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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura UTG Ancona
Bando di gara - CIG 6337777308
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Prefettura di Ancona - Ufficio Territoriale del Governo Piazza del Plebiscito 13 - 60121 Ancona. Telefono: +39 071 2282622 / +39 0712282644 - Fax: +39 0712282672- p.e.c.
ammincontabile.prefan@pec.interno.it - Sito web: www.prefettura.it/ancona/.
SEZIONE II. OGGETTO: Luogo di esecuzione Ancona e provincia. Servizio accoglienza richiedenti protezione internazionale per 350 unità - Prezzo a base di gara Euro 34,00 - pro-capite / pro-die - Durata appalto 15.09.2015/31.12.2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 21/08/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale, completo degli allegati, è visionabile sul sito:
www.prefettura.it/ancona - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Gara - Data di spedizione del bando di gara alla
GUCE: 16/07/2015.
Il dirigente servizio attività contrattuali
dott. P. Ranieri
T15BFC12900 (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 05/15 Gara a procedura ristretta per la costruzione e fornitura di una motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione Lago Maggiore.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
(b) Forniture: Acquisto - Luogo principale di consegna: Cantiere Navale di Arona sito in Viale F. Baracca, 1 - Arona (No).
II.1.3) Informazioni sugli appalti, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un
appalto pubblico.
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la costruzione e fornitura di una motonave da 350 passeggeri destinata alla Navigazione Lago Maggiore, in servizio pubblico di linea in acque interne, vie navigabili interne in zona 4 non comunicanti con altre vie navigabili comunitarie. La suddetta motonave dovrà essere realizzata
in conformità alle deroghe concesse dal superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla Direttiva Comunitaria
2006/87/CE, così come indicate nella specifica tecnica.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale - Vocabolario principale 34512000-9.
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: Valore stimato: Euro 6.000.000,00 + IVA (Euro 3.000.000,00 + IVA cadauna motonave). L’importo di ciascuna motonave pari ad Euro 3.000.000,00 + IVA è così ripartito: Euro 2.975.000,00 + IVA soggetti a
ribasso ed EURO 25.000,00 + IVA non soggetti a ribasso, per gli oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.
II.2.2) Opzioni: si
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: alla motonave destinata al Lago Maggiore potrà seguire l’eventuale fornitura
in estensione opzionale, ad insindacabile richiesta della Gestione Governativa, di una motonave gemella da destinare alla Navigazione Lago di Garda, alle stesse condizioni contrattuali ed allo stesso prezzo di aggiudicazione della citata motonave (prezzo
fisso ed invariabile per tutta la fornitura). La Gestione Governativa si riserva la facoltà di ordinare, in estensione opzionale ed a
suo insindacabile giudizio, entro 18 mesi dalla data di esecutività del contratto principale la fornitura della motonave gemella.
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: come da lettera di invito e contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento e pagamento con i fondi in conto capitale disponibili sul cap.7697 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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 05/15),
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;
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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 forniture 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,
almeno un contratto concernente la costruzione e fornitura con buon esito di una motonave completa di importo non inferiore
a EURO 2.000.000,00 (EURO duemilioni/00); in caso di associazione temporanea d’imprese tale requisito deve essere posseduto dalla capogruppo in misura non inferiore all’80% (almeno un contratto concernente la costruzione e fornitura di una
motonave completa di importo non inferiore a EURO 1.600.000,00); relativamente alle società mandanti il suddetto requisito
deve essere posseduto in misura non inferiore al 20% (almeno un contratto concernente la costruzione e fornitura di una
motonave completa di importo non inferiore a EURO 400.000,00).
In caso di riunione di imprese la suddetta dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce o
che costituirà l’associazione.
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 05/15.
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 11/09/2015 ore 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: 6349844907 - CUP: D20G15000000001 II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il termine di
consegna della motonave, pari a 24 (ventiquattro) mesi di calendario, decorre, nel caso di specie, dalla data di ordinazione, comunicata a seguito dell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la specifica tecnica 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 poter 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, 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
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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 pari ad Euro 3.000,00. 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 semprechè 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 sono
ammesse offerte in aumento. Non sono ammesse offerte parziali. 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. 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. Ulteriori informazioni saranno indicate nella lettera d’invito e nei relativi allegati. Si fa presente che
l’espletamento della procedura di gara, la stipula del contratto e l’eventuale fornitura dell’unità opzionale è subordinata
all’approvazione ed all’erogazione del finanziamento del Superiore Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. I dati
raccolti sono 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 Geom. Luca Bassi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.2) Presentazione di ricorso VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 27/07/2015.
Il direttore generale
dott. ing. Marcello Coppola
T15BFC12966 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Gragnano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Servizi - Italia - Napoli - Servizio trasporto scolastico 25/07/2015/S 142261912
SEZIONE I: I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise
- Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune di Gragnano (NA) Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli
- Italia - dott.ssa Patrizia Carlucci - rag. Carlo Vitale Telefono: +39 0815692.339.340 Fax: +39 0815519234 carlo.vitale@
mit.gov.it - www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri, documentazione, offerte
/ domande di partecipazione vanno richieste / inviate a: punti contatto sopra indicati; I.2) Ministero I.3) Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche; I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) Gestione del Servizio di Trasporto Scolastico con Accompagnatori. II.1.2) n. 20; Gragnano (NA);
NUTS ITF33; II.1.5) Gestione del Servizio di Trasporto Scolastico con Accompagnatori da novembre 2015 a maggio 2020
- CIG: 6216632F00; II.1.6) (CPV) 60130000; II.1.7) no; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1) 1.192.689,00= EUR oltre IVA; II.2.2)
no; II.2.3) no; II.3) giorni 720
SEZIONE III: 1.1) Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) Fondi Comune Gragnano NA; III.1.3) Operatori economici art. 34,
36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.1.4) no; III.2.1) Albo Regionale della Campania n. 13 01/08/2011 BURC n.51 del 02/08/2011
o analogo Albo equipollente; III.2.2) Bilanci con utile 2012-2013-2014; Idonee referenze bancarie 2 Istituti.; III.2.3) UNI EN
ISO 9001:2008; III.3.2) sì;
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta, IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.1) CIG: 6216632F00; IV.3.3) 11.9.2015 - 12:00; no ;
IV.3.4) 11.9.2015 - 12:00; IV.3.6) italiano; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) 14.9.2015 - 10:00; Provveditorato Interregionale O.PP.
Campania-Molise- Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 - Napoli.; sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) no; VI.2) no; VI.3) Bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato d’oneri sono visibili lunedì
- venerdì ore 9:30-13:00; www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; VI.4.3) Provveditorato Interregionale OO.PP. Pubbliche Campania-Molise Via Marchese Campodisola 21 - 80133 Napoli - Italia Tel. +39 0815692200; Fax: +39 0815519234;
VI.5) 22.7.2015
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13004 (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
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di San Nicola la Strada (CE)
Sede: Via Cesare Battisti n. 16-81100 Caserta
Tel.:0823/448301 pec: oooo.caserta@oec.milgov.lt email: oersonale.noce@m!Ì.gov.lt
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di San Nicola La Strada (CE) - Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
- SUA DI CASERTA- SUB SUA n.2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta tel. +39 0823.448321 - pec: oopp.caserta@
pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di 1° grado
statale - triennio scolastico 2015/16-2016/17-2017/18 del Comune di San Nicola La Strada (CE) - II.1.3) Importo dell’affidamento Euro. 4,50/pasto oltre IVA, di cui Euro.4,41 per ogni singolo pasto posto a base di gara soggetto a ribasso ed Euro. 0,09
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo presunto del servizio pari a Euro. 1.104.291,00
(IVA esclusa), di cui Euro.22.085,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.1.4) OPZIONI: NO II.1.5) Durata
dell’Appalto: tre anni.
SEZIONE III III.1.3) Cauzioni e Garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel C.S.A. III.1.4) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.5) Capacità Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100 IV.1.3) CIG: 6149962530 - IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 16/09/2015 ore 12.00
IV.1.6) Apertura offerte: giorno 18/09/2015 ore 9,30.
SEZIONE VV1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Anna Maddalena Pasquariello, Responsabile del
Settore Servizi alla Persona del Comune di San Nicola La Strada (CE) - V1.2) Finanziamento: come indicato nella Determina
n. 08 del 25.02.2015, integrata dalla Determina n. 64 del 25.6.2015.
Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. il 31/07/2015.
Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it .
Il Bando, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, le Tabelle Merceologiche degli Alimenti e il D.U.V.R.I.,
sono disponibili sul sito:
www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it www.comune.sannicolalastrada.ce.it;
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13008 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche - Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante – S.U.A. 1
Ente delegato dal Comune di Melito di Napoli (NA)
Convenzione Rep. N. 7324 del 14/12/2012 ai sensi dell’art.n.33 D.Lvo n.163/2006 e s.m.i.
Sede: Tel. 081/5692111 - Fax 0815692234/422
Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I : Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto Stazione Appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania-Molise Napoli - Via Marchese
Campodisola N. 21 - Napoli 80133 .
SEZIONE II : Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto: Appalto a misura per l’affidamento dei lavori
di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, compreso marciapiedi, piazze, aree di sosta ed aiuole comunali,
per la durata di anni 3 (tre), nel comune di Melito di Napoli (NA).Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo
dell’intervento Euro.667.540,80= di cui Euro 121.431,05= per lavori a misura a base di gara per la manutenzione ordinaria,
Euro.325.500,00= per lavori a misura a base di gara per la manutenzione straordinaria, Euro 215.244,95 per il Costo della
Manodopera non soggetto a ribasso, e Euro. 5.364,80= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 3 anni
SEZIONE III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara e nel C.S.A.- Lavorazioni
di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente OG 3 classifica III
SEZIONE IV : Procedura - CUP G27H14001240004 - CIG 6255041F1C - Tipo di procedura: Aperta - Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere, sull’elenco prezzi posto
a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza ed al netto del costo della manodopera nella misura determinata dall’Amministrazione, non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. b) e comma 3/bis) e con l’esclusione delle offerte anomale
ai sensi degli artt.122, comma 9 e 253, comma 20/bis del D.lvo 163/2006 e s.m.i. - Vincolo Offerta: 180 giorni Finanziamento: La spesa dell’intervento è Finanziaria con bilancio del comune di Melito di Napoli;- Termine ricezione offerte: data:
07/09/2015 ore: 12,00 - Apertura delle offerte: data: 09/09/2015 ore: 9,30
SEZIONE V : altre informazioni -Il Bando di gara è disponibile sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it, il bando di
gara, il disciplinare sono disponibili sul sito www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it- Altre informazioni sono riportate
nel disciplinare di gara
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13013 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Servizi - Italia - Napoli - Servizio di mensa scolastica 25/07/2015/ S142261927
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice :Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune di Gragnano (NA) Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli - Italia - dott.ssa Patrizia Carlucci - rag. Carlo Vitale Telefono: +39 0815692.339.340
Fax: +39 0815519234 carlo.vitale@mit.gov.it - www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri, documentazione, offerte / domande di partecipazione vanno richieste / inviate a: punti contatto sopra indicati;
I.2) Ministero I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di Mensa Scolastica scuole materne, primaria di primo grado; II.1.2) n. 17;
Gragnano (NA); NUTS ITF33; II.1.5) Servizio di mensa scolastica scuole materne e primarie di primo grado per il periodo
2015-2018; II.1.6) (CPV) 55321000; II.1.7) no; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1) 1.587.600,00= EUR oltre IVA; II.2.2) no; II.2.3)
no; II.3) giorni 450
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 1.1) Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2)
Fondi Comune Gragnano NA; III.1.3) Operatori economici art. 34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.1.4) no; III.2.1) Iscrizione
CCIAA; reg.to CEE 852/2004; III.2.2) Bilanci con utile 2012-2013-2014; Idonee referenze bancarie 2 Istituti.; III.2.3) UNI
EN ISO 9001:2008; III.3.2) sì;
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Aperta, IV.2.1) prezzo più basso; IV.3.1) CIG: 6286514377; IV.3.3) 14.9.2015 - 12:00;
no ; IV.3.4) 14.9.2015 - 12:00; IV.3.6) italiano; IV.3.7) giorni: 180; IV.3.8) 16.9.2015 - 10:00; Provveditorato Interregionale
O.PP. Campania-Molise- Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 - Napoli.; sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: VI.1) no; VI.2) no; VI.3) Bando di gara, disciplinare di gara e Capitolato d’oneri sono
visibili lunedì - venerdì ore 9:30-13:00; www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; VI.4.3) Provveditorato Interregionale
OO.PP. Pubbliche Campania-Molise Via Marchese Campodisola 21 - 80133 Napoli - Italia Tel. +39 0815692200; Fax: +39
0815519234; VI.5) 22.7.2015
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13053 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche - Campania- Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante di Napoli
S.U.B. S.U.A. 1
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli
Convenzione rep. n. 7134 del 05/06/2011 ai sensi dell’art 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 - Fax 081/5519234 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice :Stazione Unica Appaltante Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di
Napoli - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata, sede di Napoli - Via Marchese Campodisola N. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692220 Posta
Elettronica: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
SEZIONE II : Oggetto dell’appalto - Procedura aperta per l’affidamento in Concessione, ai sensi dell’art. 30 del D.l.vo
163/2006 e s.m.i., della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione (sede n° 9) ubicata nel territorio del Comune
di Casalnuovo di Napoli e localizzata nella zona compresa tra via Roma fino all’angolo di vico San Giacomo, parte di vico
San Giacomo e parte di via San Giacomo. Luogo di esecuzione: Comune di Casalnuovo di Napoli. Entità della concessione:
Importo complessivo della concessione, così come risulta dal Piano Economico Finanziario: Euro 612.000,00 oltre IVA
Durata della Concessione: anni trenta
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico; economico, finanziario e tecnico- cauzioni e garanzie richieste: cauzione ai sensi artt. 75 e 113 del d.lvv 163/2006 e s.m.i. Ed altre richieste nel C.S.A. - altre condizioni di partecipazione
indicate nel disciplinare di gara parte integrante del presente bando
Sezione IV: Procedura - C.I.G. n. 6282998DF5 - Tipo di procedura: Aperta- Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,sulla base della valutazione di un’apposita
Commissione nominata dalla Stazione Unica Appaltante a norma dell’art. 84 del medesimo D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
secondo i parametri riportati nel C.S.A. e nel Disciplinare di gara.- Vincolo Offerta: 180 giorni - Finanziamento: a carico del
Concessionario Termine ricezione offerte: 23/09/2015 ore 12,00 - Apertura delle offerte: 24/09/2015 ore 10,00
SEZIONE V: Altre Informazioni:Il Bando di gara, il disciplinare di gara, il C.S.A. e gli ulteriori atti di gara sono pubblicati e scaricabili dal sito www.provveditorato-ooppcamapniamolise.it e dal sito del Comune di Casalnuovo di Napoli
Il Bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 30/07/2015;
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13057 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE PUGLIA
Bando di gara d’appalto pre-commerciale
I.1) Denominazione e Indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti - via Gentile 15 -70126 Bari Responsabile del procedimento di gara: dott. Giuseppe D. Savino, tel.0805403052,
fax 0805409599, g.savino@regione.puglia.it indirizzo internet: www.regione.puglia.it - www.empulia.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi dell’art.19
co.1 lett.f) del D.Lgs.n. 163/2006 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione
di un nuovo sistema che consenta di minimizzare la produzione, migliorare la qualità e favorire il riuso dei fanghi nei processi
di trattamento e depurazione delle acque reflue urbane. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.800.000,00=oltre IVA come
meglio specificato nel disciplinare di gara; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare all’appalto: III.2.3) Capacità tecnica:
come da Disciplinare di gara;
IV.1) Tipo di procedura: aperta suddivisa in tre fasi: v. Disciplinare di gara; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n. 163/2006, come meglio descritto nel disciplinare di gara;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 14:00, del giorno 28/09/2015;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il giorno 30/09/2015 alle ore 09:30 col seguito, presso
Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti;
VI.3) Informazioni complementari: Procedura di gara indetta con A.D. n. 83/2015 del Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti; chiarimenti di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti agli indirizzi e con le modalità indicate nel disciplinare di gara entro le ore 13:00 del 14/09/2015; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. per la Puglia, sede di Bari - p.zza G.Massari, 6/14 - 70100 Bari, tel +390805733111; VI.5) Data di trasmissione alla
GUUE: 24/07/2015.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
T15BFD12913 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
Bando di gara - CIG 6337649965
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Consiglio Regionale d’Abruzzo - Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali, Via M. Iacobucci n. 4 - 67100 L’Aquila - Tel. 0862/6441 - Fax 0862/644712; URL: www.consiglio.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: servizio di vigilanza armata fissa nelle sedi del Consiglio regionale dell’Abruzzo,
ampliamento, manutenzione e riparazione di sistemi di allarma, gestione e intervento su segnalazione di allarme. Importo
complessivo E. 2.450.000,00 per la durata di anni 5.
SEZIONE III. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/09/2015 ore 12:30. Apertura offerte: 18/09/2015 ore 11:00 c/o la sede della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI. Il R.U.P.: dott. Marco Polidoro - Tel. 0862/6441 - Fax 0862/644728. Atti di gara e comunicazioni: www.
consiglio.regione.abruzzo.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 31/07/2015.
Il dirigente del servizio
dott. Claudio Paciotti
T15BFD12965 (A pagamento).
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GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Giunta Regionale d’Abruzzo, Servizio responsabile: Servizio Gestione Beni mobili servizi e acquisti - Via Leonardo da Vinci,6 - 67100 L’Aquila - pec appalti@pec.regione.abruzzo.
it - Indirizzo internet (URL) http://gare.regione.abruzzo.it - Indirizzo al quale inviare le offerte: c/o l’indirizzo sopra indicato
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Assistenza Tecnica per l’attuazione del Programma Operativo 2014/2020 della Regione Abruzzo - Fondo
Sociale Europeo - Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” Determinazione a contrarre n.DPB004/14
del 28.07.2015. CIG 625601EC1 - CUP C21E15000080009 II.1.2 Appalto di servizi - Luogo principale di prestazione del servizio: Pescara II.1.3 Appalto pubblico - II.1.6 CPV 79411000 - II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): SI - II.1.8 Divisione in lotti: No. II.2 quantitativo o entità dell’appalto II.2.1 importo a base di
gara: Euro 1.700.000,00 oltre IVA. II.3 Durata dell’appalto 36 mesi con possibilità di avvalersi, sussistendone le condizioni ed i
presupposti, delle disposizioni di cui all’art. 57 comma 5, lett.re a) e b) del D.Lgs 163/2006 testo in vigore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1 condizioni relative all’appalto III.1.1 cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara secondo termini e modalità di cui al
disciplinare di gara III.1.2 principali modalità di finanziamento a valere sull’asse V Assistenza tecnica del POR FSE Abruzzo
2014-2020 III.1.3 forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento temporaneo di concorrenti: in conformità all’art.37
del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii III.2 condizioni di partecipazione III.2.1 Situazione personale degli operatori: insussistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e al disciplinare di gara. III.2.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste : si rimanda al disciplinare di gara III.2.3 Capacità tecnica - prove richieste: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1 procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 e segg. del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. IV.2.1
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. sulla base
dei criteri enunciati nel disciplinare di gara IV.3 Informazioni di Carattere Amministrativo IV.3.4 Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 13,00 del 23.09.2015 all’indirizzo di cui alla Sezione 1. IV.3.7 Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8 Data di apertura delle offerte: ore 10,30 del 24.09.2015 Potranno
assistere i rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: si. VI.3 RUP Dr.ssa Patrizia Radicci. Informazioni di carattere tecnico organizzativo: patrizia.radicci@regione.
abruzzo.it; Informazioni di carattere amministrativo: livia.difiore@regione.abruzzo.it; La documentazione di gara é scaricabile dal sito internet http://gare.regione.abruzzo.it Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo posta elettronica
fino a 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per il ricevimento delle offerte. I concorrenti, dato l’importo della
gara, sono tenuti al versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C. Ai sensi dell’art. 34, comma 35 del D.L. 179 del
12.10.2012 convertito con L.221 del 17.12.2012, le spese relative alla pubblicazione degli avvisi di gara e dei relativi esiti
sui giornali dovranno essere rimborsate dall’impresa aggiudicataria. Ogni ed eventuale comunicazione riguardante il presente
appalto sarà pubblicata sul sito internet (URL) http://gare.regione.abruzzo.it; pertanto gli interessati sono tenuti a consultarlo
frequentemente. VI.4 procedure di ricorso VI.4.1 organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Abruzzo Sez.
L’Aquila Via Salaria Antica Est 21. VI.4.2 presentazione di ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente
bando sulla G.U.R.I. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione U.E.: 28.07.2015.
Il dirigente del servizio
dott. Roberto Gaudieri
T15BFD13018 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Estratto bando di gara d’appalto pre-commerciale
I.1) Denominazione e Indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti - via Gentile 15 -70126 Bari Resp.le del Proc. di gara: dott. G. D. Savino, tel.0805403052, fax 5409599,
g.savino@regione.puglia.it internet: www.regione.puglia.it - www.empulia.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento di un appalto pre-commerciale ai sensi art.19 co.1
lett.f) D.Lgs.n. 163/06 relativo a servizi di ricerca industriale e sviluppo sperimentale funzionali alla realizzazione di un nuovo
dispositivo per la localizzazione delle perdite idriche delle condotte, il monitoraggio dello stato delle condotte e il rilevamento
georeferenziato delle condotte nelle reti idriche urbane di distribuzione. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 2.800.000,00
oltre IVA come meglio specificato nel disciplinare di gara; II.3) Durata appalto o termine di esecuzione: 12 mesi;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento per partecipare all’appalto: III.2.3) Capacità tecnica:
come da Discip. di gara;
IV.1) Tipo di procedura: suddivisa in tre fasi: v. Discip. di gara; IV.2.1)Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06, come meglio descritto nel disci. di gara; IV.3.4) Termine ricevimento offerte o
domande partecipazione: entro le 14 del 28/09/2015; IV.3.8) Apertura offerte: la gara sarà celebrata il 29/09/2015 alle 9:30
col seguito, c/o Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti;
VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara indetta con A.D. n. 82/2015 del Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti; chiarimenti di natura tecnico-amministrativa potranno essere richiesti agli indirizzi e con le modalità indicate nel disciplinare di gara entro le 13 del 14/09/2015; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per
la Puglia, sede di Bari - p.zza G.Massari, 6/14 - 70100 Bari, tel +390805733111; VI.5) Data trasmissione GUUE: 24/07/2015.
Il dirigente
dott. Nicola Lopane
T15BFD13058 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento stazione unica appaltante – RB - Direzione generale
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ) - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80002950766
Bando di gara mediante procedura aperta
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Procedura aperta per la fornitura e posa in
opera delle attrezzature per il campus per l’innovazione del manufacturing di Melfi (PZ) - Lotti n. 1 - n. 2 - n. 3.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Dipartimento Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata (SUA - RB) Indirizzo Postale: via Vincenzo Verrastro, 4 Città: Potenza CAP: 85100 Paese: Italia
- Punti di contatto: c.a. Avv. Vincenzo Telesca - Telefono: +390971669133 - Posta elettronica: vincenzo.telesca@regione.
basilicata.it - Fax: +390971666836 - Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.basilicata.it Profilo del committente: http://www.regione.basilicata.it - Ulteriori informazioni, disciplinare di gara e capitolato Speciale
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate per via elettronica a: http://www.acquistinretepa.it .
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera delle attrezzature per il Campus per l’innovazione del Manufacturing di
Melfi (PZ). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Sito o luogo principale della fornitura: Area Industriale
di San Nicola di Melfi (PZ). II.1.3) L’Avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura e
posa in opera delle attrezzature per il Campus per l’innovazione del Manufacturing di Melfi (PZ) così come dai seguenti lotti:
- Lotto n.1 composto da:
- Strumentazione di ergonomia per il rilievo di posture e forze (E.08);
- Strumentazione di ergonomia per la realizzazione di mock-up (E.12);
- Sim Trim Line (E.13);
- Cella di Montaggio (E.14);
- Strumentazione per trasporto e movimentazione (E.15);
- Attrezzatura per gestioni operazioni (M.09);
- Cronometro (M.12);
- Conveyors (M.14);
- Forniture Varie (V.03).
- Lotto n. 2 composto da:
- Celle di lastratura ed adesivazione (A.01);
- Celle di trattamento laser/plasma (A.03);
- Minuteria ed attrezzature di supporto (A.04);
- Strumentazione per rilievi energetici (E.01);
— 10 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

- Strumentazione per rilievo pressioni, portate,... (E.03);
- Utensili e cavi (E.06);
- Obbiettivi e filtri (Q.03);
- Sistemi di visione IR (Q.04);
- Laboratorio Metallografico (Q.06);
- Sensori ottici, filtri e lenti (Q.07);
- Sensori parametri di processo (Q.08);
- Sensori vibrazionali e acustici (Q.09).
- Lotto n. 3 composto da:
- SW per il training virtuale nelle operazioni di assemblaggio (M.06);
- Software per l’Ergonomia di Fabbrica (M.07);
- Forniture Varie (V.01).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38970000. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità delle
varianti: no. II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Lotto n. 1 - Euro 1.083.300,00 di cui: - Euro 1.078.300,00 Importo a base d’asta, soggetto a ribasso - Euro 5.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 6351927FF7;
Lotto n. 2 - Euro 1.865.680,00 di cui: - Euro 1.857.680,00 Importo a base d’asta, soggetto a ribasso - Euro 8.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 6351945ED2;
Lotto n. 3 - Euro 238.000,00 di cui: - Euro 238.000,00 Importo a base d’asta, soggetto a ribasso - Euro 0,00 Oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso - CIG 6351961C07.
II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) Rinnovi: no. II.3) Durata dell’appalto: giorni 70. (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste:
Lotto n. 1:
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 21.666,00 (2% dell’importo a base d’asta del lotto), ex art. 75 del D. Lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del
2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm),
del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
Lotto n. 2:
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 37.313,60 (2% dell’importo a base d’asta del lotto), ex art. 75 del D. Lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del
2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm),
del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
Lotto n. 3:
a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 4.760,00 (2% dell’importo a base d’asta del lotto), ex art. 75 del D. Lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile, corredata dall’impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;
b) aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del
2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
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Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all’art. 3, lettera mm),
del D.P.R. n. 207 del 2010, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) Finanziamento mediante: Fondi FESR 2007-2013 - linea d’intervento II.1.1.B.
b) Modalità di pagamento: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17,
D.lgs. n. 163 del 2006 che società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93 del D.P.R. n. 207 del 2010. III.1.4) Altre
condizioni particolari:
a) Vedi capitolato speciale d’appalto;
b) di essere a conoscenza che l’appalto è soggetto alle norme di cui all’art.3 della legge n.136 del 13.8.2010 in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per attività attinenti a quella oggetto della procedura di gara;
b) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006. Nelle ipotesi di cui all’art. 34
del d.lgs. n. 163 del 2006 ed in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 le
presenti dichiarazioni vanno rese da tutti i soggetti obbligati. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n.445 del 2000, di avere un fatturato globali nei tre esercizi 2012,2013,2014
non inferiore a: Lotto n. 1: Euro 1.083.300,00; Lotto n. 2: Euro 1.865.680,00; Lotto n. 3: Euro 238.000,00.
Per gli operatori economici che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i suddetti requisiti di capacità economica
e finanziaria devono essere comprovati per il periodo di attività. III.2.3) Capacità Tecnica: a) Dichiarazione di aver svolto,
nel triennio (2012 - 2013 - 2014), con buon esito contratti aventi ad oggetto “la fornitura di macchinari industriali” per conto
di Enti pubblici o soggetti privati, per un valore minimo complessivo di: - Lotto n. 1: Euro. 541.650,00 IVA esclusa; - Lotto
n. 2: Euro 932.840,00 IVA esclusa; - Lotto n. 3: Euro 119.000,00 IVA esclusa. Per gli operatori economici che abbiano iniziato
l’attività da meno di tre anni, i suddetti requisiti - capacità tecnica e professionale devono essere comprovati per il periodo
di attività.
b) Possesso del certificato di qualità aziendale, riferito alle forniture oggetto dell’appalto, secondo le norme UNI ISO
9001:2008, per i raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate. Per i consorzi
stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio.
III.2.4) Altre condizioni riservati: no.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
I documenti sono liberamente accessibili su http://www.acquistinretepa.it . IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Giorno Giovedì Data 17/09/2015 ora 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/09/2015 Ora 10:00.
Attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara,
accessibile all’indirizzo indicato al punto 1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si
Progetto: linea d’intervento II.1.1.B. VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura è interamente gestita
con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del D.P.R. n. 207/2010; Pagamento Contributo ANAC: - Lotto n. 1: Euro 140,00;
- Lotto n. 2: Euro 140,00; - Lotto n. 3: Euro 20,00.
- L’Amministrazione si riserva il diritto di sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- Ai sensi dell’art. 38, comma II bis, codice degli appalti, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive, di cui al comma II del suddetto articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara;
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- L’Amministrazione si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in
precedenza l’aggiudicazione.
- Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua,
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 163/06.
- In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
- Obbligo di sopralluogo: SI;
- E’ ammesso l’avvalimento secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. che
qui si danno per integralmente trascritte.
- La partecipazione dei Consorzi stabili è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 36 del d.lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.
ii. che qui si danno per integralmente trascritte.
- I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006 e
degli artt. 92, 93 e 94 del DPR 207/2010 se i partecipanti al raggruppamento ovvero i soggetti consorziati sono in possesso dei requisiti indicati nel bando, da produrre mediante dichiarazioni specifiche in sede di presentazione della documentazione amministrativa.
- L’aggiudicazione è immediatamente impegnativa per l’aggiudicatario, mentre per la stazione appaltante diventa tale a
decorrere dalla data di stipula del contratto.
- Il contratto dovrà essere stipulato entro i termini previsti dall’art. 11, commi 9 e 10, del DLgs 163/06 e ss.mm.ii., e
decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
- Accettazione integrale delle clausole previste negli Atti di Gara.
- Accettazione Disposizioni Regionali applicate all’Appalto: SI;
- Criteri di valutazione delle offerte anomale: ai sensi dell’art. 86 comma 1 e 3 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), si informano gli operatori
economici offerenti che si procederà al trattamento dei dati personali forniti con la presentazione dell’offerta nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura di gara. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente
procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/03.
- Titolare del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento;
- Responsabile del procedimento: Avv. Vincenzo Telesca recapiti come al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) della Basilicata, sede / sezione di Potenza.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione/trasmissione del presente atto per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/07/2015.
Il dirigente generale
dott. Angelo Raffaele Rinaldi
T15BFD13062 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI TARANTO
Estratto bando di gara - CUP D57H12000010002 - CIG 59354421B0
I) Provincia di Taranto - Settore “Appalti e Contratti” - via Anfiteatro, 4 - 74123 Taranto - Italia. c.a.: dott. ssa Lucia
D’Arcangelo - R.U.P.: dott. Walter Caprino - tel. 099/7780294 fax 099/7780280; e-mail: walter.caprino@provincia.ta.it; PEC
walter.caprino@pec.provincia.taranto.gov.it;
(URL): http://www.provincia.taranto.it
II) App. 03/2015 “Lavori di messa in sicurezza con la realizzazione di n.2 rotatorie nella ex SS 7 Grottaglie - San Giorgio
Jonico, in prosecuzione della variante Seap sino all’abitato di San Giorgio Jonico - manutenzione straordinaria della ex SS 7
San Giorgio Jonico - Grottaglie consistente nella sistemazione del piano viabile e posa in opera di barriere metalliche”. Lotti:
no. Lavorazioni: categoria prevalente OG3 classifica III^.
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III) Importo dell’appalto: Euro 1.159.629,13 (I.V.A. esclusa) comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
di Euro 8.993,85 (IVA esclusa). Durata dell’appalto: 150 giorni. Obbligo di pagamento di Euro 140,00 all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici.
IV) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento offerte:
07/09/2015 ore 12.00. Lingua: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 10/09/2015 ore 10.00. Luogo: Provincia
di Taranto - Settore “Appalti e Contratti” - via Anfiteatro, 4 - 74123 Taranto.
V) Tutta la documentazione relativa alla presente procedura è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente, all’indirizzo
www.provincia.taranto.it, alla sezione “Avvisi pubblici e gare”.
VI) Ricorsi: TAR Puglia - Sez. di Lecce
Il dirigente del settore appalti e contratti
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
T15BFE12909 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Provincia Di Foggia, via Telesforo, 25 71122 Foggia; Telefono: +39 0881791111 All’attenzione
di: Dott. Salvatore D’Agostino sdagostino@provincia.foggia.it http://www.provincia.foggia.it
I.4) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lucera, Corso Garibaldi n. 74, 71036 Lucera http:/www.comune.
lucera.fg.it
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Gara n. 25-2015: Servizio di manutenzione del verde pubblico del Comune di Lucera C.I.G.
n. 6347731953. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in Lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Entità: Valore
stimato, IVA esclusa: Euro 1.658.785,00.
II.3) Durata dell’appalto: mesi: 60.
III.2.1) Requisiti: 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.3.3)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 11.09.2015 ore 12.30. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17.09.2015
ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 21.09.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.
foggia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Piazza Massari n. 6 70122 Bari Tel: +39
0805733111 Fax: +39 0805733220. VI.5) GUUE: 30.07.2015.
Il dirigente settore appalti, contratti, S.UA.
ing. Potito Belgioioso
T15BFE12958 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1)Stazione appaltante: Provincia di Rieti Via Salaria, n. 3 -02100 Rieti (RI) Italia, Punti di contatto all’attenzione del
Dott. Fabio Barberi Tel. +39 0746/286702 e della Dott.ssa Morena Dionisi Tel: +390746/286812 Fax:+ 390746/286265
e-mail f.barberi@provincia.rieti.it e dionisi.morena@provincia.rieti.it URL www.provincia.rieti.it nella Sezione Bandi Gare e
Concorsi; 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) Autorità Locale. 1.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O dell’Ente. II.1. 2) Appalto di servizi; Cat.
6a. Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITE42. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5)
Servizio di copertura assicurativa inerente il rischio RCT/O dell’Ente. II.1.6) CPV: 66510000-8. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di Varianti:
si come da Disciplinare di gara. II.2.1) Importo a base d’asta per l’intera durata annuale: Euro 640.000,00. II.3) Durata: dal
21/09/2015 al 21/09/2016.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta;
vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2) Il presente appalto e’ finanziato con fondi
ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel
Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi
disciplinare di gara. III.3.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1); Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare
di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no; IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: Data 04/09/2015 ora 12:00 Documenti a pagamento SI In caso affermativo , Prezzo
Euro 0,10, condizioni e modalità di pagamento in contanti. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: il: 14/09/2015 Ora 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano; IV.3.7) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) l’apertura delle offerte avrà luogo il 16/09/2015 alle
ore 11:00 presso la sede dell’Amministrazione Provinciale di Rieti, sita in Via Salaria, 3 -02100 Rieti (RI). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.provincia.rieti.it - sezione Bandi Gare
e Concorsi e possono essere richiesti, a mezzo fax e/o e-mail, e ritirati presso l’Ente ai recapiti di cui al punto I.1) dalle
ore 09:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione o dal lunedì al venerdì dalle
ore 09:00 alle ore 18:00 presso la General Broker S.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma Tel 06 83090138 Fax. 06
45200412 cellulare 348/5576841 e-mail annarita.dalessandro@gbsspa.it. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro
e non oltre il 04/09/2015. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito
internet sopra indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di
cui sopra, pena l’esclusione, con le modalità indicate del Disciplinare. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “General
Broker S.p.A.” come previsto dal Capitolato Tecnico e dall’art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto
non espressamente specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia
al suddetto Disciplinare di Gara al Capitolato Tecnico, ed alle vigenti disposizioni di legge. L’Ente si avvale della possibile
riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 commi 8 e 9, del D.Lg.s. 163/2006 s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi previste.
Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 6353717522. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Fabio Barberi.
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 30/07/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Fabio Barberi
T15BFE13007 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121 Italia.
Punti di contatto: servizio contratti pubblici, Via Santa Maria Antica, 1 Verona, telefono: 045 9288962/884 fax: 045 9288444;
posta elettronica certificata: contratti.provincia.vr@pecveneto.it; indirizzo internet: www.provincia.vr.it. Disciplinare di gara
e modulistica sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Verona, Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali - Via Santa Maria Antica, 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto integrato per la progettazione esecutiva e l’esecuzione di tutte le
opere, le prestazioni e le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione finalizzati all’ottenimento
del certificato di prevenzione incendi e dell’agibilità del fabbricato, rifacimento manto di copertura e ripristino e messa in
sicurezza degli intonaci interni del Liceo Classico Statale “S. Maffei” CUP D36G07000000003 - CIG 6279955ECB. II.1.2)
Tipo di appalto: lavori, appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs.
n. 163/2006. Luogo di esecuzione: Verona. II.1.8) Divisione in lotti: no II.2.1) Entità dell’appalto: importo complessivo: euro
2.230.000,00; importo lavori: euro 2.150.099,32; importo per oneri della sicurezza: euro 49.900,68; importo per la progettazione esecutiva: euro 30.000,00 II.3) Termine di esecuzione: 30 giorni per la progettazione esecutiva; 530 giorni per l’esecuzione. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.
— 15 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006; l’importo e le
modalità sono stabiliti nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel capitolato
speciale III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi ordinari; pagamenti: come da capitolato speciale.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: possesso di attestazione SOA per
attività di progettazione e esecuzione inerente categorie e classifiche indicate al punto III.2.2 ovvero certificazione SOA per
sola costruzione integrata con indicazione/associazione di progettista qualificato tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, del
d.lgs. n. 163/2006 e che soddisfi i requisiti speciali di cui al punto III.2.2. lett. b) III.2.2). Capacità economica, finanziaria
e tecnica. a) per i lavori: categoria prevalente OG 1 classifica III, categoria scorporabile OS 7 classifica II, categoria scorporabile OS 30 classifica III subappaltabile nel limite massimo del 30% (art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006) b) per
la progettazione: avvenuto espletamento nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di servizi di
progettazione definitiva e/o esecutiva di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle
classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per importi indicati nel paragrafo 13.2.7 del disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo complessivo più basso determinato dalla somma
del prezzo offerto per la progettazione esecutiva e del prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori rispetto all’importo totale
posto a base di gara (oneri per la sicurezza esclusi). Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o
superiori alla soglia di anomalia di cui all’art.86, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedasi disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14 settembre 2015 ore: 12.00 pena l’esclusione. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 17 settembre 2015 ora: 9.30 luogo: Palazzo Scaligero, Via Santa Maria Antica
1 - 37122 Verona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. a) determinazioni a contrattare n. 2081 del 10 giugno 2015 e n. 2324 del 24 giugno 2015;
b) la Provincia si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, d.lgs. n. 163/2006; c) il contratto di appalto non
conterrà la clausola compromissoria ed eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute alla competenza esclusiva del
Tribunale di Verona; d) le informazioni relative alla stato di avanzamento della procedura e i chiarimenti richiesti saranno pubblicati
sul sito web della Provincia www.provincia.vr.it - bandi di gara - gare indette, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti di legge; e) le richieste di chiarimenti devono essere inviate utilizzando i riferimenti ed entro il termine indicato nel disciplinare f) per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando; g) responsabile
unico del procedimento: ing. Maurizio Cason; h) il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118
e dall’art. 37, comma 11, del d.lgs. n. 163/2006 i) le spese per la pubblicazione di cui all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del
d.lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla Provincia entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ed il loro importo complessivo ammonterà, in via presuntiva, ad euro 350 oltre I.V.A. l) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs.
n. 163/2006 è pari ad euro 2.230,00 m) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della
presente procedura. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio
2277 Venezia 30121 Italia tel. 0039412403911 fax: 0039412403940 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.3. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: punti di contatto di cui al punto I.1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BFE13045 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
Avviso di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giorgio di Mantova - Area Servizi alla persona - Piazza della Repubblica n. 8 - 46030 - San Giorgio di Mantova (MN) tel. 0376-273135 fax. 0376-273153
SEZIONE II: II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: gestione del servizio di trasporto scolastico euro 62.570,00
oneri sicurezza euro 0,00 - Codice Cig 6336614348
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO: Si rinvia al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte 20/08/2015 h. 12,00; Apertura 24/08/2015 h. 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia al sito www.comune.sangiorgio.mn.it dove sono pubblicati gli atti e
la documentazione relativa alla gara.
Il R.U.P.
Simonetta Barbieri
T15BFF12874 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
I.1) Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele II n. 64 - Pordenone CAP: 33170 - Italia. Informazioni e documentazione http://www.comune.pordenone.it - Centrale Unica di Committenza e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it
- Offerte: Servizio Provveditorato Tel.:+39 0434 392461 Fax:+ 39 0434 392510
II.1.1 “Appalto per il servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del comune di Pordenone mediante buono pasto
elettronico per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019 CIG 6296065D30” procedura indetta con determinazioni n. 2015/0201/57
n. cron. 1343 e n. 2015/0201/63 n. cron. 1452 II.1.2 Servizi cat. 17 Allegato II B - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41
II.1.6 CPV: 55510000-8 II.2.1 valore dell’appalto euro 480.000,00 II.3 durata: quattro anni
III.1.1 Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria: art. 31 CSA - definitiva: art. 18 CSA III.2.1, III.2.2, III.2.3: requisiti
di partecipazione art. 26 CSG
IV.1.1 procedura aperta IV.2.1 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4 Termine ricevimento offerte: 29/09/2015 Ore: 13.00 IV.3.6 offerte in lingua italiana IV.3.7 vincolo offerta: 240 giorni IV.3.8 apertura offerte:
01/10/2015 Ore: 09.00 c/o: Sede Municipale - Sala Rossa 2° piano - Persone ammesse: seduta pubblica
VI.4.1): T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente
dott. Primo Perosa
T15BFF12877 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI (BO)
Bando di gara - CIG 629161876A - CUP G14B14000010002
Comune di Castiglione dei Pepoli, Piazza Marconi 1 - 40035, Tel. 0534.801611 Fax 0534.801700, aldrovandialessandro@comune.castiglionedeipepoli.bo.it.
Costruzione di un nuovo plesso scolastico in fraz. Lagaro - realizzazione della scuola primaria (elementare). Importo
compl.vo lavori: E 562.090,96 + oneri sicurezza pari ad E 15.000,00 + IVA al 10%. Cat. prev. OG1 Classe III. Esecuzione
lavori gg. 30. Bando: www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it. Termine ricezione offerte: 4.09.15 ore 12.00.
Condizioni minime di partecipazione: si veda documentazione di gara.
Procedura aperta. E’ obbligatoria la presa visione dei luoghi entro il 02.09.15. Responsabile del Procedimento: Geom.
Alessandro Aldrovandi, Tel. 0534/801633 Fax 0534/801630.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Aldrovandi
T15BFF12885 (A pagamento).
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COMUNE DI CESANO BOSCONE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Ente Appaltante: Comune di Cesano Boscone (Mi) - settore Servizi alle Persone via Pogliani, 3 tel 02/48.694.1
fax 02/48.694.673 - http://comune.cesano-boscone.mi.it
I.2) Documentazione: il disciplinare di gara ed il CSO sono disponibili e scaricabili dal sito comunale - http://comune.
cesano-boscone.mi.it; i documenti complementari e gli elaborati di progetto sono consultabili sulla Piattaforma di Regione
Lombardia - SINTEL https://www.sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Denominazione conferita all’appalto. Oggetto della gara: bando di gara mediante procedura aperta relativo all’aggiudicazione del servizio ausiliario asili nido - periodo 19.10.2015 - 29.07.2016
II.2) Luogo di esecuzione: Cesano Boscone
II.3) Importo a base d’asta: 94.000,00 oltre IVA. Importo complessivo dell’opzione di ripetizione per un ulteriore anno
Euro 205.000,00
II.4) Durata appalto: anno scolastico 2015_016 più eventuale anno reiterativo
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1) prestazione riservata: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’articolo 34, comma I, del D
Lgs 163/2006
III.2) offerte parziali: non ammesse
III.3) varianti migliorative: verrà valutato progetto contenente ulteriori interventi migliorativi del servizio non comportanti oneri per la S.A.
III.4) lingua: italiana
III.5) finanziamento: la spesa é finanziata con ordinari mezzi di bilancio
III.6) condizioni minime per partecipare: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati nell’articolo 34, comma
I, del D Lgs 163/2006, che possano certificare servizi analoghi, con fatturato minimo di Euro 90.000,00 annuo IVA esclusa
presso un unico fornitore - anni scolastici non precedenti il 2011_012
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del Dlgs 163/2006
IV.2) criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art.83 del Dlgs 163/2006 - offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) termine ultimo ricezione offerte: 20 settembre 2015 ore 23.59
IV.4) indirizzo ove inviare le offerte: https://www.sintel.regione.lombardia.it
IV.5) persone ammesse ad assistere alla gara: tutti gli aventi interesse
IV.6) data e luogo gara: 21 settembre 2015 presso gli uffici del direttore del settore Servizi alle Persone/ Welfare - via
Vespucci, 5 - Cesano Boscone
IV.7) validità offerta: 180 giorni naturali e consecutivi
IV.8) altre informazioni: per quanto non espressamente previsto e disciplinato con il presente bando si applicano le
norme vigenti in materia
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) CIG. n. 6352141095
V.3) Non sono ammesse offerte pari od in aumento rispetto al base d’asta.
V.4) Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
V.5) Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Asili Nido - sig.ra Daniela Muzio tel. 02/48.694.670 fax.
02/48.694.673
Cesano Boscone, lì 29 luglio 2015
Il direttore del settore
dott.ssa Leda Bertolini
T15BFF12901 (A pagamento).
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COMUNE DI MELISSANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 6353613F4C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Melissano, Via Casarano 57,- CAP.73040,
tel.0833/586238 fax 0833/586242 e-mail: ufficiotecnico@comune.melissano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento
energetico ai fini dell’ottenimento dell’agibilità ai sensi dell’art. 24 del DPR n. 380/2001 dell’Istituto Comprensivo di via Felline in Melissano. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro. 561.659,38, di cui: esecuzione
di lavori (ribasso): Euro. 554.659,38, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro.7.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ..
prev. SOA OG1 classifica II - Scorporabile OS30 -classifica I.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 31/08/2015, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comune.melissano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore ll.pp. del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Responsabile del Procedimento: ing. Leonardo Campa.
Il responsabile del settore LL.PP. e R.U.P.
ing. Leonardo Campa
T15BFF12902 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399466
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole cittadine
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
servizi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole cittadine:
Lotto 1) - scuola primaria Don Bosco;
Lotto 2) - scuola primaria Ghisleni;
Lotto 3) - scuola secondaria di primo grado Donadoni;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 60000000
II.1.8) Divisione in lotti
Si tre lotti
Sezione IV Procedura
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 07/09/2015 ore: 12:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando: 29/07/2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF12903 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Corbetta (Mi),
settore servizi sociali, Via Carlo Cattaneo 25, 20011 Corbetta (Mi), Italia, Tel 02/97487241, Fax 02/97480187, e-mail settore.servsoc@comune.corbetta.mi.it URL: www.comune.corbetta.mi.it. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori
informazioni: come al punto I.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1). Indirizzo presso il quale inviare le offerte: come al punto I.1)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di residenza sanitaria per disabili (RSD). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi . Luogo di
esecuzione: Corbetta (MI) - Italia - Via Brera, 35. II.1.3.) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Oggetto dell’appalto:
concessione del servizio di residenza sanitaria disabili (RSD) da realizzare mediante riqualificazione dell’immobile di proprietà comunale. II.1.6) CPV 85311200-4 servizi di assistenza sociale per disabili. II.1.8) Divisione in lotti. II.2.1) La concessione prevede il diritto di gestire il servizio di RSD incassando le relative tariffe e l’eventuale budget di accreditamento dal
sistema sanitario regionale per l’intera durata della concessione (massimo trent’anni). Importo stimato 43.234.140,00 euro.
II.2.2.) Opzioni: no. II.2.3) Durata dell’appalto: massimo 360 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO. III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari a 216.170,70 euro come da disciplinare di gara. III.1.2) Modalità di finanziamento: capitale privato investito dal concessionario per la riqualificazione. Tariffe a carico dell’utenza. Eventuale accreditamento a carico del sistema sanitario regionale. III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del
D.Lgs. 163/2006. III.1.4) Nessuna condizione particolare. III.2.1.) III.2.2) e III.2.3.) Condizioni di partecipazione: dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 1.1.) Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163 del 2006, in base agli elementi elencati nel disciplinare di
gara. IV.3.1.) Codice identificativo gara CIG 63460237D7; codice univoco di progetto CUP C67B15001810007. Contributo
ANAC 500,00 euro. IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle richieste di documenti: documenti sempre disponibili. IV.3.4.)
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30.10.2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 giorni. IV.3.8) Data e Luogo apertura offerte: 05.11.2015
ore 10:00 presso Sala Grassi Comune di Corbetta - Via Carlo Cattaneo, 25 - Corbetta (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Per l’espletamento della presente procedura, il Comune di Corbetta si
avvale del sistema informatico della Regione Lombardia (Sintel) accessibile dall’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E.: 29.07.2015
Il responsabile del settore servizi sociali
dott. Francesco Reina
T15BFF12949 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA (MB)
Bando di gara a procedura aperta - CIG 63353532AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Monza - P.zza Trento e Trieste - 20900
Monza (MB) Servizio Bilancio e Programmazione Economica - tel. +39 0392372384 - fax +39 0392372560 - bilanciofinaziamenti@comune.monza.it - www.comune.monza.it https://comunedimonza.bravosolution.com - La gara si svolgerà
telematicamente. Telematicamente saranno disponibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare e telematicamente vanno inviate le domande di partecipazione - I.2) Autorità regionale/locale; Attività e servizi
amm.ne comunale - I.4) No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Contrazione di mutui destinati al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della Legge n. 350/2003 - CIG63353532AF - II.1.2) Categoria di servizi: 6; luogo di esecuzione: Monza - Tesoreria Comunale - Codice NUTS ITC45 - II.1.3) Appalto pubblico - II.1.5) Contrazione di mutui destinati
al finanziamento di spese d’investimento ex articolo 3, comma 18, della legge n. 350/2003 - II.1.6) 66113000 - II.1.7) No
- II.1.8) Divisione in lotti: no - II.1.9) no - II.2.1) Valore gara euro 2.200.000,00 calcolato ai sensi dell’art. 29, comma 12,
lett. a.2) e b.2) del D.Lgs. 163/2006 - ammontare massimo dei finanziamenti E. 15.000.000,00 incrementabile del 20% II.2.2) No - II.2.3) No - II.3) 4 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione provvisoria di euro 44.000,00 da presentarsi, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel
Disciplinare di gara - Cauzione definitiva del 10% da presentarsi, a pena di decadenza, con le modalità indicate nel
Capitolato Tecnico-Economico (art. 10) - III.1.2) fondi propri di bilancio - pagamenti secondo le modalità indicate nel
capitolato tecnico-economico - III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del
D.Lgs. 163/06, nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo Decreto Legislativo. Maggiori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara - III.1.4) no - III.2.1) Tutti i requisiti richiesti, a
pena di esclusione, nel Disciplinare di gara -III.2.2) Requisiti di capacità economica e finanziaria indicati nel Disciplinare di Gara - III.2.3) ------------------------ III.2.4) ------------ - III.3.1) Si ai soggetti della UE, solo tramite le Direzioni
Generali o loro articolazioni territoriali, aventi i requisiti previsti nel Disciplinare di gara (DLgs 385/1993)- III.3.2) No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta - IV.2.1) Prezzo più basso - IV.2.2) No - IV.3.2) NO - IV.3.3)
NO - IV.3.4) 07/09/2015 - ore 12,00 - IV.3.6) Lingua Italiana - IV.3.7) 31/12/2015 - IV.3.8) 09/09/2015 - ore 10,30 sede
municipale p.zza Trento e Trieste 20900 Monza - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) No - VI.2) No - VI.3) La gara si svolgerà in modalità telematica
attraverso il Portale Gare del Comune di Monza all’ URL https://comunedimonza.bravosolution.com con le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Le disposizioni contenute nel Disciplinare di gara costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Bando. L’indizione della procedura aperta per la contrazione dei mutui è stata approvata con
la determinazione dirigenziale n. 1162 del 17/07/2015 del Dirigente del Comune di Monza Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di
applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.
196 del 30/6/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il RUP della presente procedura di gara è il Dott.
Luca Pontiggia Dirigente Settore Bilancio, Patrimonio, Programmazione Economica e Tributi a carico del Comune. La
mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste, a pena di
esclusione, dalla lex specialis obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
pecuniaria di euro 5.000,00 mediante escussione della cauzione provvisoria o versamento presso la Tesoreria Comunale.
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di 5 giorni lavorativi, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
VI.4.1) TAR Lombardia - via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano; tel. +39 02799306 - VI.4.2) 30 giorni dal provvedimento
amministrativo - VI.4.3) Comune di Monza Direzione Legale - Servizio Avvocatura - P.zza Trento e Trieste Monza - tel.
+39 0392372543 fax +39 0392372371; avvocatura@comune.monza.it VI.5) Bando inviato alla UE il giorno 21/07/2015
- ID: 2015 - 097092.
Il dirigente del settore bilancio, patrimonio, progr. economica e tributi a carico del comune
dott. Luca Pontiggia
T15BFF12950 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA
Bando di gara
I.1) Ente Appaltante: Unione di Comuni della Messapia, Largo Caduti di Nassirya, 2 - CAP 73020 Cavallino (Le).
Tel. 0832/613112 - Sito Web: www.unionecomunimessapia.it.
II.1.5) Oggetto: servizio di refezione scolastica presso le scuole dell’infanzia e primaria dei Comuni di Cavallino
e Lizzanello, comprensivo del servizio di provvista, cottura vivande, distribuzione, scodellamento pasti e della pulizia
dei locali ove si preparano e si consumano i pasti, di durata triennale. CIG: 6351300A8E. II.2.1) L’importo presunto
dell’appalto ammonta complessivamente a Euro 714,150,00 oltre IVA per il periodo di vigenza dell’appalto medesimo
(anni scolastici: 2015/2016; 2016/2017 e 2017/2018), oltre Euro 1.850,00 oltre iva per oneri per la sicurezza di cui al
DUVRI non soggetti a ribasso
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 04.09.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 07.09.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionecomunimessapia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 31.07.2015.
Il responsabile del servizio
dott. Roberto Carlino
T15BFF12954 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 6354134D3E
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 100.953,60 I.V.A. compresa.
Oggetto: Gestione Inserimento Lavorativo Fasce Deboli. Durata: mesi 12 dalla data di aggiudicazione.
Documentazione: Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul
sito della Regione Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e
Bando di Gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF12956 (A pagamento).

COMUNE DI TREMEZZINA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Tremezzina Tel.0344.5583900
Fax- 034456591 e-mail PEC:protocollo@pec.comune.tremezzina.co.it.
II.1.5) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori riguardanti la “riqualificazione ed ampliamento del
polo scolastico della Tremezzina in località Ossuccio” previa acquisizione del progetto definitivo, in sede di offerta, sulla
base del progetto preliminare.” CIG 6341859B98; CUP C77B15004000005; II.2.1) Importo complessivo: Euro 4.170.000,00
al netto dell’IVA, di cui: - Euro 3.878.000,00 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) - Euro 82.000,00 per oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) - Euro 110.000,00 per la progettazione definitiva (soggetti a ribasso) - Euro 100.000,00
per la progettazione esecutiva (soggetti a ribasso) categoria prevalente OG1 classifica IV BIS. II.3) Termini: consegna del
progetto definitivo ed esecutivo 90 giorni; Esecuzione dei lavori 540 giorni
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 06.10.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.10.2015 ore 09.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.tremezzina.co.it.
Il responsabile del settore LL.PP. - R.U.P.
arch. G. Piero Arnaboldi
T15BFF12957 (A pagamento).
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COMUNE DI SORISOLE
Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara - CIG 63512880AA
Il Comune ha indetto per giovedì 27/08/15 alle ore 08.30 una gara per l’affidamento della gestione del servizio di Refezione per gli alunni dell’I.C.S. Lanfranchi dei plessi di Sorisole - A.S. 2015/2016
L’importo presunto complessivo a base d’asta è di Euro 149.730,00 oltre I.V.A. di cui Euro 1.380,00 per costi della
sicurezza. I documenti di gara sono consultabili e scaricabili dal sito www.comune.sorisole.bg.it.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: mercoledì 26/08/15 ore 12,00. Responsabile procedimento: Laura
Maria Agostina Baggi.
Sorisole 30/07/15
Responsabile settore servizi persona
Laura Maria Agostina Baggi
T15BFF12959 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)
Bando di gara - CIG 63220500B4
I) Comune di San Calogero - Piazza Nicola Calipari - 89842 (VV) - Tel. 0963/361501 - Fax 0963/361458 - Pec risorseumane.sancalogero@asmepec.it - Indirizzo internet: http://www.comune.sancalogero.vv.it.
II) Servizio di mensa scolastica presso le scuole dell’infanzia e secondaria di primo grado del comune di San Calogero
per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018. Importo a base di appalto: E. 143.175,00 IVA esclusa.
IV) Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Ricezione offerte: 21/08/2015
ore 12:00. Apertura: 24/08/2015/2015 ore 12:00.
VI) Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it - sezione
“Albo fornitori”.
Il responsabile del procedimento per l’area servizi alla persona
funz. Antonio Pontoriero
T15BFF12963 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI (VC)
Bando di gara - CIG 61862796EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Vercelli, Settore Politiche Sociali, Piazza
Municipio 5, 13100 Vercelli tel.0161.596512 fax 596517 segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Appalto dei Servizi di Educativa Territoriale. II.2.1) Importo complessivo E. 507.536,52 Iva esclusa II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando ed al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Pubblico incanto. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 11.9.2015 h 12. IV.3.8) Apertura: 15/09/2015 h 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Luciana Berruto. VI.5)
G.U.C.E.: 21/07/2015.
Il direttore settore politiche sociali
dott.ssa Luciana Berruto
T15BFF12972 (A pagamento).
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COMUNE DI SATRIANO (CZ)
Ufficio centrale di committenza
Sede: via G. Marconi
Tel. 0967 543810 – Fax 0967 543300
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00298190794
Bando di gara
In esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.146 del 10.07.2015 è indetta gara d’appalto per la:
servizio di raccolta, trasporto a smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, mediante sistema
di raccolta porta a porta”: codice CIG 6284953B47 - CUP B79D15000820004.
Importo a base di gara Euro 2.158.561,60.
Le offerte, corredate dalla documentazione indicata nel bando integrale, dovranno pervenire presso il protocollo del
comune entro le ore 12.00 del 14 Settembre 2015.
L’avviso integrale può essere richiesto presso la sede comunale, tel. 0967/543810 Fax 0967/543300, E-mail: ufficio.
tecnico@comune.satriano.cz.it consultabile sul sito www.comune.satriano.cz.it .
Il responsabile dell’area tecnica comunale
dott. arch. Nicola Carnuccio
T15BFF12974 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Bando di gara - Prot. n. 0040065 del 30.07.2015 - Accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art 59 del D.Lgs
163/2006 relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative pertinenze di competenza dell’amministrazione comunale - CUP: E83D14002530004 - CIG: 632402702D
Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa artt. 83 e 86 D.Lgs 163/2006 - importo complessivo presunto
massimo degli interventi Euro. 5.000.000,00 di cui Euro. 4.880.000,00 soggetti a ribasso d’asta - Euro. 48.000,00 per servizio
di reperibilità non soggetti a ribasso - Euro. 72.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso.
Periodo: anni 4 dalla sottoscrizione dell’accordo. Termine presentazione offerte: 10.09.2015 ore 12.00. Gara: 11.09.2015
ore 09.00 c/o Residenza municipale.
Per informazioni tecniche: Servizio Viabilità, Infrastrutture e Protezione Civile Tel. 0544 979118/185. Sopralluogo
obbligatorio Martedì e Giovedì: tel. 0544/979191/181/117: prima data utile: 06/08/2015; ultima data per eseguire il sopralluogo: 01/09/2015.
Quesiti entro il 01/09/2015. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979324. Bando integrale sito
www.comunecervia.it. Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Buonafede - Dirigente del Settore Lavori Pubblici,
Viabilità, Infrastrutture e Protezione Civile.
Il dirigente settore affari generali-finanziari
dott. Alfonso Pisacane
T15BFF12976 (A pagamento).

COMUNE DI TOCCO CAUDIO (BN)
Avviso di gara per procedura aperta - CUP C33G15000360004 - CIG 63134854A3
Il Comune di Tocco Caudio, settore OO.PP., P.zza Municipio 1-82030 Tocco Caudio (BN) tel. 0824.8882535
fax 0824.888454, utc@comune.toccocaudio.bn.it, indice procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di pubblica illuminazione
del Comune di Tocco Caudio.
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Termine di esecuzione dei servizi anni dieci dalla data di consegna; Importo complessivo a base d’appalto E. 136.000,00
+ IVA; Termine ricezione offerte entro le 13 del 31/08/2015; Bando e disciplinare di gara integrale reperibile su www.
comune.toccocaudio.bn.it e all’Albo Pretorio informatico di Tocco Caudio; L’apertura delle offerte sarà comunicata ai concorrenti a mezzo fax.
Il responsabile del procedimento
geom. Aniello G. De Santis
T15BFF12979 (A pagamento).

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Provincia di Perugia
Bando di gara
Comune di Bastia Umbra - Piazza Cavour 19 - 06083 Bastia Umbra (Pg) - tel.075.80181; fax 0758018206; www.
comune.bastia.pg.it; e-MAIL: info@comune.bastia.pg.it;
5) Oggetto: appalto lavori di realizzazione dell’istituto comprensivo Bastia 2 - 1° stralcio funzionale - Area S. Marco;
CIG 58319315B4 CUP C87B07000010004;
9) Importo complessivo lavori Euro. 4.301.504,10 di cui: Euro. 3.000.313,77 per lavori soggetti a ribasso Euro. 76.590,23
per costi della sicurezza, Euro. 80.140,00 per oneri per la sicurezza ed Euro. 1.144.460,10 per costi della manodopera non
soggetti a ribasso;
10) Cat. Prevalente OG1; Cat. Scorporabile/Subappaltabile OG11;
11) Termine lavori: 717 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori;
18) Procedura aperta;
19) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006;
21) Scadenza ricezione offerte: 21/09/ 2015 ore 12,00;
26) Apertura offerte: 24/09/2015 ore 9,00 c/o sede comunale;
28.1) Obbligo di sopralluogo. Bando integrale di gara al quale si rimanda e documenti annessi disponibili su: www.
comunebastiaumbra.gov.it.
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. ing. Vincenzo Tintori
T15BFF12980 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)
Avviso di gara - CIG 6349053C45
Il Comune di San Martino Buon Albergo (VR) - Piazza del Popolo 36 - 37036 San Martino Buon Albergo (Verona) P.IVA 00333790236 - tel. 045/8874111 telefax 045/8874222 pec comune.sanmartinobuonalbergo.vr@pecveneto.it, indice
procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione veicoli comunali - mediante accordo quadro
con unico operatore - applicando il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Importo appalto E. 38.000,00.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12,00 del 02/09/2015. La seduta di gara si
terrà presso la sede comunale alle ore 10.00 del 03/09/2015.
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.comunesanmartinobuonalbergo.it.
Il dirigente area tecnica
arch. Leonardo Biasi
T15BFF12983 (A pagamento).
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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 mensa scolastica presso le scuole dell’Infanzia anno
scolastico 2015/2016 - CIG 6316221674
Stazione appaltante: Comune di Centola, via Tasso, 11 - 84051 Centola (SA), Tel. 0974-370711, fax 0974-370741, C.F.
84001790652.
Importo presunto complessivo dell’appalto euro 55.680,00 oltre IVA nella misura di legge.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D. Lgs.
12 aprile 2006, n. 163.
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.
Il responsabile del procedimento
Luca Meluccio
T15BFF12987 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Bando di gara - CIG 631977072E
SEZIONE I: Ente Appaltante: Comune di Abano Terme, Piazza Caduti n.1 - Tel. 049/8245111-Fax 8600499 - 5° Settore
- Servizi tecnici.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di asporto rifiuti, disinfestazione e derattizzazione, pulizia parchi pubblici e bordo marciapiedi, pulizia fontane d’ornamento e fontanelle di ristoro nella Città di Abano Terme (anni 2016-2020). Importo appalto:
E. 10.570.000,00 IVA escl.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.abanoterme.net.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14/09/2015 ore 12,30. Apertura: 21/09/2015 ore 9,00.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 24/07/2015. RUP: P.to Guido Granuzzo.
Il dirigente
dott. Filippo Pagano
T15BFF12991 (A pagamento).

CITTÀ DI NARDÒ
Estratto bando di gara
Il Comune di Nardò Area Funzionale 2a - Ufficio Demanio P.zza C. Battisti 1-73048, Ing. Piero Formoso Tel. 0833838201
fax 0833561726 indice gara a procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il rilascio di n. 9 concessioni di aree demaniali marittime ad utilizzo turistico-ricreativo per Stabilimenti Balneari lungo le coste in
agro di Nardò. Bando integrale: www.comune.nardo.le.it.
Lotti 1 - CIG 6323924B2A; Lotto 10 - CIG 632412510C; Lotto 24 - CIG 63241440BA; Lotto 26 - CIG 63241548F8;
Lotto 29 CIG 63241673B4; Lotto 31 - CIG 63242307B0; Lotto 33 - CIG 63242529D7; Lotto 35 - CIG 6324265493; Lotto
36 - CIG 63242865E7. Ricezione offerte: 30/09/2015 ore 13,00.
Il dirigente dell’area funzionale 2a
ing. Piero Formoso
T15BFF12995 (A pagamento).
— 26 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI)
50018 Italia (IT) https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione dei presidi antincendio edifici e mezzi di proprietà comunale periodo 01/11/2015 - 31/12/2017. CIG n. 6340974148
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Comune
di Scandicci. Codice NUTS: ITE14.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione del servizio dei presidi antincendio edifici e mezzi di
proprietà comunale nel periodo 01/11/2015-31/12/2017.
II.1.6) CPV Oggetto principale 51700000-9
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in Lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo del servizio a base d’asta Euro 89.127,00, oneri della sicurezza Euro. 1.200,00
per complessivi Euro 90.327,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il servizio decorrerà a richiesta dell’Amministrazione Comunale dal
01/11/2015 ed avrà termine il 31/12/2017.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previsto dal disciplinare e capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ordinario, pagamento come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si rinvia al Disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 in base ai criteri
indicati nel Disciplinare.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/09/2015 Ora: 9:00:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 07/09/2015 Ora: 10:00
Luogo: Palazzo Comunale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, come previsto dal Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea : no.
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VI.3) Informazioni complementari: Formano parte integrante del presente bando: capitolato speciale, disciplinare di
gara, documentazione complementare. La procedura di gara viene svolta interamente con START: https://start.e.toscana.it/
comune-scandicci/. Tutte le indicazioni, condizioni e modalità per la presentazione dell’offerta sono contenute nel disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare: domicilio eletto, numero fax, indirizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006. L’Amministrazione comunica che il contratto non
conterrà la clausola compromissoria. I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 solo nell’ambito della presente gara.
Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle ore 09:00:00 del giorno 07/09/2015 di cui al
punto IV.3.4 del presente bando. I concorrenti possono avvalersi del ricorso all’avvalimento.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi del D.Lgs. n. 104 / 2010.
Il dirigente del settore OOPP, manutenzioni, ambiente, parchi e verde
ing. Paolo Calastrini
T15BFF12996 (A pagamento).

COMUNE SOVERIA MANNELLI – (CZ)
Bando di gara - CIG 6079594FAA - CUP J41B15000030003
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Soveria Mannelli (CZ).
Oggetto: affidamento servizi ADI (assistenza domiciliare integrata) nei comuni del distretto socio sanitario del Reventino. Importo a base d’appalto Euro 205.309,12. Durata dell’appalto: 12 mesi.
Procedura: aperta ex art. 55 del codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.
Finanziamento fondi PAC (piano azione e coesione). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.) valutabile in base ai seguenti
criteri: 1) qualità del servizio (offerta tecnica), max punti 80; 2) prezzo offerto, punti max 20.
Termine perentorio ricezione offerte: 15.09.2015 ore 12.00.
Apertura busta A e busta B: seduta pubblica in data 16/09/2015 ore 15,30, apertura busta C: in data che verrà successivamente comunicata ai partecipanti.
Avvertenze: per quanto non previsto si rinvia al Bando di Gara e al Capitolato Speciale pubblicati sul sito www.soveria.
it- sezione bandi di gara.
Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Silvana Sirianni
T15BFF12997 (A pagamento).

COMUNE DI CHIETI
Bando di gara - CIG 6351863B28 - 63518776B7 - 6351906EA - 6351914540 - 6351921B05 - 635193241B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chieti - C.so Marrucino 81. Tel. 0871.341577 0871.341630 lara.carosella@comune.chieti.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Chieti. Importo per tre anni e giorni 66:
Lotti: 1 - RCT/O Euro 954.246,00; 2: All Risks Euro 475.890,00; 3: RC patrimoniale Euro 38.005,00; 4: Tutela Legale Euro
25.336,00; 5: Libro Matricola Euro 205.863,00; 6: Cumulativa Infortuni Euro 50.055,00. Quantitativo: Euro 1.746.846,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Provvisoria ai sensi dell’art.75 D.Lgs.163/06. Definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs.163/06. Servizio finanziato con
fondi propri. Condizioni di partecipazione: le condizioni di ammissione, la forma giuridica e le modalità di selezione sono
riportate nel bando integrale e nel disciplinare di gara, disponibili su www.comune.chieti.gov.it o acquisiti gratuitamente
presso l’VIII Settore - Servizio Patrimonio.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 14/09/2015 ore 12. Apertura offerte: 15/09/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio del presente bando alla G.U.U.E.: 30/07/2015. Info e documenti reperibili su: www.comune.chieti.gov.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe La Rovere
T15BFF12998 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI(NA)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Mugnano di Napoli (NA) - Settore Affari Generale e del Personale.
Servizio attivita’ produttive - piazza municipio n. 1 - 80018 - Mugnano di Napoli (NA) - tel. 0815710242/218 fax.
n. 0815710262 - www.comune.mugnanodinapoli.na.it - suapmugnano@pec.it
Oggetto: Concessione del servizio di gestione del mercato ittico all’ingrosso e parte del complesso immobiliare;
Durata: anni 10 (dieci).
Importo: 157.754,48 annue piu’ iva oltre la percentuale in aumento offerta in sede di gara.
Procedura: aperta - offerta economicamente piu’ vantaggiosa; Termini di ricezione offerte: ore 12,00 del 23/09/2015.
Svolgimento della gara: ore 10,00 del 24/09/2015 - CIG 6349362B44.
Il responsabile del settore affari generali e del personale
dott.ssa Raffaella Gagliardi
T15BFF13001 (A pagamento).

COMUNE DI GINOSA
Bando di gara - CIG 6339219900
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ginosa, p.zza Marconi - C.A.P. 74013. Tel. 0998290229 - Fax. 0998290208.
Oggetto: appalto integrato relativo ai lavori per la realizzazione di un polo socio educativo (centro ludico per la prima
infanzia e centro diurno). Importo complessivo: Euro 1.205.379,15 per lavori, forniture e prestazioni tecniche a base d’asta
(di cui Euro 1.108.743,62 per lavori, Euro 50.000,00 per forniture di arredi ed attrezzature, Euro 46.635,53 per progettazione
esecutiva, C.S.P., redazione relazione geologica-sismica, compreso prove accertamenti ed indagini) ed Euro 21.256,38 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Forma dell’appalto: a corpo. Termine di consegna per la progettazione esecutiva: gg 60. Categorie: Edifici civili e industriali: OG1; Impianti tecnologici: OG11; Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: gg 360.
Procedura: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: h. 12:00 del
18/09/2015.
Altre informazioni: per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara pubblicato sul sito del Comune:
www.ginosa.gov.it. Ing. Giovanni Zigrino - Tel. 099/8290229 - Fax 099/8290208 - E-mail: ing.zigrino@comune.ginosa.it pec: llpp.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it.
Il responsabile settore VI - Area LL.PP.
ing. Giovanni Zigrino
T15BFF13009 (A pagamento).
— 29 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

COMUNE DI ANAGNI
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Anagni, Via Vittorio Emanuele n. 219, - 03012 Anagni (Fr) tel. 0775-7301 www.
comune.anagni.fr.it comune.anagni@postecert.it; Punti di contatto: Servizi Scolastici tel. 0775-730482, fax 0775- 730432,
E-mail: n.pofi@comune.anagni.fr.it.
II.1.5) Oggetto: Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie statali. CIG 63535023B6. II.2.1)
Importo a base di gara per singolo pasto: Euro 4,00, I.V.A. esclusa. Importo presunto, rapportato alla durata dell’affidamento
Euro 1.046.400,00, I.V.A. esclusa, oltre oneri della sicurezza Euro 8.427,50 non soggetti a ribasso. Valore totale, comprensivo di eventuale rinnovo per un ulteriore triennio Euro 2.109.655,00. II.3) Durata: dall’anno scolastico 2015/2016 fino alla
chiusura dell’anno scolastico 2017/2018.
III.2.1) Requisiti si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.09.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 23.09.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.anagni.fr.it.
VI.5) Invio GUUE: 30.07.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Natalina Pofi
T15BFF13010 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE (NA)
Esito di gara - CUP H24B09000010004 - CIG 6170391FB8
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Pimonte - Area Tecnica - Servizio LL.PP., Piazza Roma n. 20 - 80050
(NA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: POR Campania FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione
della spesa - Intervento infrastrutturale “Restauro conservativo dell’edificio comunale e riqualificazione dell’antistante piazza
San Michele per l’istituzione di un presidio turistico dei Monti Lattari - Completamento. Importo complessivo dell’appalto:
Euro 840.614,49, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Imprese partecipanti: n. 10 - Escluse: n. 7. Aggiudicatario: “COMEN COSTRUZIONI S.R.L.”, con sede in Sant’Antonio Abate (NA) . Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 777.646,21, compresi
gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Vito D’Ambrosio
T15BFF13012 (A pagamento).

COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Bando di gara - CUP J79D15000930000 - CIG 6354338599
I.1) Stazione appaltante: Comune di Isola Vicentina, Via Marconi 14 - 36033 Isola Vicentina (Vicenza). Punto di contatto:
Geom. Vilma Garello - Responsabile Settore Lavori Pubblici - Ecologia - Patrimonio Tel. 0444.599131 - Fax: 0444.599199
E-mail: info@comune.isola-vicentina.vi.it Pec: isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net
II.1.5) Gestione globale degli impianti termici per il servizio di riscaldamento, la produzione di acqua calda sanitaria,
dove richiesto, la fornitura dei combustibili, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di riscaldamento degli
edifici comunali, dei climatizzatori ove richiesto, l’esecuzione dei lavori di miglioramento e riqualificazione degli impianti
di riscaldamento finalizzati al risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni inquinanti proposti in sede di gara
e l’assunzione della qualifica di Terzo Responsabile. II.2.1) Importo complessivo: Euro 961.200,00, oneri per la sicurezza
(Euro 13.500,00) inclusi
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II.3) Durata dell’appalto anni nove.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.09.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 24.09.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.comune.isola-vicentina.vi.it. VI.5)
Invio alla GUUE: 31.07.2015.
La responsabile settore LL.PP. - Ecologia - Patrimonio
Vilma Garello
T15BFF13027 (A pagamento).

AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Bando di gara per gestione sezione primavera di San Ferdinando di Puglia - CIG 632473479A - CUP J51E15000040001
E’ bandita la gara mediante procedura aperta per l’affidamento in gestione della Sezione Primavera di S. Ferdinando di
Puglia. La durata dell’appalto è di 11 mesi. L’importo per l’affidamento del servizio è di E. 39.600,00 IVA escl. L’aggiudicazione verrà disposta all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara. Le offerte
dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 25.8.15 ore 12 a: Comune di San Ferdinando di Puglia, Uff. Prot.llo, via
Isonzo 6-76017, S.Ferdinando di Puglia.
Il discip. di gara è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. Per ulteriori informazioni:
tel. 0883.625120-3194-0431 fax 626248 mail: p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it dirigente.servizisociali@pec.
comune.sanferdinandodipuglia.bt.it Internet: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T15BFF13028 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Bando di gara
Il comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 - 84018 sito web: www.comune.scafati.sa.it email:appaltiscafati@
libero.it, in esecuzione della determina del settore appalti e contratti n.340 del 31.07.2015, ai sensi degli artt.3 comma 37 e
55 comma 5 del d.lgs. n.163/06, indice per il giorno 29.09.2015 ore 10.00, gara ad evidenza pubblica a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di refezione scolastica per anni tre - CIG 6355974BA9;
pasti previsti n. 157.000 annui;
Importo dell’appalto: Eurouro 2.001.750,00 oltre iva-prezzo posto a base d’asta per ogni singolo pasto Eurouro 4,25
oltre iva; categoria 17 - CPC 64 - CPV 55523100-3 - servizi di mensa scolastica; finanziamento: fondi comunali.
Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n.163/2000 (offerta economicamente
più vantaggiosa);
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’ente entro le ore 12.00 del giorno 28.09.2015.
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio pubblicazioni CEE in data 31.07.2015.
Il responsabile dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T15BFF13029 (A pagamento).
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AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Bando di gara per gestione sezione primavera di Trinitapoli - CIG 6324748329
E’ bandita la gara mediante procedura aperta per l’affidamento in gestione della Sezione Primavera di Trinitapoli (CUP
J81E15000150001). La durata dell’appalto è di 11 mesi. L’importo per l’affidamento del servizio è di E. 39.600,00 IVA
esclusa. L’aggiudicazione verrà disposta all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dal disciplinare
di gara. Le offerte dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 25/8/2015 a: Comune di San Ferdinando di Puglia,
Ufficio Protocollo, via Isonzo 6-76017, San Ferdinando di Puglia. Il discip. di gara è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito internet del Comune.
Per ulteriori informazioni: tel. 0883.625120-3194-0431 fax 626248 mail: p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.
bt.it dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it Internet: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T15BFF13030 (A pagamento).

COMUNE DI SPINAZZOLA
Bando di gara - CIG 634947260C - CUP J69D15000860004
I.1) Ente appaltante: Comune di Spinazzola (BAT) -Piazza Cesare Battisti, n.3 -76014 Spinazzola (BAT)- tel.0883/683833
Fax 0883/683833 - www.comune.spinazzola.bt.it; Posta elettronica: comune.spinazzola@pec.it - e-mail: respaffarigenerali@
comune.spinazzola.bt.it.
II.1.5) Servizio di trasporto scolastico per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria del Comune di Spinazzola, per gli anni scolastici del triennio 2015/16 2016/17 2017/18 sulla base del calendario scolastico. II.2.1) Il canone
d’appalto riferito ad anno scolastico è presuntivamente calcolato nell’ordine di Euro 36.900,00 oltre IVA; Importo complessivo Euro 110.700,00 oltre IVA come per legge. II.3) Il servizio oggetto del presente bando verrà affidato per anni tre
relativamente agli anni scolastici dal 2015 al 2018.
III.2.1) Requisiti si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
20 agosto 2015 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 21 agosto 2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.spinazzola.bt.it.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Anna Maria Laganaro
T15BFF13032 (A pagamento).

COMUNE DI ZUNGOLI (AV)
Bando di gara
Questo comune intende procedere, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art.S3,comma 2, lett. a) ed art.83 del d.lgs. 163/06 s.m.i; l.r. n.3/07 e s.m.i., all’affidamento della esecuzione del
primo stralcio funzionale sostituzione acquedotto dei lavori di messa in sicurezza regimazione delle acque meteoriche superficiali e sostituzione acquedotto (per risparmio idrico) sottostante la sede stradale nelle località: serra del procaccio, lame,
carpineto - toppole, pezzo di roffa, lanzo.
Importa complessivo appalto: Euro 697.124,16, di cui Euro 682.708,43 soggetti a ribasso ed Euro 14.415,73 (oneri per
la sicurezza) non soggetti a ribasso, oltre iva; fonte di finanziamento: Por Campania Fesr 2007/2013 - obiettivo operativo
1.4-”-procedura di accelerazione di spesa - dgr n. 40 del26/02/2014”, giusto d.d. no 486 del21/07/2015
Termine ricezione offerte: 29/08/2015. reperibilità bando: sito internet :ntww.comunezungoli.it - sezione albo pretorio.
Il R.U.P.
geom. Fiorenzo Filomena
T15BFF13033 (A pagamento).
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CITTÀ DI MANFREDONIA
Bando di gara - CIG 631499638E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia - P.zza del Popolo 8 Manfredonia (FG)
tel. 0884519233 Indirizzo internet: www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni: punto di contatto sopra indicato;
documentazione disponibile: c/o Comune di Manfredonia e sito internet del Comune; le offerte vanno inviate al punto di
contatto sopra indicato; I.2) Autorità locale;
SEZIONE II: Denominazione: l’appalto riguarda l’affidamento del servizio di trasporto in favore di alunni con disabilità e trasporto per motivi sociali rivolto a persone non autosufficienti. Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi - cat.
2 - CPC. 712 Comune di Manfredonia; CPV 60130000-8; Valore complessivo appalto: E. 660.000,00 + IVA; Non vi sono
oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi di interferenza - Eventuale estensione della durata dell’appalto per mesi
dodici. Valore estensione E. 220.000,00. Valore appalto compresa l’estensione E. 880.000,00 + IVA. Durata appalto: anni 3
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato al sito: www.comune.manfredonia.fg.it.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara; Termine ricevimento offerte: ore 13 del 14.09.15; Lingua: It; Offerta vincolata per giorni
180; Apertura offerta: ore 9 di 17.09.15, c/o Sede Comunale; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato;
SEZIONE VI: Le offerte che per la parte tecnico-organizzativa non avranno raggiunto un punteggio complessivo superiore a punti 45, dopo l’eventuale riparametrazione, non saranno ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla gara.
In caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata. Responsabile Procedimento: Dott. Matteo
Ognissanti. Ricorso: TAR Puglia - Via Massari - Bari; Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE il 28.07.15 e ricevuto
in pari data.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T15BFF13034 (A pagamento).

AMBITO TAVOLIERE MERIDIONALE
Bando di gara per gestione asilo nido di Trinitapoli - CIG 63247114A0
E’ bandita la gara mediante procedura aperta per l’affidamento in gestione dell’asilo nido di Trinitapoli (CUP
J81E15000140001). La durata dell’appalto è di 11 mesi. L’importo per l’affidamento del servizio è di E. 92.399,34, IVA escl.
L’aggiudicazione verrà disposta all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire, entro il termine perentorio del 25.8.15 ore 12 a: Comune di S. Ferdinando di Puglia, Uff. Prot.
llo, via Isonzo 6-76017, S.Ferdinando di Puglia.
Il disciplinare di gara è pubblicato integralmente all’albo pretorio e sul sito internet del Comune. Per ulteriori informazioni: tel. 0883.625120-3194-0431 fax 626248; mail: p.daluiso@comune.sanferdinandodipuglia.bt.it - dirigente.servizisociali@pec.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it Internet: www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it.
Il responsabile dell’ufficio di piano
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T15BFF13035 (A pagamento).

COMUNE DI LUZZI
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune Di Luzzi - Via S. Giuseppe- 87040 Luzzi (CS) Tel. 0984/549030 Fax 0984/549239
sito internet: www.comunediluzzi.it; Responsabile del procedimento: Carmela Di Biase.
II.1.5) Oggetto: Affidamento triennale del Servizio di Refezione Scolastica per le Scuole dell’infanzia Statali del Comune
di Luzzi - Anni Scolastici 2015/2016 - 2016/2017 e 2017/2018 CIG 634951270E.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Importo presunto complessivo di spesa: Euro 445.842,00 IVA esclusa. II.3) Durata
dell’appalto: triennale, non rinnovabile.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.09.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.09.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunediluzzi.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 30/07/2015.
Il R.U.P.
Carmela Di Biase
T15BFF13037 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI
Bando di gara - CIG n. 6336012282 e CIG n. 6336005CB
I) Città di Castrovillari - Piazza vittorio Emanuele II - Castrovillari (CS) 87012.
Dott. Ugo Ferraro - Servizi sociali - Tel.: + 39.0981.25238
D.ssa Maria F.sca Covello - Servizio appalti e contratti - Tel.: + 39.0981.25220
II) Serivizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti residenti nel Distretto socioassistenziale n. 1 di Castrovillari, per la durata di mesi 3 (tre).
Importo complessivo € 524.561,22 oltre iva al 4%.
IV) Procedura: aperta. criterio di aggiudicazione. Offerta economica più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 31.08.2015 Ore: 12:00. Aperture offerte: 01.09.2015 Ore: 10:00
VI) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Il dirigente del dipartimento amministrativo finanziario
dott.ssa Beatrice Napolitano
TC15BFF12672 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORIO ROMANO
Bando di gara
I) Comune di Montorio Romano (RM) via IV Novembre 115, cap 00010 - Tel. 0774 62223; fax 0774 62286 email:
finanziario@comunemontorioromano.it
Punti di contatto: ufficio ragioneria tel. 0774 62223 fax 0774 62286
II.) L’appalto riguarda il servizio di refezione scolastica per la scuola elementare e il servizio di smistamento pasti per
la scuola materna periodo ottobre 2015 - giugno 2018 - CIG 633574020C.
Importo stimato dell’appalto presunti € 73.590,00 + IVA.
IV) Tipo di procedura: aperta. Aggiudicazione: al prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 24 agosto 2015 ore 12,00.
Apertura offerte: 31 agosto 2015 ore 10,00.
VI) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunemontorioromano.it.
Il responsabile del servizio
rag. Franca Giannetti
TC15BFF12731 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Estratto di bando di gara - CIG 633925136A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via Machiavelli,
56 — 50026 San Casciano VP - www.sancasciano.vp.net
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in modalità telematica del “Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di Comune di San Casciano in Val di Pesa per il periodo settembre
2015 — giugno 2017”.
Valore stimato dell’appalto € 192.309,10 escluso IVA e DUVRI.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 19 del 19.08.2015 - Apertura: ore 9,30 del 20.08.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente tramite il sistema START,
ove è reperibile tutta la documentazione di gara.
Il responsabile del servizio affari generali e delle entrate
dott. Roberto Bastianoni
TC15BFF12733 (A pagamento).

COMUNE DI BAGALADI
Provincia di Reggio Calabria
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di arredi e attrezzature per la realizzazione di laboratorio di tessitura
CIG 63310725E3
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI BAGALADI (RC) — Via Matteotti, 4 — 89060 BAGALADI (RC) tel. 0965/724016 - Fax: 0965 724364 — indirizzo internet: http://www.comune.bagaladi.rc.it;
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55, del d.lgs.
n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.lgs. 163/06;
3) LUOGO, OGGETTO E IMPORTO DELLE FORNITURA: a) luogo delle forniture: Bagaladi; b) oggetto delle prestazioni: fornitura di attrezzature per la realizzazione di un laboratori tessile (telai per la lavorazione della ginestra); c) Importo
a base d’asta dell’appalto: Euro 43.801,00 oltre IVA;
4) DURATA DELL’APPALTO: La fornitura deve essere effettuata entro 30 giorni dal ricevimento del relativo ordine;
5) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA: capitolato speciale d’appalto e suoi allegati, bando di gara,
disciplinare di gara con modelli allegati disponibili sul sito http://www.comune.bagaladi.rc.it e presso l’Ufficio Tecnico del
Comune di Bagaladi durante le ore di apertura al pubblico;
6) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del giorno 24.08.2015;
7) INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE: Comune di Bagaladi (RC), Via Matteotti, 4 — 89060 BAGALADI (RC) - ITALIA.;
8) LINGUA IN CUI DEVONO ESSERE REDATTE: Italiana.
9) SPEDIZIONE BANDO GUCE: 16.07.2015.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Giovandomenico Romeo
TC15BFF12737 (A pagamento).
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COMUNE DI BOVA
(Provincia di Reggio Calabria)
Sede: piazza Roma - 89033 Bova
Tel. 0965/762013 - Fax 762010

Bando di gara per procedura aperta - Estratto
Categoria dei lavori: natura prevalente dei lavori. Fornitura di beni
Termine ricezione offerte: giorno 08/09/2015 ore 12:00
Dati Gara: seduta pubblica ore 10:00 del 09/09/2015
Procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), e dell’art. 86 comma 1, 4 del d.lgs. 163/2006 e
dell’art. 121 del DPR 207/2010
Importo complessivo d’appalto Euro 84.500,00;
Tipo di appalto: Forniture di attrezzature per laboratori artigianali.
Termine per la fornitura: giorni 30 dall’ordine
Gli elaborati grafici, computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto
sono consultabili presso lo stesso Ufficio presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Bova nei giorni da lunedì a sabato, durante
le ore di ufficio (8,00-13,00) e sono pubblicati sul sito ufficiale del Comune di Bova: www.comunedibova.it
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Francesco
TC15BFF12770 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE (RM)
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto il servizio di assistenza domiciliare diretta per malati di Alzheimer
e dei caffé Alzheimer - automutuoaiuto per i familiari, siti nei sei distretti RMH - CIG 6345767496
Si indice (giusta Determina n. 104 del 27 luglio 2015) procedura aperta, da aggiudicarsi ex art. 83, D.Lgs.
n. 163/06. Termine presentazione offerte: ore 11.00 del 9 settembre 2015, per l’affidamento della procedura in oggetto,
meglio dettagliato in www.comune.albanolaziale.rm.it. Importo presunto complessivo: € 377.341,00 + IVA. Trasmissione in GUUE: 27 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Margherita Camarda
TS15BFF12681 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Provincia di Roma
Estratto bando di gara - Servizio di scuolabus
1. Stazione appaltante: Comune di Ariccia, piazza San Nicola snc 00072 Ariccia (RM) - Tel. 06/934851 - Fax 06/93485244
- CPV 60130000-8/CIG 6345251AC3.
2. Affidamento con procedura aperta sotto soglia comunitaria art. 55 e 124 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. del servizio di: «Scuolabus con accompagnamento per alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado di Ariccia
periodo settembre 2014/giugno 2015. Importo complessivo presuntivo a base d’appalto: € 193.000,00 oltre I.V.A. 10%.
3. Bando di gara integrale su: www.ariccia.rm.gov.it oppure c/o l’ufficio Scuola dell’Ente il martedì e il venerdì,
ore 8,30/11,30 e lunedì, ore 15,30/17,30.
4. Richiesta informazioni: Ufficio Scuola 06/93485245 - Ufficio Dirigente 06/93485405.
5. Scadenza presentazione offerta 25 agosto 2015, entro le ore 12,00, ufficio protocollo Ente: come punto 1, in lingua
italiana.
6. Esperimento gara 26 agosto 2015, ore 10,00.
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7. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. per
gli appalti di servizi di cui all’allegato IIA del medesimo Decreto. L’aggiudicazione avverrà secondo quanto indicato nel
Disciplinare di gara.
Il dirigente dell’area II
dott. Claudio Fortini
TS15BFF12711 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO
Bando di gara - CIG 6345638A20
Servizio di trasporto scolastico
I.1) Comune di Praiano, Via Umberto I n. 12 - 84010 Praiano (SA). Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 089
8131917 fax 089 8131912.
II.1) Affidamento del servizio di trasporto scolastico con annessa attività di assistenza a favore degli alunni delle scuole
dell’infanzia primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Praiano per il periodo: aa.ss. dal 2015/16 al 2024/25, nonché il
trasporto degli alunni per gite scolastiche - attività ricreative, culturali e sportive nel normale orario scolastico e nel numero
massimo di 10 uscite per ogni anno scolastico, presso i comuni limitrofi per distanze non superiori a 40 km, limitatamente a
n. 1 automezzo con capienza media di posti 35. Importo a base d’asta: € 648.758,10 + IVA e oltre agli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, pari ad € 2000,00 + IVA.
Durata dell’appalto: anni 10.
IV.1) Procedura aperta.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 22/09/2015.
VI.1) Altre informazioni: Bando integrale dal sito: www.comune.praiano.sa.it
Il responsabile del procedimento
Concetta D’Urso
TS15BFF13066 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Bando di gara - CIG 6352396303
I.1) Comune di Nuoro, via Dante n. 44 - 08100 Nuoro, fax 0784216839, protocollo@pec.comune.nuoro.it - www.
comune.nuoro.it RUP: ing. Angelo Fenu: tel. 0784216782 - geom. R. Piras e A. Pani: tel. 0784216838/774.
II.1) Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di: Piano di Azione e Coesione - Priorità Reti Ferroviarie - Centro
Intermodale Passeggeri di Nuoro - II Lotto funzionale. Valore stimato: € 3.120.129,27 + IVA.
Durata: 584 giorni
III.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
Aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica offerte superiori alla soglia di anomalia.
Termine ricevimento offerte: 14.09.15 ore 12.
Apertura offerte: 16.09.15 ore 09.
VI.1) Altre informazioni: disciplinare di gara e allegati, uniti al bando su www.camune.nuoro.it. RUP: Ing. Angelo Fenu.
Il dirigente
ing . Tiziana Mossone
TS15BFF13067 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara lavori - Accordo quadro manutenzione muri
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici - Responsabile unico procedimento ing. Gianluigi Gatti – tel. 010/5574935 - Referente P.I. Enrico Lagostena, tel.0105574917; Indirizzo per documentazione: Direzione Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici; le offerte vanno inviate a Comune di
Genova – Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: Accordo quadro Manutenzione muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio comunale, anni 2014-2015, per l’importo complessivo biennale di € 918.920,23 oltre I.v.a., tale importo è stimato e,
pertanto, in caso di mancato esaurimento dello stesso alla scadenza dell’accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare
alcuna pretesa al riguardo; DURATA: la durata dell’accordo quadro sarà pari a due anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 7 dello schema di contratto applicativo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando
integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82
comma 2 lett.a determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; numero di riferimento: determinazione
dirigenziale 2015-155.1.0.-74. Documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data
ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta e inviati al Responsabile del procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 14 settembre 2015; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta
pubblica: 17 settembre 2015 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova
tel. 010/3762092) - presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla
piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF970 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara lavori - Accordi quadro di manutenzione
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it - garecontratticomge@postecert.it - Direzione Lavori Pubblici - Responsabile unico procedimento arch.
Mirco Grassi – tel. 010 5573402 - Referenti geom. Paolo Orlandini tel. 0105577741 - per. Ind. Corrado Conti tel. 0105573465
- arch. Laura Vignoli tel. 0105573248; Indirizzo per documentazione: Direzione Lavori Pubblici; le offerte vanno inviate a
Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: conferimento
mediante accordi quadro di lavori di manutenzione straordinaria, non programmabile, su beni immobili di civica proprietà riguardanti: 1) lavorazioni di natura edile; 2) immobili soggetti a tutela ai sensi del d.lgs. 42/2004; 3) serramenti;
4) impianti – QUANTITATIVO Accordo quadro 1 Categoria OG01 – CUP B34E1400235004 - CIG 62775741F2 CPV
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45454100-4 Capienza complessiva Euro 1.500.000,00; Accordo quadro 2 categoria OG02 - CUP B34E14002340004
- CIG 627757853E CPV 45454100-5 Capienza complessiva Euro 1.100.000,00; Accordo quadro 3 categoria OS06
- CUP B34E14002370004 - CIG 6277589E4F – CPV 45453100-8 Capienza complessiva Euro 610.000,00; Accordo
quadro 4 categoria OG11 - CUP B34E1400238004 - CIG 62776153C7 –CPV 45315000-8 Capienza complessiva Euro
1.026.000,00
il tutto oltre I.v.a.; ciascuno dei suddetti importi è stimato e, pertanto, in caso di mancato esaurimento degli stessi
alla scadenza di ciascun accordo quadro, l’aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa al riguardo; DURATA: la
durata di ciascun accordo quadro sarà pari a due anni; non sono ammesse varianti LUOGO ESECUZIONE: Comune
di Genova.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti secondo l’art. 7 dello schema di ogni contratto applicativo; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006; CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto
accordo quadro e schema applicativo e bando integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Genova ed espressamente
definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito www.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta; AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett.a determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1
e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006; numero di riferimento: determinazione dirigenziale 2015-176.0.0.- adottata
in data 19/6/2015 ed esecutiva ai sensi di legge in data 29/6/2015; documenti contrattuali e complementari: disponibili fino 6
giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed inviati al Responsabile procedimento.
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 21 settembre 2015; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180
giorni; seduta pubblica: 24 settembre 2015 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF971 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara lavori - Armamento ferrovia Genova - Casella
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - ww.comune.genova.it; ccontratti@comune.
genova.it Responsabile unico procedimento Ing. Tiziana Figone -Referente Ing. Diego Ricci - A.M.T. Genova S.p.A.; le
offerte vanno inviate a Comune di Genova – Archivio generale e Protocollo, Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova;
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; Descrizione: lavori di manutenzione
straordinaria dell’armamento per ripristino alluvione 2014 ferrovia “Genova-Casella” Categoria prevalente OS29 100%;
non sono ammesse varianti. CIG 6349031A1E – CPV 50220000– 3 LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. QUANTITATIVO: Euro 1.071.243,42 di cui Euro 184.959,31 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ed Euro 12.876,49 quali oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso, tutto oltre I.v.a.;
DURATA: il tempo massimo indicato nei documenti progettuali è di complessivi giorni 120 (centoventi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; finanziamento come evidenziato nel bando integrale; pagamenti
secondo l’art. 9 dello schema di contratto; Forma Giuridica Raggruppamento: ex artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006; CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: secondo quanto disposto da: capitolato speciale, schema contratto e bando integrale pubblicato all’albo
pretorio del Comune di Genova ed espressamente definite nei fac simili allegati al bando scaricabile dal sito ww.comune.genova.it
SEZIONE IV: PROCEDURA procedura aperta; CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ex
art. 82 comma 3 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art.119 del DPR 207/2010 con l’esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006. Numero
di riferimento: determinazione dirigenziale n. 2015/152.1.0.-35 adottata ed esecutiva il 29/7/2015. Documenti contrattuali
e complementari: disponibili fino 6 giorni antecedenti la data ultima di presentazione delle candidatura, in forma scritta ed
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inviati al Responsabile procedimento. TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ore 12:00 del 10/9/2015 ; il candidato è vincolato dalla propria offerta 180 giorni; seduta pubblica: 15/9/2015 ore 9:30 presso sala del Comune.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al bando integrale,
affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova, visionabile e scaricabile dai siti www.comune.genova.it. Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria (Via dei Mille 9 - 16147 Genova tel. 010/3762092) presentazione del ricorso entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF972 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Gestione centri servizi per la famiglia.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Maria Maimone
tel. 0105573444 Fax 0105577306 e mail socialeappalti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO gestione del servizio denominato “centri servizi per la famiglia” Categoria
25 - CPV 85312000 mediante la conclusione di dieci accordi quadro, ciascuno aggiudicato con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del Codice dei Contratti; offerte presentabili per tutti gli Accordi; importo complessivo
€ 16.457.049,99 oltre I.V.A.; validità di ogni accordo 36 mesi con facoltà di recesso, previo preavviso di almeno 4 mesi, a
far data dalla conclusione del secondo anno di durata.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzioni provvisorie disposte nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-147.0.0.-52 ed espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa Prezzo 20 /
Elementi qualitativi 80; ricezione delle offerte entro l’8/09/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio
Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 2/09/2015, apertura delle offerte in seduta pubblica
il 10/09/2015 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 30/07/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF974 (A pagamento).
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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 della concessione per il servizio di rimozione depositeria e custodia dei veicoli rimossi a
seguito violazioni codice della strada
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: Concessione per il servizio di rimozione, depositeria e custodia dei veicoli rimossi a seguito
di violazioni al Codice della Strada, ivi compreso il servizio di posa della segnaletica temporanea di divieto di sosta da collocarsi in occasione delle operazioni di lavaggio strade – durata biennale- CIG:6349112CF5
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento della Concessione per il servizio di rimozione,
depositeria e custodia dei veicoli rimossi a seguito di violazioni al Codice della Strada, ivi compreso il servizio di posa della
segnaletica temporanea di divieto di sosta da collocarsi in occasione delle operazioni di lavaggio strade – durata biennale
Sezione II: II.2 importi: valore biennale stimato della concessione: euro 2.500.000,00
Sezione II: II.3 durata: mesi 24 con possibilità rinnovo ex art 354 DPR 495/92 e ex art 159 Codice della Strada –
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: 29/09/2015 ore 12.00
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
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta:29/09/2015 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: Dott Carlo Di Palma; Responsabile 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 –
Dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX15BFF976 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVETERI

Sede: piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri (RM), Italia
Codice Fiscale: 02407640586
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di trasporto scolastico ed accompagnamento del Comune di
Cerveteri per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020 – CIG 6322394C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cerveteri - Piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri
(RM) Italia - Punti di contatto: Dirigente Area 2^ Affari Sociali – Dott. Salvatore Galioto – responsabile Ufficio Pubblica
Istruzione – Maria Gigliola Rossi - Tel. +39 06896301 - +39 0689630204/206; Posta elettronica: comunecerveteri@pec.it Fax +39 069943008 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.cerveteri.rm.it Accesso
elettronico alle informazioni: http://www.comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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: Appalto di servizi
di trasporto scolastico ed accompagnamento del Comune di Cerveteri per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2020
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna e o di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi n.2 - Luogo principale di
esecuzione: Comune di Cerveteri (RM) - Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto del servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento
per gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di pertinenza comunale, con decorrenza dal
01/01/2016 al 31/12/2020.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale Oggetto principale CPV 60130000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si.
II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: -II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’ importo stimato per il periodo 01/01/2016
– 31/12/2020 è di € 6.000.000,00 (seimilioni) IVA esclusa, oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 7.500,00 non soggetti a
ribasso d’asta. L’importo posto a base d’asta è stato calcolato sulla base delle percorrenze chilometriche stimate pari a Km.
1.650.000,00. E’ prevista la facoltà di proroga del contratto per ulteriori 2 anni agli stessi patti e condizioni. Facoltà di applicazione dell’art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; facoltà di applicazione del quinto d’obbligo.
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 6.000.000,00,
II.2.2) Opzioni: Si - Descrizione delle opzioni: indicate al punto II.2.1
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: Si
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 01/01/2016 - conclusione 31/12/2020
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 (art. 75 D.Lgs.
163/2006) di € 120.000,00. Cauzioni definitive (art. 113 D.Lgs. 163/2006) e polizze assicurative di cui al capitolato d’oneri.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri dell’Amministrazione Comunale. Pagamento a 30 giorni dall’accettazione delle fatture.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi artt.34 e 37 del D.Lgs 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si – Sopralluogo obbligatorio: vedi
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:
Dichiarazioni sostitutive (artt. 46 o 47 del DPR 445/2000) in ordine al possesso dei requisiti richiesti, come indicati al
punto 6 e 10 del Disciplinare di gara:
- requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
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- essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ovvero non essere tenuto all’applicazione
di tale norma;
- tassativo rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, delle norme di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;
- possesso requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente in materia;
- essere iscritti al Registro delle imprese della CCIAA per l’attività cui inerisce l’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: n. 2
idonee dichiarazioni, da produrre in originale, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), D.Lgs. 163/2006, rilasciate da istituti
bancari o da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993, in data successiva a quella di pubblicazione del bando di
gara, nella quale si dichiari che, in base alle informazioni in loro possesso, il concorrente è idoneo a far fronte agli impegni
economici e finanziari derivanti all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. Inoltre, tali dichiarazioni devono contenere
l’impegno ad aprire a favore dell’offerente, in caso di aggiudicazione, una linea di credito da parte di ciascun istituto o
intermediario, di € 350.000,00 (trecentocinquantamila) ciascuno, valida per l’intera durata d’appalto a garanzia di eventuali
pagamenti di stipendi e contributi assicurativi e previdenziali da parte dell’impresa verso i propri dipendenti impiegati nei
servizi di trasporto scolastico del Comune di Cerveteri. In caso di soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), e-bis) ed f)
ed all’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 le dichiarazioni di cui alla lettera c), dell’art. 8 del disciplinare di gara, devono
essere presentate da ciascuna impresa raggruppata/consorziata/aggregata. In particolare, in caso di raggruppamento, l’impegno pari a € 700.000 (settecentomila) sarà dato dalla somma delle dichiarazioni di tutti i componenti il raggruppamento,
tenendo conto della % di svolgimento del servizio come da art. 9, comma 6 del capitolato d’oneri.
III.2.3) Capacità Tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazioni sostitutive (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) in ordine al possesso dei requisiti richiesti, come indicati al
punto 8 del disciplinare di gara:
a) abbiano realizzato negli ultimi tre anni (2012-2014) un fatturato globale d’impresa per almeno € 6.000.000;
b) abbiano eseguito negli ultimi tre anni (2012-2014) servizi analoghi (Trasporto Scolastico e Trasporto Pubblico Locale:
escluso NCC) a quelli della gara per un fatturato non inferiore a € 3.500.000 complessivi;
c) presentino in sede di gara le dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
01.09.1993, n. 385, a comprova della propria solvibilità e solidità finanziaria;
d) Iscrizione al REN (Registro Elettronico nazionale);
e) Possesso della Certificazione di Qualità ISO:9001.
In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, i requisiti di cui ai punti a) e b) devono essere posseduti dall’impresa capogruppo nella misura minima del 60% e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 20% di quanto richiesto all’intero raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti
c), d) ed e) devono essere posseduti da ciascun componente del raggruppamento.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: SI. - Soggetti abilitati a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi della norma
vigente.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1. età media veicoli max punti 10;
2. offerta numero bus/autisti rispetto a quelli obbligatori max punti 30;
3. disponibilità all’assunzione degli autisti e accompagnatori della ditta uscente max punti 15;
4. mezzi forniti di cinture di sicurezza max punti 5;
5. offerta Km. Per gite scolastiche max punti 5;
6. posti offerti con scuolabus max punti 5;
7. prezzo max punti 30;
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicatore: CIG. N. 6322394C91
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro la data del 21/09/2015 ore 12:00 - Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – Data: 28/09/2015 Ore: 12:00.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte – Data: da stabilire - Ora: da stabilire – Luogo: da stabilire.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - Legali rappresentanti dei concorrenti o delegati purché
muniti di delega scritta e di documento d’identità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1.) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara è disponibile e scaricabile al sito: http://www.
comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche nel caso di
presentazione di una sola offerta valida, ovvero di non dar luogo all’aggiudicazione nel caso che nessuna delle offerte presentate sia ritenuta conveniente o idonea.
Determinazione a contrarre n° 1285 del 29/07/2015 responsabile del Procedimento: Dott. Salvatore Galioto - Dirigente
Servizi alle persone.
VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Indirizzo postale: Via Flaminia 189 - 00196 Roma (RM) - Paese: Italia, posta
elettronica: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Tel: +39 06328721, Fax: +39 0632872315 Indirizzo Internet (URL): http://
www.giustizia-amministrativa.it,
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/07/2015
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Salvatore Galioto
Cerveteri, 31 luglio 2015
Capo Ripartiz. Programmazione-Gare Appalti-Contratti-OO.PP.–Manuten. Beni Demaniali e Patrimoniali
Bruno Zinno
TX15BFF994 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - CIG 6331352CF1 - CUP F54J12000010001
I.1) DENOMINAZIONE: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia, 89013, Tel. 0966.588644 Fax 0966.588617,
areatecnica@portodigioiatauro.it.
II.1) OGGETTO: Progettazione, esecuzione di tutti i lavori, fornitura delle attrezzature necessarie e gestione del “Nuovo
Terminal Intermodale del porto di Gioia Tauro”. Importo totale lavori E 19.043.637,94 IVA non dovuta ai sensi dell’art.9
comma 6 del D.P.R. 633/73. Termine esecuzione lavori: mesi 18.
III.1) CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si veda bando su www.portodigioiatauro.it.
IV.1) PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
30.10.15 ore 12.00. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 07.11.15.
VI.5) Spedizione avviso: 29.07.15.
Il responsabile del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T15BFG12882 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Bando di gara
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Con Determinazione a contrarre Prot. n. 2015/4757/DR-TO del 16 aprile 2015 n. 28/2015 l’Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta — Corso Bolzano n. 30 — 10121 Torino — Tel. 011/56391111,
Fax 011/56391150, indirizzo posta elettronica: dre.interventocorsobolzano30torino@agenziademanio.it ha indetto la procedura di gara di cui alla descrizione successiva.
Bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto e gli elaborati progettuali sono disponibili presso: http://
www.agenziademanio.it (attraverso il seguente percorso: Gare, Aste, Avvisi — Forniture Beni Servizi e Lavori — In corso).
Le offerte andranno inviate a: Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta — Corso Bolzano
n. 30 — 10121 Torino — Italia.
Descrizione
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento degli
interventi di attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da effettuarsi presso l’immobile denominato “Nuovo Palazzo Uffici Finanziari” sito in Torino — Corso Bolzano, 30.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori: lavori di manutenzione straordinaria presso l’immobile denominato
“Nuovo Palazzo Uffici Finanziari” sito in Torino — Corso Bolzano, 30.
Codice CIG: 6338197D9D
Codice CUP: G16F10000160001
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45450000-6 “Altri lavori di completamento di edifici”.
Lotti: 1 (uno)
Ammissibilità di varianti: SI
Responsabile unico del procedimento e quesiti
Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Giovanni Zito. Il Responsabile unico del procedimento provvederà a rispondere, entro la data del 09/10/2015, a mezzo posta elettronica, a tutti i quesiti che dovessero essere posti per
iscritto dai concorrenti, all’indirizzo di poste elettronica: dre.interventocorsobolzano30torino@agenziademanio.it entro la
data del 30/09/2015.
Quantitativo o entità dell’appalto
L’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad
€ 3.699.876,00 (diconsi euro tremilioniseicentonovantanovemilaottocentosettantasei virgola zero zero) oltre IVA, così
suddiviso:
€ 3.493.930,25 (diconsi euro tremilioniquattrocentonovantatremilanovecentotrenta virgola venticinque) oltre IVA, quale
importo dei lavori a base d’asta soggetto a ribasso;
€ 205.945,00 (diconsi euro duecentocinquemilanovecentoquarantacinque virgola zero zero) oltre IVA, quale importo per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
€ 0,75 (diconsi euro zero virgola settantacinque) Arrotondamenti.
I predetti importi devono considerarsi pienamente enumerativi di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. Il presente appalto si
intende a corpo.
Qualificazione per eseguire i lavori: informazioni contenute nel disciplinare di gara
Categorie e classifiche dei lavori
- OS18-B classifica IV (prevalente);
- OG1 classifica III (scorporabile);
- OS30 classifica III (scorporabile) ovvero, ai sensi dell’art. 79, comma 16, del DPR 207/2010, OG11 classifica III,
purchè l’attestazione relativa a quest’ultima categoria sia rilasciata ai sensi del DPR 207/2010;
- OG11 classifica II (scorporabile).
Tipo di procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. I criteri di valutazione sono dettagliati nel disciplinare di gara.
Informazioni di carattere amministrativo
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Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 26/10/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Cauzione provvisoria richiesta ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 30/10/2015 presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio — Direzione
Regionale Piemonte e Valle d’Aosta — Corso Bolzano n. 30 —10121 Torino. È ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: No
Data di spedizione bando di gara alla GURI: 24/07/2015
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Corso Stati
Uniti, 45 — 10128 Torino.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando di gara per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. negli altri casi.
p. La stazione appaltante - Il direttore regionale
Roberto Fusari
TC15BFG12669 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso pubblico per l’istituzione di un elenco informatizzato di professionisti tecnici e di un elenco di esecutori di lavori
pubblici
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CREA- 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 06/47836507; e-mail: negoziale@entecra.
it Indirizzo generale dell’amministrazione: (URL): www.crea.gov.it
SEZIONE II OGGETTO:
II.1) Denominazione della procedura: istituzione di un elenco informatizzato di professionisti tecnici e di un elenco di
esecutori di lavori pubblici.
II.2) Luogo di prestazione dei servizi e di esecuzione dei lavori: gli eventuali affidamenti potranno aver luogo presso le
sedi dell’Amministrazione, distribuite sul territorio italiano, Codice NUTS: IT.
II.3) Le istanze di iscrizione agli Elenchi vanno inviate tramite: accesso diretto alla piattaforma attiva sul link fornitori.
crea.gov.it o, alternativamente raggiungibile dal sito www.crea.gov.it, entrando nella sezione “Amministrazione” e cliccando
su “Elenco fornitori”.
II.4) Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: il sito del CREA vvww.crea.gov.it nella sezione
“Amministrazione”, sotto sezione “gare/appalti” ove sono pubblicati i Regolamenti che disciplinano iscrizione e gestione dei
predetti Elenchi.
II.5) Altre informazioni: l’Ente intende costituire un Elenco informatizzato di professionisti tecnici ed esecutori di lavori
pubblici finalizzato all’individuazione su tutto il territorio nazionale di soggetti da interpellare per l’eventuale l’affidamento
di appalti di servizi tecnici o di lavori pubblici, in conformità al D.lgs n. 163/2006 e al D.P.R. 207/10.
L’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, né l’attribuzione di alcun diritto o pretesa in capo ai candidati, in relazione ad eventuali futuri affidamenti.
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Gli interessati, possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi, registrandosi sulla piattaforma online raggiungibile
agli indirizzi sopra indicati. Ad avvenuta registrazione, gli interessati riceveranno le credenziali per compilare online l’istanza
di iscrizione. Ultimata la compilazione dell’istanza, sarà possibile generare, tramite la piattaforma, un documento di autocertificazione. Detto documento dovrà essere sottoscritto digitalmente e inoltrato telematicamente all’Ente, tramite la piattaforma
dedicata, unitamente al documento di riconoscimento del dichiarante. Sul sito del CREA www.crea.gov.it nella sezione “Amministrazione”, sotto sezione “gare/appalti”, sono disponibili e i Regolamenti che disciplinano nel dettaglio le modalità di utilizzo
gestione degli elenchi. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Ginevra Albano Dirigente del Servizio Affari generali.
Roma, 27 luglio 2015
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BFG12774 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
- Contatti: per chiarimenti amministrativi e tecnici: Dr. ssa Michela Pischedda (RUP) Tel. +39 051 2095470 Fax +39 051
2095477 E-mail michela.pischedda@cnaf.infn.it e pischeddarup@pec.infn.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10798/2015 Servizi assicurativi. CIG: Lotto 1: 63527306A2;
Lotto 2: 63528108A6; Lotto 3: 6352828781; Lotto 4: 6352859118; Lotto 5: 6352873CA2; Lotto 6: 635288133F.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Categoria 6/a (All. II A D. Lgs. 163/06) - Luogo di prestazione: Presso tutte le sedi
dell’INFN. Codice Nuts IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Descrizione appalto: Affidamento dei servizi assicurativi, per tre anni, a copertura dei rischi connessi all’attività
dell’Istituto, ripartito nei lotti: Lotto 1: a) Infortuni Organi Sociali, b) Infortuni Professionali, c) Infortuni Extra-Professionali
(il Lotto 1-c) è polizza di adesione volontaria e pertanto non concorre alla definizione dell’importo stimato a base di gara);
Lotto 2: Kasko; Lotto 3: Malattie Ospiti Stranieri; Lotto 4: RCT/O; Lotto 5: Furto; Lotto 6: Incendio. Opzione di ripetizione
di servizi analoghi, per un periodo di ulteriori tre anni, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) D. Lgs. 163/06
II.1.6) CPV: Lotto 1: 66512100-3; Lotto 2: 66515200-5; Lotto 3: 66512200-4; Lotto 4: 66516400-4; Lotto 5: 665152005; Lotto 6: 66515100-4.
II.1.8) Lotti: le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
II.2.1) Valore stimato dell’appalto, comprensivo di eventuale ripetizione del servizio per ulteriori tre anni: € 6.360.000,00
(comprensivo di imposte e tasse). Importo a base di gara, per il periodo di tre anni: € 3.180.000,00 (comprensivo di imposte
e tasse), così suddiviso: Lotto 1: € 1.455.000,00; Lotto 2: € 396.000,00; Lotto 3: € 54.000,00; Lotto 4: € 315.000,00; Lotto
5: € 330.000,00; Lotto 6: € 630.000,00. Oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, per ogni singolo lotto al quale si partecipa, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del D.
Lgs. 163/06, recante le clausole indicate dal comma 4 dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06. L’offerta dovrà altresì essere corredata
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D.
Lgs. 163/06, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. Nel caso in cui il contratto sia aggiudicato a raggruppamento di imprese in coassicurazione, si deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti della
stazione appaltante.
III.2) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà presentare, pena l’esclusione,
domanda di partecipazione con dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti
di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa nei rami assicurativi oggetto dei lotti ai quali si partecipa, l’insussistenza delle condizioni ostative
alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica, con la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (i
raggruppamenti di imprese in coassicurazione possono adattare secondo le proprie esigenze i modelli predisposti per gli
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RTI). In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore
economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà dichiarare, per ogni singolo lotto al quale intende concorrere,
di aver conseguito nel triennio 2012-2013-2014 una raccolta premi media annua nei rami afferenti ai lotti per i quali si partecipa almeno pari a tre volte l’importo annuo a base d’asta (imposte e tasse incluse)
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare di aver prestato, nel triennio 2012-2013-2014 almeno tre servizi analoghi a quelli oggetto dei lotti ai quali si partecipa, a favore di Pubbliche Amministrazioni così come identificate
dall’art. 1, comma 1 D. Lgs. 165/2001. In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di RTI e/o coassicurazione la mandataria e/o delegataria dovrò
ritenere una quota percentuale del rischio non inferiore al 40% e le mandanti e/o deleganti una quota non inferiore al 10%. In
caso di avvalimento per i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione
per l’appalto in oggetto.
IV.1) Procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/06;
dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, mediante le formule e le griglie di attribuzione proporzionale dei punteggi
indicate al paragrafo 6.3 del Disciplinare di gara per gli elementi di natura qualitativa e mediante la formula indicata al punto
6.1 del Disciplinare di gara per gli elementi di natura quantitativa. Attribuzione punteggio: max punti 70 all’offerta economica
e max punti 30 all’offerta tecnica ripartiti per i diversi lotti come indicato al punto 6.2 del Disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: 25 settembre 2015, ore 12. I plichi pervenuti oltre il termine perentorio
indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: italiano
VI.3) Informazioni complementari: la commissione di spettanza del broker è pari allo 0,9% sul premio imponibile per
i Lotti 1-a), 1-b), 3, 4, 5 e 6, e pari al 5,9% per il Lotto 2. Modalità di consegna: il plico, che dovrà recare all’esterno, pena
l’esclusione, l’indicazione del mittente e la dicitura: “Offerta per gara GE n. 10798 del 15.07.2015 – Affidamento servizi
assicurativi INFN”, dovrà essere inviato a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o agenzia di recapito o corriere
autorizzato al seguente indirizzo: INFN – Amministrazione Centrale – Ufficio Centralizzazione della spesa, Via Enrico Fermi
40, 00040 - Frascati (Roma). L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta,
di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di gara. La sanzione pecuniaria ai
sensi dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, riferito
ai lotti ai quali si partecipa. È condizione di ammissibilità alla gara il pagamento del contributo all’ANAC (già AVCP), come
specificato nel Disciplinare di gara. Subappalto: non consentito. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs.
163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura
devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC (già AVCP) e acquisire il PassOE relativo alla presente
procedura. L’INFN si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria se la stessa non è aggiudicata
al primo classificato e se l’INFN non decida di indire una nuova gara. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione
non conterrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN si conforma al D. lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti
informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati:
Direttore della Direzione Affari Contrattuali e Direttori delle strutture dell’INFN. I documenti di gara saranno disponibili sul
sito: www.ac.infn.it nella sezione “bandi ed esiti di gara”.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 29.07.2015
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX15BFG983 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
AGCOM
Servizio affari generali contratti e sistemi informativi

Sede: via Isonzo 21/b 00198 - Roma
Sede: Centro Direzionale isola B5 Torre Francesco, 80143 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 95011660636
Partita IVA: 95011660636
Bando di gara a procedura aperta in ambito comunitario per l’affidamento triennale del servizio di monitoraggio della
comunicazione commerciale sui servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.3) Tipo di appalto di servizi: Categoria del servizio 27 Servizi di monitoraggio della comunicazione commerciale
sui servizi di media audio visivi a diffusione nazionale (D.Lgs. 163/2006).
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro? NO.
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: monitoraggio della comunicazione
commerciale sui servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: l’espletamento del servizio di monitoraggio degli affollamenti, dei posizionamenti e dei contenuti della pubblicità radiofonica trasmessa delle emittenti a diffusione nazionale. II.1.7) Luogo di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS: IT.
II.1.8) Nomenclatura: Categoria 27 Allegato II A D.Lgs. 163/06: Denominazione Servizi di monitoraggio, CPV 73000000.
II.1.9) Divisione in lotti: NO.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): € 2.049.900,00 duemilioniquarantanovemilanovecento/00) oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 (tre anni) a decorrere dalla data di stipula del contratto o dall’avvio
delle prestazioni.
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 a base di gara; cauzione definitiva
pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri della stazione appaltante relativi al bilancio in corso e quelli successivi di competenza.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti temporanei d’impresa, Consorzi di imprese e di cooperative, ex art. 34 e ss. del
D.Lgs. 163/06 e secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la a) conformità ai requisiti:
dichiarazioni bancarie in originale intestate all’Ente appaltante, chiuse in busta e attestanti capacità economico/finanziaria,
di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari ai sensi della legge 385/93; nel caso di RTI la dichiarazione bancaria
deve presentata da ciascun componente il RTI ovvero in caso di consorzio dal consorzio medesimo; b) dichiarazione resa, ai
sensi del D.P.R. 445/00, dal titolare o dal legale rappresentante concernente il fatturato di servizi analoghi a quelli oggetto
della gara, negli ultimi tre anni, di importo non inferiore a Euro 1.100.000,00 con fatturato minimo Euro 275.000,00 nell’ultimo esercizio. Per R.T.I. la mandataria deve possedere il 50% del fatturato richiamato, salvo il possesso dei requisiti minimi;
c) dichiarazione, come alla lett. b) concernente esecuzione servizi analoghi a quelli del tipo oggetto della gara, negli ultimi
tre anni, per fatturato non inferiore a Euro 1.100.000,00; in caso di servizi misti l’importo deve riferirsi al solo sviluppo dei
servizi di monitoraggio in oggetto; in caso di R.T.I. almeno una delle imprese deve aver eseguito servizio identico; d) dichiarazione, come alla lett. b) concernente elenco principali servizi prestati negli ultimi tre anni, con indicazione importi, date e
descrizione degli stessi.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: e) dichiarazione,
come alla lett. b) concernente descrizione struttura organizzativa, indicazione quantitativa delle risorse umane, strumentali e
misure adottate per garantire qualità del servizio.
III.2.4) AVVALIMENTO: ai fini della partecipazione alla gara, è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento nei
modi e nei limiti di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e secondo quanto stabilito dal Disciplinare di gara reperibile sul sito
del committente www.agcom.it di cui all’intestazione.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI.
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SÌ.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: B1) Offerta economicamente più vantaggiosa; B2) Criterio 1: capacità tecnica
dell’impresa concorrente, Ponderazione 20; Criterio 2: caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche dell’offerta, Ponderazione 50; Criterio 3: prezzo dell’offerta, Ponderazione 30.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli: disponibili fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte previa istanza scritta all’indirizzo di cui all’intestazione e sul sito internet www.
agcom.it. Condizioni e modalità di pagamento: Disponibili presso il Servizio affari generali contratti e sistemi informativi.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 30 settembre 2015 Ore 18:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica.
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle società concorrenti, muniti
di giusta delega e/o procura.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo della seduta: saranno comunicati, anche a mezzo fax, almeno 5 giorni prima, a tutti i concorrenti che avranno fatto pervenire, nei termini, una offerta valida.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO.
VI.3) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO.
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: l’offerta non è vincolante per l’Autorità mentre lo è a tutti gli effetti e
conseguenze di legge per l’aggiudicataria. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto. La documentazione amministrativa deve contenere il PASSoe per la verifica
dei requisiti con il sistema AVCPass reso disponibile dall’Autorità nazionale anticorruzione; alle dichiarazioni deve essere
allegata fotocopia di un valido documento d’identità del sottoscrittore della stessa; in caso di raggruppamenti temporanei
d’impresa i documenti dovranno essere presentati da tutte le imprese raggruppate; la mancanza di uno dei documenti o di
una delle dichiarazioni richieste per la formulazione dell’offerta e indicate nel bando di gara, nel Disciplinare di Gara e suoi
allegati, nel Capitolato Speciale e suo allegato comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara stessa in coerenza con
gli indirizzi forniti dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012; per quanto
non previsto dal presente bando di gara si fa espresso rinvio al Disciplinare di Gara, al Capitolato speciale d’appalto ed
allegato tecnico e alla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 46, comma 1, D.Lgs. n. 163/06, l’Autorità si riserva di richiedere
alle Imprese offerenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentati; a conclusione della procedura di gara, i concorrenti non aggiudicatari potranno ritirare i plichi con relativi contenuti presentati per la partecipazione, entro 3 mesi dalla comunicazione degli esiti di gara, a propria cura e spese decorso
inutilmente tale termine si procederà ai sensi di legge.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 1, comma 27 della legge
del 31 luglio 1997 n. 249.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: per l’impugnazione del bando il ricorso al T.A.R. Lazio deve essere proposto nel
termine di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso ex art. 120 del D. lgs. n. 104/2010; può essere proposto inoltre ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio affari generali,
contratti e sistemi informativi.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 29 luglio 2015.
Direttore del Servizio affari generali contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX15BFG984 (A pagamento).
— 50 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica; posta elettronica: ugare@anticorruzione.it - indirizzo
internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso
Codice Fiscale: 97584460584
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione e monitoraggio del sistema informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - CIG n. 633214180D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi – Cat. 7;
Luogo: Via Minghetti n. 10, 00187 Roma
II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 72253000;
II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro € 7.078.160,00 (IVA e costi della sicurezza esclusi) così suddivisi:
1) € 1.746.800,00 (IVA esclusa) per servizi di Service Desk, gestione postazioni di lavoro ed assistenza on-site;
2) € 2.097.480,00 (IVA esclusa) per servizi di Service management, gestione dei servizi applicativi e delle basi di dati;
3) € 2.483.760,00 (IVA esclusa) per servizi di conduzione operativa dell’infrastruttura ICT e di assistenza tecnicosistemistica;
4) Euro 330.120,00 (IVA esclusa) per servizi di supporto informatico alla redazione e gestione dei contenuti dei portali
web ANAC
5) Euro 420.000,00 (IVA esclusa) per servizi di manutenzione HW degli apparati della server farm.
I costi della sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale sono pari ad € 2.857,50 (IVA esclusa)
II.2.2) OPZIONI: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36 mesi a decorrere dalla data di “inizio attività”.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1) per la partecipazione alla gara, secondo
termini e modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità
indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI 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: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra
soglia; IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 633214180D
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12.10.2015 ore 13:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20.10.2015 – ore 11:00. È ammesso un rappresentante per concorrente.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del
d.lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Contenzioso giurisdizionale – Via Minghetti, 10 00187 Roma
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30.07.2015
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
Segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX15BFG993 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI – CNPADC
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC, siti in
Lainate, via Cremona, 18 - CIG 6264159389
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti Di Contatto
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - CNPADC - C.F.: 80021670585 - Via
Mantova, 1 - 00198 Roma - tel. 06474861; fax 064820322;
Indirizzi internet
Profilo dell’Ente: www.cnpadc.it.
Punti di contatto: Telefono: +3906474861 - Fax: +39064820322
Indirizzo di posta elettronica certificata: servizio.acquisti@pec.cnpadc.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Angelo Ricci: a.ricci@cnpadc.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il presente bando, il disciplinare ed
il capitolato speciale di appalto ed allegati sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.cnpadc.it: Area
Comunicazioni - Sezione: Attività Negoziali. Non è consentito richiedere la documentazione a mezzo fax o servizio postale
o posta elettronica.
Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Via Mantova 1 - 00198 Roma- c. a. SERVIZIO ACQUISTI.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cassa previdenziale a favore dei Dottori Commercialisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori di bonifica per rimozione amianto - Lainate - CIG: 6264159389
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori di Esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), artt. 54 e 55, comma 5, del d.Lgs. 163/2006.
Luogo dei Lavori: Comune di Lainate - Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.I.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di bonifica per rimozione delle lastre ondulate di cemento-amianto (tipo
eternit) e la successiva posa in opera di un nuovo manto di copertura di n. 6 capannoni, di proprietà della CNPADC.
Il progetto esecutivo posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento con Relazione Istruttoria
in data 29/07/2015.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45262660-5;
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto, a base di gara, è pari ad Euro 4.749.663,86, (euro
quattromilionisettecentoquarantanovemilaseicentosessantatre/86), oltre IVA, così suddiviso:
Importo netto lavori soggetto a ribasso:
Euro 2.526.999,58 (euro: duemilionicinquecentoventiseimilanovecentonovantanove/58).
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 1.006.615,15 (euro: unmilioneseimilaseicentoquindici/15)
Costo manodopera non soggetto a ribasso:
Euro 1.216.049,13 (euro: unmilioneduecentosedicimilaquarantanove/13)
Categorie e classifiche dei lavori
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a) Categoria prevalente: OG1, euro 3.022.513,08 Classifica IV
b) Altre categorie: OG12, euro 1.742.044,97, Classifica III Bis - scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Termine di esecuzione: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 245 (duecentoquarantacinque) giorni naturali e
consecutivi, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si precisa che, per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a),
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 63 del Regolamento, di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale
e della disposizione prevista dall’art. 40, comma 7, del citato Decreto, la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del
1% dell’importo complessivo dell’appalto ed è, quindi, pari a Euro 47.496,64, (euro: quarantasettemilaquattrocentonovantasei/64. La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
dal disciplinare di gara con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo 2 lettera C) punto 7).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’opera sarà finanziata con Fondi della CNPADC, i pagamenti saranno effettuati a presentazione dei SAL, il corrispettivo è
determinato a corpo.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: come da Disciplinare di gara.
E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla Gara in forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associata ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio.
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:
Possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica (art. 40 del Codice):
- attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 - classifica IV;
- attestazione SOA per la categoria scorporabile OG12 - classifica III bis;
III.2.3 Requisiti di Idoneità professionale (art. 39 del Codice):
possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art. 212 del d.lgs n. 152 del 2006 per la fascia
di iscrizione : Categoria 5 classe F: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi.
In caso di RTI, fatto salvo per ognuna delle imprese costituenti il raggruppamento l’obbligo di iscrizione all’Albo,
è comunque condizione necessaria che la capogruppo mandataria sia iscritta almeno nella categoria 5 classe F. Ciascuna
impresa mandante dovrà possedere le categorie e le classi necessarie per il compimento dei servizi che verranno svolti dalla
stessa e che dovranno essere specificati in sede di costituzione del RTI e nel complesso dovranno essere coperte tutte le categorie e classi richieste nel presente bando e nel Disciplinare.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.I) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta ai sensi degli artt. 53 comma 2 lettera a), artt. 54 e 55, comma 5, del d.
Lgs. 163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso di cui all’articolo 82 comma 2 lettera b) del
Codice e art. 118 comma 1 lettera b) del d.P.R. 207/2010. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente
basse secondo quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti: ore 12:00 del giorno 28 agosto 2015
IV.3.2) Termine di presentazione delle offerte: ore 12:00 del giorno 11 settembre 2015.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.4) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Alle ore 11:00 del giorno 15 settembre 2015 presso la sede della CNPADC di
cui al precedente punto I.1). Informazioni sulle persone ammesse e la procedura di apertura: secondo quanto meglio indicato
nel disciplinare di gara.
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1.1) Le modalità di presentazione delle offerte e la procedura per la partecipazione alla gara è dettagliatamente specificata nel disciplinare di gara cui si rimanda.
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V.1.2) Ogni elemento specifico dell’appalto e le ulteriori cause di esclusione dalla gara sono contenute nel disciplinare
di gara e nel capitolato speciale di appalto e relativi allegati.
V.1.3) Ai sensi dell’art. 256 comma 2, d. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, è obbligatoria l’iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali (art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) per attività di bonifica di beni contenenti amianto
legato in matrici cementizie o resinoidi, pertanto, non si procederà alla stipula del contratto in mancanza del possesso della
relativa iscrizione (cfr. per tutte: A.V.C.P., parere 23 aprile 2009 n. AG7-09 ed i numerosi precedenti ivi richiamati).
V.1.4) Si precisa, inoltre, che l’art. 34, comma 2, decreto-legge n. 133 del 2014, coordinato con la legge di conversione
11 novembre 2014, n. 164, ha introdotto all’art. 49 del Codice il comma 1-bis.: ai sensi del quale, l’istituto dell’avvalimento
non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’articolo 212 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
V.1.5) Anticipazione del Prezzo - è prevista in favore dell’appaltatore la corresponsione di una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2
e 3 del d.P.R. n. 207/2010.
V.1.6) Eventuali modifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate sul sito internet di
cui al punto I.1);
V.1.7) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione; la Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte
o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
V.1.8) In caso di difformità tra le prescrizioni contenute nei documenti del fascicolo di appalto e quelle contenute nel
presente bando di gara e nel disciplinare di gara, prevarranno queste ultime;
V.1.9) Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata adottata
il 15/04/2015.
V.1.10) Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente
Bando, è il seguente: 6264159389
V.1.11) Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito
internet dell’ANAC.
V.2) PROCEDURE DI RICORSO
V.2.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196,
Roma. Tel. 06328721, Fax 0632872315.
V.2.2) Presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del d.lgs.
n. 104/2010.
Il presidente
dott. Renzo Guffanti
T15BFH12968 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

SO.RE.SA S.P.A.
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema dinamico di acquisizione
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per
la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - Napoli (Italia)- 80143 ITALIA; Punti di contatto:
Centrale di Committenza Sanità - tel. 081- 2128174 All’attenzione di: Dott.ssa Paola Di Capua, posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it fax: 081 - 7500012 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore
di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione dell’appalto: Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura
di farmaci ed emoderivati - XIII confronto concorrenziale II.2) Tipo di appalto: fornitura; II.3) Breve descrizione dell’appalto
specifico: farmaci ed emoderivati II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000; II.5) Entità dell’appalto: Euro
344.504.423,94 (valore massimo, IVA e-sclusa)
— 54 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce
altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione Numero dell’avviso nella GUUE: 2011/S 252-411352 del 31/12/2011
IV.2.3) Termine per la presentazione delle offerte indicative per l’appalto specifico: ore 12:00 del giorno 02/09/2015; IV.2.4)
Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 163/2006 e
dell’art. 1 del Disciplinare istitutivo del Sistema, il presente bando di gara semplificato è finalizzato ad aggiornare la concorrenza del Sistema ed all’espletamento del confronto concorrenziale per la fornitura di farmaci ed emoderivati. Art. 1 - Ambito
soggettivo
Il presente bando di gara semplificato è rivolto: 1) ad operatori economici interessati non ancora ammessi al Sistema; 2)
agli operatori economici già ammessi al Sistema che intendano mi-gliorare la propria offerta indicativa1.1.Operatori economici non ancora ammessi al Sistema
Detti operatori possono presentare un’offerta indicativa, previa la ammissione al Sistema Dinamico da effettuare con le
modalità delineate nel Bando e nel Disciplinare istitutivo dello stesso, rilevabili all’indirizzo internet: www.soresa.it/amministrazione trasparente/ gare anno 2015. In particolare, l’ammissione al Sistema è subordinata alla registrazione allo stesso da
effettuarsi con le modalità di cui all’art. 3 del Disciplinare ed alla presentazione della documentazione ai fini della verifica
del possesso dei requisiti generali ed eco-nomico-finanziari, come previsto all’art. 4 del citato Disciplinare.
Per la formulazione dell’offerta indicativa gli operatori economici devono utilizzare il modulo che viene pubblicato sulla
piattaforma http://www.gestioneprocedureacquisto.com. - codice procedura SOFAPR01
1.2 Operatori economici già ammessi al Sistema
Detti operatori, ove lo ritenessero necessario, possono presentare offerte indicative migliorative rispetto a quelle inoltrate
in fase di ammissione al Sistema, utilizzando sempre il predetto modulo
Art. 2 - Termine di ammissione per gli operatori economici
Il termine ultimo per la richiesta di ammissione degli operatori di cui al precedente art.1 punto 1.1 e per la presentazione
di offerte indicative o offerta indicativa migliorativa è indicato nel presente bando; Decorso tale termine il seggio di gara
verificherà le nuove richieste di ammissione e le offerte indicative pervenute, ivi comprese le migliorative eventualmente
presentate. In esito a tale valutazione So.Re.Sa. informerà l’operatore circa la sua ammissione al sistema e procederà ad
inoltrare a tutti gli offerenti ammessi l’invito per la partecipazione al confronto concorrenziale di cui al successivo art. 5, nel
quale invito saranno specificate le modalità per la presentazione dell’offerta. In ogni caso Soresa non procederà ad effettuare
il medesimo confronto concorrenziale prima della conclusione delle operazioni di verifica.
Art. 3 - Ambito oggettivo
Fornitura di farmaci ed emoderivati elencati nell’allegato B 1-XIII C.C. suddiviso in lotti per un importo presunto
massimo pari ad Euro344.504.423,94 IVA esclusa (oneri per la sicurezza da interferenze pari ad euro zero)corrispondente
alla fornitura per un periodo di quindici mesi, da affidare mediante l’espletamento del confronto con-correnziale di cui al
successivo art. 5. I quantitativi di prodotto relativi a ciascun lotto e le relative basi d’asta saranno indicati nel modello offerta
economica, allegato all’invito.
Art 5- Partecipazione al singolo confronto concorrenziale
Tutti i soggetti ammessi al Sistema che abbiano presentato offerta indicativa per uno o più lotti saranno invitati a presentare
la propria migliore offerta in una procedura di acquisto interamente telematica. Pertanto sarà possibile presentare offerta economica nel presente confronto concorrenziale solo per il lotti per i quali l’operatore economico ha presentato offerta indicativa.
N.B.: gli operatori economici che precedentemente al presente confronto concorrenziale sono già stati ammessi al
sistema dinamico di acquisizione relativamente ai lotti inclusi nel presente confronto concorrenziale non dovranno ripresentare offerta indicativa per quei medesimi lotti, ma ove lo ritenessero opportuno potranno migliorare la relativa offerta
indicativa. Dovranno però presentare offerta in-dicativa per eventuali ulteriori lotti di loro interesse.
L’offerta economica sarà redatta ed inviata secondo le modalità indi-cate al punto 4 dell’art. 5 del Disciplinare di gara,
pubblicato all’atto istitutivo del Sistema dinamico di acquisizione. VI.2) Data di spedizione del presente avviso: 24/07/2015
- ID:2015-099725
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BFK12880 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Servizio tecnico
Bando di gara - CIG 6348572F55 CUP I91E15000390003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione, indirizzi Punti Contatto: Azienda
Ospedaliera Padova, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova ITALIA - punti di contatto: Ing. Giovanni Spina (RUP) Tel.+39
049/8213840; Dott. Guerrino Varutti (referente amm.vo) Tel +39 049 821-8453/3848/3945; PEC azosp.padova@legalmail.
it;e-mail:sr.tecnico@sanita.padova.it; fax +39 049/8213396; Indirizzo Internet: www.sanita.padova.it. Ulteriori informazioni:
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera Padova -ufficio protocollo via
Giustiniani, 2 - 35128 Padova ITALIA I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principale
settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione: Servizio di direzione lavori, delle attività tecnicoamministrative connesse alla direzione lavori e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione relativamente ai
lavori di ristrutturazione dell’intero edificio Policlinico Corpo Trattamenti ed interventi strutturali ed impiantistici per miglioramento funzionale e sicurezza area materna infantile. II.1.2)Tipo appalto: Servizi - cat. n. 12 - Luogo esecuzione: Azienda
Ospedaliera Padova. NUTS ITD36. II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: come punto
II.1.1. II.1.6) Vocabolario (CPV): 7420.00.00. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non rientra nel campo applicazione accordo sugli appalti pubblici. II.1.8) Lotti: Divisione in lotti: NO. II.1.9) Varianti:
no. II.2.1) Entità dell’appalto: EURO 809.310,52 + IVA 22% + oneri previdenziali. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: No
II.3) durata appalto: l’appalto terminerà con il collaudo dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1)condizioni relative appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria e definitiva; polizza RC professionale. Vedasi
Disciplinare di gara. III.1.2) Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi statali e regionali. Pagamento ai
sensi dell’art.6.6 dello schema di contratto ed in conformità alle norme di legge e regolamentari in materia. Nessuna anticipazione. III.1.3) Forma giuridica di raggruppamento: Soggetti art. 90, c. 1, lett. d),e),f),f-bis),g),h), D. Lgs. 163/06; ai GEIE ex
L. 240/91 e SE CON SEDE IN Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale operatori economici: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: L’incarico
di direzione lavori, misurazione e contabilità dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai
vigenti ordinamenti professionali (r.d. 2537/25, artt. 1 L. 897/38 e 39 D.lgs.163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei
professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in
altri Paesi), personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali [ex artt. 42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.lgs.163/06 e s.m.i]. L’incarico
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ex art.92, D.lgs. .81/08 e s.m.i., è riservato: - ai soggetti in
possesso dei requisiti ex art. 98 D.lgs.81/08 e s.m.i.; - alle persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. I concorrenti non dovranno versare in alcuna delle cause di
esclusione dalle gare pubbliche previste dalla legge, tra cui (1) gli art. 32 ter e 32 quater c.p. (2) gli artt. 36, comma 5, 37,
comma 7, 38 D.lgs.163/06 e s.m.i; (3) l’art.253 D.P.R.207/2010;(4) legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri
Paesi. III.2.2)Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Possesso dei requisiti economico finanziari di cui al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti tecnico organizzativi di cui al Disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Si. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g), h) del D. Lgs. 163/06; ai
GEIE ex D. Lgs. n240/91 e, se con sede in Paesi U.E., ex regolamento CEE 2137/85; Soggetti in possesso dei requisiti ex
art. 98 D.Lgs n. 81/08 e s.m.i.; persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.2) Commessa A287-P. IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare: rinvenibili su www.sanita.
padova.it, sez. “bandi e gare”. Termine richieste documenti e chiarimenti: ore 24: del 6° giorno antecedente termine ricezione
offerte; Documenti a pagamento: Si. Condizioni e modalità pagamento: Copisteria Berchet, via E. degli Scrovegni n. 27,
35131 Padova, ITALIA. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30/09/2015, h.12:00. IV.3.6) Lingua presentazione offerte: italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180gg ..IV.3.8) Modalità apertura offerte: 08/10/2015, h. 10:00 Luogo: aula magna Palazzina
Personale Azienda Ospedaliera Padova, Via Giustiniani 2. Persone ammesse: Si. Legali Rappresentanti e soggetti muniti di
procura o delega possono far constare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è scaricabile dal
sito aziendale www.sanita.padova.it; Dovrà essere versata la somma di 80 EUR (euro ottanta) a favore dell’ANAC, secondo le
istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; Richiesta indicazione domicilio eletto per le comunicazioni, indirizzo di posta
elettronica PEC e/o fax; La S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e si riserva la facoltà insindacabile; Di sospendere e/o annullare e/o revocare la procedura senza che i concorrenti possano avere nulla a pretendere; Eventuali
quesiti potranno essere rivolti alla Stazione Appaltante ai recapiti di cui al punto I.1) soltanto a mezzo fax o PEC; le risposte saranno
pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Ai quesiti pervenuti successivamente alle ore 24:00 del 6° giorno antecedente
il termine di presentazione delle offerte, non sarà data risposta; I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito delle presente gara; Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giovanni Spina reperibile ai recapiti indicati al punto I.1);
Le spese di pubblicazione saranno rifuse dall’aggiudicatario. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile procedure
ricorso: TAR Veneto, Palazzo Gussoni - Strada Nuova 2277-2278 Cannareggio, I - 30121 Venezia ITALIA. VI.4.2) Presentazione
ricorso: Informazioni termini presentazione ricorso: entro 30 gg pubblicazione bando in GURI per motivi inerenti bando; entro 30
gg conoscenza provvedimento esclusione; entro 30 gg conoscenza provvedimento aggiudicazione. VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: vedasi punto I.1). VI.5) DATA SPEDIZIONE BANDO GUUE: 30/07/2015.
Il direttore f.f. UOC gestione gare e contratti area tecnica
dott. Guerrino Varutti
T15BFK12889 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: s.c. Provveditorato , Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto:
s.c. Provveditorato 02.23902794, fax 02.23902898; e-mail: segreteriacontrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.
istitutotumori.mi.it; le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) procedura aperta per l’acquisizione mediante noleggio di sistemi diagnostici automatizzati
e relativi reagenti e materiale accessorio per il laboratorio di microbiologia per un periodo di 5 anni, con facolta’ di ripetizione per un ulteriore periodo massimo di 2 anni, mediante l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” - cig n 63518597DC
II.1.3) appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33141000-0
Prevista clausola di adesione fino al 300% del valore dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.2)
Quantitativo o Entità dell’appalto: L’importo complessivo quinquennale a base d’asta è di Euro 1.030.000,00 oltre IVA di cui
Euro 815.000,00 oltre IVA per reagenti e materiale di consumo, Euro 1215.000,00 oltre IVA per noleggio apparecchiature;
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico. III.1.3): sono ammesse a concorrere anche
imprese temporaneamente raggruppate e consorziate - art. 37 del D.Lgs 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi disciplinare di gara e capitolato tecnico;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara e capitolato tecnico; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12 del giorno 28 settembre 2015 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 dalla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Luogo:
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura verrà espletata
mediante piattaforma Sintel. E’ prevista, per gli Enti indicati all’art. 2 del disciplinare di gara, clausola di adesione fino al
300% del valore dell’appalto. E’ prevista la facoltà di ripetizione per un ulteriore periodo massimo di due anni, come previsto
dal disciplinare di gara. Le offerte devono essere redatte e presentate in conformità a quanto stabilito nel disciplinare di gara
e capitolato tecnico corredate dai documenti prescritti negli atti di gara. Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono
disponibili sul sito internet della Fondazione: www.istitutotumori.mi.it.
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del dlgs. 163/06: Dott.ssa Silvia Sansone - Direttore ad interim s.c. provveditorato.
Data di spedizione del presente bando: 29/07/2015
Il direttore ad interim s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BFK12912 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Azienda sanitaria unica regionale
Estratto bando di gara: “Procedura aperta per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di
realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita da 20 posti letto, presso l’Ospedale di Sant’Elpidio a Mare, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare” - C.I.G.: 63467553E9 - C.U.P.:
F19D15000810005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASUR Marche, via Caduti del Lavoro n. 40, 60131 Ancona.
L’amministrazione aggiudicatrice per la presente procedura è domiciliata c/o l’Area Vasta n. 4, via Zeppilli n. 18, 63900
Fermo - Tel.: 0734.6252834 - Fax: 0734.6252831 - Indirizzo internet: www.asur.marche.it - Responsabile unico del procedimento: Ing. Alberto Franca - Tel.: 0734.6252864 - Fax: 0734.6252831 - e-mail: alberto.franca@sanita.marche.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistita da 20 posti letto, presso l’Ospedale di Sant’Elpidio
a Mare, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare” - Tipo di appalto:
art. 53, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii - Progettazione definitiva in sede di gara, esecutiva e realizzazione
lavori sulla base del progetto preliminare - Luogo di esecuzione dei lavori: Ospedale di Sant’Elpidio a Mare (FM) - CPV
45259000-7 - 45262500-6 - 74230000-0 - Importo complessivo dell’appalto a base di gara: Euro 511.643,24 , IVA esclusa,
di cui: Euro 440.991,85 per oneri per l’esecuzione dei lavori (soggetti a ribasso), Euro 23.210,10 per oneri per la sicurezza
(non soggetti a ribasso), Euro 47.441,29 per oneri per spese tecniche comprensive di onorari per la progettazione definitiva,
esecutiva e per spese e oneri accessori non superiori al 25% (soggetti a ribasso) - Durata dell’appalto o termine di esecuzione: completamento del progetto definitivo: 20 giorni naturali e consecutivi a far data dalla comunicazione della stazione
appaltante dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto; progetto esecutivo: 20 giorni naturali e consecutivi a far data dalla
comunicazione della stazione appaltante della avvenuta approvazione del progetto definitivo da parte del Direttore Generale
dell’ASUR Marche; esecuzione dei lavori (soggetta a ribasso): 240 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di
consegna del cantiere, dopo l’approvazione del progetto esecutivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: in base agli artt. 75 - 113 - 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità riportate nel disciplinare di
gara al quale si rimanda - Condizioni di partecipazione: per gli esecutori dei lavori: a) inesistenza di situazioni di esclusione
ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; inesistenza in capo ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 38 lettere b), c) e m-ter)
delle situazioni ivi indicate; b) iscrizione registro della C.C.I.A.A. o, se straniero, analogo registro Stato di residenza. Per
l’esecutore della progettazione: a) inesistenza di situazioni di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; inesistenza in capo
ai soggetti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 art. 38 lettere b), c) e m-ter) delle situazioni ivi indicate; b) (nel caso di società) iscrizione registro della C.C.I.A.A. se straniero, analogo registro Stato di residenza; c) iscrizione competenti Albi professionali; d)
insussistenza condizioni ostative ex art. 253, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 207/2010 e art. 90, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006;
e) possesso requisiti ex artt. 254 e 255 D.P.R. n. 207/2010 nel caso di società d’ingegneria o società di professionisti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara - Condizioni per ottenere la documentazione: la documentazione di gara è disponibile fino al 05/10/2015, ore 11,00,
presso l’ASUR Marche Area Vasta n. 4 - U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche, via Zeppilli n. 18, 63900
Fermo e nelle sezioni “Gare e concorsi” e “Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti” dei siti internet aziendali www.asurzona11.marche.it - www.asur.marche.it - Costituisce condizione di partecipazione alla gara l’effettuazione
del sopralluogo - Ricevimento delle offerte: le offerte, redatte in lingua italiana e con le modalità previste nel disciplinare
di gara, dovranno pervenire a: ASUR Marche Area Vasta n. 4, Ufficio Protocollo, via Zeppilli n. 18, 63900 Fermo, entro le
ore 11,00 del giorno 06/10/2015 - Apertura delle offerte: prima seduta pubblica, ore 10,00 del giorno 08/10/2015, presso gli
uffici dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere, Attività Tecniche dell’ASUR Marche Area Vasta n. 4, via Zeppilli n. 18, 63900
Fermo - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del
termine per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la gara è stata bandita a seguito di determina a contrarre del Direttore Generale dell’ASUR Marche, n. 29/ASURDG del 23/01/2015 - Per ulteriori informazioni contattare: Dott. Renato Belà - Tel.:
0734.6252834 - Fax: 0734.6252831.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche, piazza Cavour n. 29, 60121 Ancona (Italia).
Presentazione di ricorso: entro 30 gg. ai sensi dell’art. 120 co. 5 del D.Lgs. 104/2010.
Data di spedizione del presente bando: 30/07/2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Franca
T15BFK12915 (A pagamento).
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AREA VASTA EMILIA CENTRALE
Azienda U.S.L. di Bologna
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione - Azienda USL di Bologna - Servizio Acquisti Metropolitano
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono- 0039 0516079921 Telefax - 0039 0516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare, inviare le offerte o le domande di partecipazione: vedi punto I.1)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta n.111/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di Servizi n.17 - Luogo di prestazione del servizio: Bologna
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) - L’avviso
riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento della gestione in concessione dei servizi commerciali integrati per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale, Vocabolario principale: 55130000 Altri servizi
alberghieri; Oggetti complementari, Vocabolario principale: 55410000 Servizi di gestione bar; 55321000 Servizi di preparazione pasti; 55523000 Servizi di catering per altre imprese o altre istituzioni; 32321200 Apparecchiature audiovisive;
32322000 Attrezzature multimediali; 79341200 Servizi di gestione pubblicitaria; 79413000 Servizi di consulenza di gestione
commerciale; 79952000 Servizi di organizzazione di eventi; 55900000 Servizi di vendita al dettaglio;
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto é disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Corrispettivo concessorio: annuale minimo Euro 1.700.000,00 iva esclusa;
novennale minimo Euro 15.300.000,00 iva esclusa .
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Mesi 108
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
E’ ammessa la partecipazione di Imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37
del D.Lgs 163/2006. Le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere presentate seguendo le indicazioni contenute
nella documentazione di gara; in caso di avvalimento, le imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i..
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: come da documentazione di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’invito a presentare offerta
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/10/2015 Ora 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La prima seduta pubblica per esame della documentazione pervenuta si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano
Via Gramsci,12 - Bologna; il giorno e l’ora saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito dell’Ausl di Bologna. Per la
documentazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, è necessario allegare la fotocopia del documento d’identità. L’Azienda
USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativo alla presente
procedura di gara è: 6345935F36. I termini indicati al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al
subappaltatore del servizio. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03
n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La documentazione di gara
nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell’Ausl di Bologna Sezione Informazioni per operatori economici e gare di appalto - bandi e avvisi di gara: www.ausl.bologna.it.; Lo scambio di
informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti
produrranno i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/07/2015 all’UE
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
T15BFK12951 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA
Bando di gara
I) Azienda sanitaria locale BI - Via dei Ponderanesi 2 - 13875 (BI). Tel +39 1515-15-3433. C.a. Leila Rossi - leila.rossi@
aslbi.piemonte.it.
II) Procedura aperta per affidamento in concessione di strutture per la co-gestione di progetti riabilitativi per pazienti
psichiatrici. CPV 85121270. Importo: E. 8.473.872,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi. Rinnovi: si - 36 mesi.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/09/2015 ore 16:00. Apertura:
16/09/2015 ore 09:30.
VI) Documentazione su: www.aslbi.piemonte.it. Ricorsi: T.A.R. Piemonte.
Il direttore della S.O.C. acquisizione e gestione servizi
dott.ssa Leila Rossi
T15BFK12969 (A pagamento).

FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS - COMO
Bando di gara - Gara n. 6127515 - CIG Lotto 1 6351140686 - CIG Lotto 2 6351153142
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Ca’ D’Industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como
- Ufficio gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustriapec.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
— 60 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a Fondazione Ca’ d’industria Onlus - Ufficio Protocollo - Via Brambilla 61, Como.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta divisa
in due lotti per l’appalto di servizi di pulizia ed igiene ambientale delle Strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como:
lotto 1 - Residenza “Villa Celesia” Via Bignanico 20/a; lotto 2 - Rsa “Le Camelie” Via Bignanico 20.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - Lotto 1: Como, Via Bignanico 20/a; Lotto 2: Como, Via Bignanico 20 - Codice NUTS ITC 42
II. 1.5) breve descrizione dell’appalto: servizio di pulizia ed igiene ambientale delle Strutture della Fondazione Ca’
d’Industria di Como: lotto 1 - Residenza “Villa Celesia” Via Bignanico 20/a; lotto 2 - Rsa “Le Camelie” Via Bignanico 20.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90911000-6
II.1.8) lotti: questo appalto è suddiviso in due lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo presunto totale a base di gara (durata biennale ed eventuale rinnovo annuale
compreso) 795.438,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui EUR 15.438,00 oneri per la sicurezza da rischio interferenza;
importo lotto 1- Residenza “Villa Celesia” Via Bignanico 20/a (durata biennale ed eventuale rinnovo annuale compreso):
351.858,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui EUR 6.858,00 oneri per la sicurezza da rischio interferenza;
importo lotto 2 - Rsa “Le Camelie” Via Bignanico 20 (durata biennale ed eventuale rinnovo annuale compreso):
443.580,00 EUR (oltre IVA di legge) di cui EUR 8.580, 00 oneri per la sicurezza da rischio interferenza.
II.2.2) opzioni: facoltà per la Fondazione di rinnovare il contratto per anno uno
II.2.3) informazioni sui rinnovi: questo appalto non è oggetto di rinnovo
II.3) durata dell’appalto: 24 mesi dalla data di inizio esecuzione del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: per ciascun lotto: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e una cauzione
definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: il servizio è finanziato con fondi propri della stazione
appaltante e il pagamento avverrà nei termini stabiliti nel disciplinare di gara.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare i soggetti elencati nel disciplinare di gara
III.2.1) situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nel disciplinare di gara.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG Lotto 1: 6351140686; CIG
Lotto 2: 6351153142
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 Lunedì 21 settembre 2015
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: il contratto è soggetto a riassorbimento del personale impiegato dal precedente
aggiudicatario (c.d.: clausola sociale) come indicato nei documenti di gara.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: mercoledì 29 luglio 2015
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T15BFK12971 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Bando di gara - Procedura ristretta
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 13, Via L. Mariutto
n. 76 - 30035 Mirano (VE) - Italia;
I.2) e I.3) Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda ULSS n. 13 - Direzione Provveditorato Economato, Riviera XXIX Aprile n. 2 - 30031 Dolo (VE), telefono 041/5133400, sito web: www.ulss13mirano.
ven.it, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it; PEC: direzione.gare.ulss13mirano@pecveneto.it; Responsabile Unico
del Procedimento: Dott. Marco Rizzato - Direttore della Direzione Risorse Umane; per la fase di gara rivolgersi a: Dott.ssa
Alessandra Bellomo; - Direttore della Direzione Provveditorato Economato
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1 - Ufficio Protocollo;
II.1.2) Tipo di appalto: servizio; codice NUTS ITD35; Luogo di prestazione dei servizi: Sedi varie dell’A.U.L.S.S. n. 13;
II.1.5) Descrizione/oggetto dell’appalto: Gestione attività amministrative diverse presso l’Azienda U.L.S.S. n. 13 con
obbligo di riassunzione di personale svantaggiato - CIG n. 6352750723;
II.I.6) Codice CPV 75122000-7 Servizi amministrativi in campo sanitario
II.1.7) L’appalto rientra nell’ambito appalti pubblici (AAP): Sì;
II.1.8) La gara è suddivisa in lotti: No;
II.1.9) Sono ammesse varianti: Si, limitatamente alle indicazioni prescritte dalla lettera di invito;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo posto a base di gara Euro 7.980.300/00=, I.V.A. esclusa, di cui Euro 300,00,
quali oneri per la sicurezza da interferenza non ribassabili; importo opzionale in caso di rinnovo Euro 5.320.200/00=, I.V.A.
esclusa; importo complessivo pari a Euro 13.300.500/00=, I.V.A. esclusa;
II.3) Durata degli appalti o termine di esecuzione: tre anni eventualmente rinnovabili per ulteriori due;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva come indicate nella lettera di invito;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
nessuna;
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: per la presentazione della domanda di partecipazione gli operatori economici devono possedere i
requisiti prescritti dal disciplinare di gara rilevabile dal sito internet www.ulss13mirano.ven.it;
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri di valutazione: prezzo
punti 50, qualità punti 50;
IV.3.2) Documenti di gara: Disciplinare di gara e uno stralcio del Capitolato Speciale scaricabili dal sito www.ulss13mirano.ven.it; la restante documentazione di gara sarà resa disponibile contestualmente all’invito a presentare offerta;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/09/2015,
pena l’esclusione;
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a partecipare: entro 15 giorni dalla data del provvedimento
di ammissione delle Ditte partecipanti;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: IT (italiana);
VI.3) Informazioni complementari: l’amministrazione si riserva di non aggiudicare l’appalto in caso di ricezione di una
sola offerta valida. Per altre informazioni vedi disciplinare di gara;
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 29/07/2015.
Dolo, 29/07/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Bellomo
T15BFK12977 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - CIG 63518890A0, 63518933EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Varese, in
qualità di azienda capofila in unione tra l’ASL della Provincia di Varese e l’ASL della Provincia di Bergamo, Via Ottorino
Rossi, 9 - 21100 Varese. Mail: approvvigionamenti@asl.varese.it, tel: 0332 277322, fax: 0332 277305; sito: www.asl.varese.
it; www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di prestazioni di laboratorio analisi, ritiro campioni e consegna referti occorrente alla
ASL della Provincia di Varese (lotto 1) ed alla ASL della Provincia di Bergamo (lotto 2). CPV: 85111810-1. Valore stimato,
IVA esente: 558.000,00 importo relativo all’intera durata dell’appalto per tutti i lotti. Durata: 36 mesi. Importo lotto 1: euro
289.800,00. Importo lotto 2: Euro 268.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: specificate nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi propri di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Secondo quanto disposto dagli artt. 34-37 D. Lgs.
163/2006 testo vigente.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 18/09/2015
Ora: 10.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. Apertura offerte: 21/09/2015
ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Sezione Regionale Lombardia. Invio alla GUCE: 30/07/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Dario Belluzzi
T15BFK13003 (A pagamento).

RETE – REGGIO EMILIA TERZA ETÀ A.S.P.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: RETE - Reggio Emilia Terza Età, A.S.P.
- Via Pietro Marani 9/1, 42122, Reggio Emilia, Italia, in qualità di capofila dell’Unione d’Acquisto costituita con l’ A.S.P.
O.S.E.A .di Reggio Emilia - Punti di contatto: D.ssa Antonella Simonini- asp.rete@postecert.it tel +39 522571033 fax. +39
522571030- indirizzo internet www.rete.re.it.- Ulteriori informazioni,Capitolato e documentazione di gara sono disponibili:
idem punti di contatto. Indirizzo al quale inviare offerte: come allegato A III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
A.S.P. Azienda di Servizi alla Persona - Principale settore di attività: Altro- Attività socio-assistenziali e socio-sanitarie rivolte
a persone anziane, oltre ad attività socio-assistenziali ed educative rivolte a persone minorenni e maggiorenni disabili. I.4)
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altra amministrazione: si come da Allegato A IV.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO - Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizi Assicurativi” - II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria n. 6 - luogo principale di esecuzione:
Reggio Emilia - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nella fornitura di Servizi Assicurativi suddivisi nei
seguenti lotti: Lotto 1)Polizza RCT/RCO; Lotto 2)Polizza Incendio e Rischi Speciali; Lotto 3)Polizza Infortuni cumulativa;
Lotto 4)Polizza Furto e Rapina; Lotto5) Polizza Kasko missione; Lotto 6) Polizza RC Patrimoniale; Lotto 7) Polizza RC Auto
Libro Matricola; Lotto 8) Polizza Elettronica; Lotto 9) Polizza Tutela Legale. II.1.6) CPV oggetto principale: 66510000-8
II.1.8)Lotti: l’appalto è suddiviso in lotti, le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti -II.1.9): sono ammesse
varianti- II.2.1) Entità totale dell’appalto, valore stimato: Euro 1.477.750,00 (oltre imposte) con costi per oneri sicurezza da
interferenza pari a zero, così determinato: Euro 709.320,00 (oltre imposte) da intendersi come importo posto a base di gara
(9 lotti per 36 mesi) oltre a Euro 768.430,00 (oltre imposte) solo nel caso si attivino le opzione di rinnovo per ulteriori 36
mesi e di proroga per ulteriori 3 mesi. II.2.2 Opzioni: possibilità proroga tecnica ex lettera c comma 10 art. 125 D.Lgs 163/06
per la durata di mesi tre. II.2.3:l’appalto è oggetto di massimo n. 3 rinnovi per complessivi ulteriori 36 mesi. II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria ex art. 75 D.Lgs 163/06, oltre Cauzione Definitiva ex art. 113
D.Lgs. 163/06 a carico dell’aggiudicataria, nel rispetto di quanto precisato in documenti 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 all’albo professionale o nel registro commerciale - informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - iscrizione alla CCIAA (o analogo registro se estera) e che
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non vi siano in corso procedure di cancellazione; - possesso di Autorizzazione rilasciata dall’IVASS (o analoga se estera)
all’esercizio dell’Attività Assicurativa per i rami oggetto di gara, ai sensi della legislazione italiana o della legislazione dello
Stato dell’Unione Europea di appartenenza ed in regola con la normativa vigente per la continuità dell’esercizio; - possesso
dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dei servizi, ex art. 26, comma 1, lettera a),
punto 2, D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; - insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c),d)
e), f) g), h), i), l),m), m-bis), m-ter) ed m-quater) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; Il possesso di tutti i requisiti richiesti, andrà
dichiarato attraverso All. D e D bis (in caso di Coassicurazione /RTI). III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi, III.3.1)
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si - Imprese in possesso di Autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa per i rami oggetto di gara 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.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati: Qualità 60 - Prezzo 40, come precisato in documenti di gara
V.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25.09.15 ore 12,00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte: Italiano - IV.3.7 Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8 Modalità di
apertura delle offerte: Data 28.09.15 ore 10,00- Luogo: Sede Amministrativa di Rete Reggio Emilia Terza Età via P. Marani
9/1, 42122 Reggio Emilia.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti Imprese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il plico d’offerta sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, contenente la busta della documentazione amministrativa, le buste delle offerte tecniche (una per ogni
lotto per il quale si concorre) e le buste delle offerte economiche (una per ogni lotto per il quale si concorre) andranno presentate nel rispetto delle modalità indicate nei documenti di gara tutti pubblicati in sito committente, il plico dovrà giungere
obbligatoriamente entro e non oltre il termine perentorio di cui al punto IV.3.4. Il Plico dovrà indicare: “Contiene offerta
e documentazione per la partecipazione alla procedura aperta in Unione d’Acquisto finalizzata all’affidamento dei Servizi
Assicurativi Lotto/i N. _____” oltre il nominativo della partecipante e dovrà pervenire nel rispetto di quanto indicato nei
documenti di gara. Nel caso di Coassicurazioni/RTI dovrà essere garantito il 100% della copertura e nessuna delle imprese in
detta situazione potrà partecipare autonomamente, nè singolarmente, nè tramite altre Coassicurazioni/RTI; qualora vengano
rilevate tali situazioni si procederà con esclusione di tutte le concorrenti in dette circostanze. In caso di Coassicurazioni/
RTI i requisiti di cui al punto III.2.1 del bando andranno posseduti ed attestati da tutti gli operatori economici. Codici CIG:
Lotto 1) 63503889F3; Lotto 2) 6350394EE5; Lotto 3) 6350409B47; Lotto 4) 6350416111; Lotto5) 63504182B7; Lotto 6)
6350422603; Lotto7) 6350431D6E; Lotto 8) 6350438338; Lotto 9) 6350442684. La procedura è disciplinata dal D.Lgs
163/2006, dal suo regolamento attuativo, oltre quanto disposto dalla “lex specialis” di gara. Si procederà ad aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta per lotto, purchè valida e congrua. Ai sensi dell’art. 6 bis D.Lgs. 163/06 e della deliberazione n. 111del 20.12.2012 dell’AVCP la verifica del possesso dei requisiti dichiarati al punto III.2.1 verrà svolta dalla
stazione appaltante attraverso il sistema AVCPASS. Tutti i partecipanti sono tenuti a registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità, seguendo le istruzioni ivi indicate. Si precisa che in caso di mancato riscontro da parte
del sistema AVCPASS la Stazione Appaltante si riserva di eseguire i controlli seguendo modalità ordinarie. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’art.38, comma 2-bis e art.46 comma 1-ter, del D.Lgs 163/06 si precisa che la sanzione
pecuniaria viene stabilita nella misura dell’uno per mille del valore posto a base di gara (valore 36 mesi) e commisurata al
lotto per il quale si partecipa, nel caso di partecipazione a più lotti, la sanzione verrà commisurata al valore complessivo posto
a base dei lotti per i quali si partecipa e comunque in misura non superiore al limite indicato dal medesimo comma 2-bis,
art. 38, D.lgs 163/06. Rete si riserva di pubblicare sul proprio sito” www.rete.re.it” eventuali errata corrige e/o precisazioni
inerenti la gara, sito al quale gli Operatori Economici sono tenuti a collegarsi per essere costantemente informati. Eventuali
quesiti andranno richiesti in forma scritta all’indirizzo pec indicato al punto di contatto in Sezione I.1, le risposte verranno
pubblicate in sito committente. In applicazione alla vigente normativa, le spese di pubblicazione sui quotidiani (ex comma 7
art. 66 D.Lgs 163/06) andranno rimborsate da parte dalle assegnatarie in proporzione ai rispettivi affidamenti, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione. Qualora il termine di presentazione delle offerte coincida con giornata di sciopero del comparto del
committente, la scadenza si intenderà automaticamente prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo. Ex D.Lgs
196/03 i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni inerenti l’espletamento della gara.
Responsabile del procedimento: D.ssa Alessandra Sazzi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale:
TAR - Emilia Romagna Sezione di Parma - Indirizzo postale: P.zzale Santafiora, 7 - Città: Parma - Paese: Italia.
VI.4.2)PRESENTAZIONE DI RICORSI: Eventuali ricorsi avverso il presente bando andranno notificati alla stazione
appaltante (capofila dell’Unione d’Acquisto) entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, del pari andranno notificati eventuali ricorsi avverso esclusioni derivanti dal presente bando, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di
esclusione. VI.5 DATA DI SPEDIZIONE PRESENTE BANDO ALLA G.U.U.E.: 28/07/15.
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ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Denominazione ufficiale: Rete- Reggio Emilia Terza Età, A.S.P.- Servizio Affari Generali Indirizzo: Via Pietro Marani 9/1 Città: Reggio Emilia -Codice Postale 42122
Paese: Italia. Punti di contatto: tel +39 522571007 fax +39 522571030. ALLEGATO A IV) Indirizzi altre amministrazioni
aggiudicatrici a nome delle quali l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione Ufficiale: A.S.P. O.S.E.A. (mandante in Unione d’Acquisto) Via Martiri della Bettola 51 - 42123 Reggio
Emilia - Italia
ALLEGATO B INFORMAZIONE SUI LOTTI
Lotto 1) denominazione: Polizza RCT/RCO - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale: 66510000-8 Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro 1.125.000,00;
Lotto 2) denominazione: Polizza Incendio e Rischi Speciali - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte
Euro 187.500,000
Lotto 3) denominazione: Polizza Infortuni cumulativa - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale:
66510000-8 - Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte:
Euro 26.250,00;
Lotto 4) denominazione: Polizza Furto e Rapina - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale: 66510000-8
- Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro 11.250,00;
Lotto 5) denominazione: Polizza Kasko Missione - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale:
66510000-8 - Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro
8.125,00;
Lotto 6) denominazione: Polizza RC Patrimoniale - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale:
66510000-8 - Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro
16.250,00;
Lotto 7) denominazione: Polizza RC Auto Libro Matricola - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale:
66510000-8 - Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro
75.000,00;
Lotto 8) denominazione: Polizza Elettronica - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale: 66510000-8
- Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro 2.625,00;
Lotto 9) denominazione: Polizza Tutela Legale - Vocabolario comune degli appalti(CPV) oggetto principale: 66510000-8
- Quantitativo o entità: Valore stimato comprensivo di opzioni (come indicato al punto II.2.1) oltre imposte Euro 25.750,00.
Il dirigente area risorse
dott.ssa Alessandra Sazzi
T15BFK13046 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Avviso di gara - CIG 63491078D6
SEZIONE I: Ente Appaltante: ASL BT, Andria - via Fornaci 201.
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema tomografico computerizzato RX (CT).
Importo compl.: E. 600.000,00 IVA escl.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda comunicazione di gara
pubblicata sul sito www.aslbat.it.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
30/09/15 ore 13.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T15BFK13048 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano” di un neuroangiografo biplano
da destinare alla S.C. Neuroradiologia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera di Perugia - Piazzale Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia. Punti di contatto: Direzione Acquisti ed Appalti Telefono: +39 075578-3013; Telefax: +39 075578-3374. Posta elettronica: glauco.fabbroni@ospedale.perugia.it. Indirizzo(i)
Internet (URL): http://www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione): i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo - Piazzale
Giorgio Menghini, 8/9, I-06129 Perugia. Telefono: +39 075578-3187 - Telefax: +39 075578-3531.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: fornitura in acquisto - S.C. Neuroradiologia, P.O. Santa Maria della Misericordia - I-06156 Perugia.
Codice NUTS: ITE21.II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in acquisto, “chiavi in mano”, di n. 1
Neuroangiografo biplano. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33111720. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: valore complessivo della fornitura, IVA esclusa, pari ad Euro 1.320.000,00, comprensivo dei
lavori di adeguamento edili ed impiantistici necessari, nonché dei costi della sicurezza da interferenza quantificati in Euro
4.000,00. II.2.2) Opzioni: no. II.3) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: previste dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2) condizioni di partecipazione Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R.
445/2000 con la quale il richiedente attesti: l’inesistenza a carico della ditta delle condizioni di esclusione previste all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17
della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione. a) Dichiarazione sostitutiva
del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ex L. 15/05/1997 n. 127 e D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dalla quale risultino tutte le
indicazioni contenute nel certificato medesimo. b) Autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante il requisito dell’assenza
di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante della ditta o degli amministratori o soci forniti di
rappresentanza, ovvero accomandatari. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la capacità
finanziaria ed economica del concorrente, adeguata per l’esecuzione dell’appalto e che il concorrente è in grado di far fronte
con regolarità e puntualità ai propri impegni. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà, ai
sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel
triennio 2012-2013-2014, il quale dovrà essere pari al valore stimato della fornitura. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà, ai sensi dell’art. 41, comma 3, del D.Lgs.
163/2006, specificarne i motivi nelle dichiarazioni sostitutive e presentare dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio 2012-2013-2014, il quale dovrà
essere pari al valore stimato della fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera di invito. IV.3) informazioni di carattere amministrativo IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV. - 3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: documenti a pagamento: no. IV. 3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/09/2015, ore 13,00. 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) informazioni complementari: la presente procedura ristretta è stata
indetta con atto deliberativo n. 1201 del 15/07/2015. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
nella domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto,
l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di
quest’ultimo mezzo. L’aggiudicazione è prevista per un unico lotto chiuso. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della documentazione sopra richiesta e sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (unitamente alla domanda dovrà
essere inviata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore). Nel caso di domande di partecipazione inoltrate da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo d’impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenete la domanda
di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo - in busta sigillata con la dicitura
“Procedura ristretta per la fornitura “chiavi in mano” di un Neuroangiografo biplano da destinare alla S.C. Neuroradiologia”.
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Le modalità di presentazione dell’offerta saranno precisate nella lettera di invito e le specifiche tecniche dell’apparecchiatura
saranno dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara; tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse alla
gara, in esito alla fase di prequalifica. La richiesta di partecipazione non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà
di revocare, annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Il bando GURI ed il bando GUUE sono
reperibili sul sito internet “www.ospedale.perugia.it”. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Franconi.
Codice CIG: 6346839939.VI.5) data di spedizione del presente avviso: 23/07/2015.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore F.F.
ing. Marco Ercolanelli
T15BFK13050 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO
Bando di gara
I.1) Denominazione: A.O. I.C.P., Via Castelvetro 22, Sistema Intermediazione Telematica Regione Lombardia Sintel,
Tel. 02.57995231 Fax 02.57995080.
II.1.1) Oggetto: Affidamento fornitura di Custom pack e set intravitreali occorrenti alle AAOO ICP e Ospedale di
Circolo di Melegnano, suddivisa in 3 lotti (CIG L.1: 62521659C4, L.2: 6252171EB6, L.3: 62521773AD). Valore complessivo, per la durata di 36 mesi: E 200.700,00 + IVA, la cui aggiudicazione avverrà disgiuntamente per singolo lotto ai sensi
dell’art. 82 D.Lgs.163/06.
III.1) Condizioni di partecipazione: contenute nel disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta; prezzo più basso. Ricezione offerte: 29.09.15 h.12.
VI.3) Informazioni: utilizzare l’apposito spazio all’interno di Sintel “comunicazione della procedura”, www.arca.
regione.lombardia.it e su www.icp.mi.it. Spedizione avviso: 29.07.15.
Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
T15BFK13054 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA RAVENNA CERVIA E RUSSI
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia E Russi P.Zza Dei Caduti Per La Liberta’ 21 - 48121 Ravenna (IT); Punti di contatto: Servizio Trasporti
Provveditorato Acquisti Economato Manutenzione E Gestione Patrimonio Telefono: +39 0544249137/ +39 0544249162/ +39
3381293215 - Fax: +39 0544249149 All’attenzione di: Servizio Trasporti Provveditorato Acquisti Economato Manutenzione
E Gestione Patrimonio; Posta elettronica: INFO@ASPRAVENNACERVIAERUSSI.IT Indirizzo del profilo di committente:
(URL) http://www.aspravennacerviaerussi.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l’allegato A.II). Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a I punti di contatto sopra indicati Altro (completare l’allegato A.III). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: servizi sociali e di assistenza alla persona. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di trasporto per disabili, minori, casi sociali e invalidi non autosufficienti di durata quinquiennale con opzione di proroga
per ulteriori quattro anni - CIG 6343887529 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi
n.: 2 Luogo principale: territori dei comuni di Ravenna, Cervia E Russi - Codice NUTS: ITD57. II.1.3) e II.1.4) omissis II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto l’espletamento dei servizi di trasporto a favore di
persone disabili, minori, casi sociali e invalidi non autosufficienti per una durata quinquennale con opzione di proroga, da
parte della stazione appaltante, di ulteriori quattro anni. Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato d’oneri per la descrizione dettagliata delle prestazioni. II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60130000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale:(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) Euro 7.655.234,40 II.2.2)
Opzioni: sì; Descrizione delle opzioni: Tutte le varie forme di opzioni esercitabili dalla stazione appaltante sono descritte agli
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articoli 3.3 e 3.4 del disciplinare di gara II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 1 II.3) Durata
dell’appalto: Durata in mesi: 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto:
si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel dettagliatamente stabilito nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia a quanto dettagliatamente indicato nel dettagliatamente stabilito nel disciplinare di gara.
Sezione IV : Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o il documento descrittivo: tutti i documenti posto a base di gara sono visionabili e scaricabili dal sito internet: http://www.aspravennacerviaerussi.it IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/09/2015 Ora: 12:30. 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: 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 22/09/2015 Ore 09:00 Luogo: P.zza dei Caduti per la Libertà, 21 -Ravenna (IT)
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: sì - calendario di
massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Al termine della durata quinquennale dell’appalto oppure dopo 9 anni nel
caso in cui la Stazione Appaltante eserciti l’opzione di proroga. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le informazioni complementari si
rinvia al disciplinare di gara anch’esso pubblicato sul profilo di committenza della Stazione Appaltante.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore 53 - Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.07.2015.
Allegato A Altri indirizzi e punti di contatto II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare: tutti i documenti a base di gara sono disponibili sul sito della stazione appaltante
all’indirizzo sotto riportato
Indirizzo internet: (URL) http://www.aspravennacerviaerussi.it/index.phpoption=com_content&view=article&id=
87&Itemid=9 III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione Denominazione
ufficiale: Azienda Servizi Alla Persona Ravenna Cervia E Russi, P.Zza Dei Caduti Per La Liberta’ 21 Ravenna 48121
- Italia (IT).
Il direttore vicario
dott.ssa Silvia Micheloni
T15BFK13055 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121
Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it; I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
II.1.1) Oggetto: Fornitura di stent coronarici occorrenti ad AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria. II.1.6)
CPV:33184500; II.1.8) Lotti: si - uno o più lotti; II.1.9) Varianti: no. II.2.1) importo quadriennale E. 9.297.600,00 (IVA
esclusa). II.2.2) no. II.3) Durata: 48 mesi.
III.1.1) documentazione di gara sul sito aziendale www.acquistiliguria.it. III.1.3) ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006. III.2.3) documentazione di gara sul sito www.acquistiliguria.it.
IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara:
6109035. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21/09/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 giorni. IV.3.8) Apertura: 23/09/2015 ore 10:00.
VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia. VI.5) Invio
GUCE: 28/07/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK13060 (A pagamento).
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A.O.U. SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) AOU SECONDA UNIVERSITA’ DI NAPOLI, via Costantinopoli, 104, All’attenzione di: Ufficio Contratti e Appalti, 80138 Napoli, ITALIA. Tel. +39 0815665751. E-mail: ciro.cavaliere@unina2.it :Fax +39
0815665744. Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.policliniconapoli.it.
Profilo di committente: http://www.policliniconapoli.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) Organismo
di diritto pubblico I.4) no
SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per la realizzazione del progetto biennale “realizzazione e mantenimento in esercizio del Sistema informatizzato della Governance dei farmaci in Registro ASL con riferimento all’ormone somatotropo”
II.1.2) Servizi Sito o luogo principale: Napoli. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) fornitura realizzazione e mantenimento in
esercizio del Sistema informatizzato della Governance dei farmaci in Registro ASL con riferimento all’ormone somatotropo
II.1.6)72000000 II.1.7) Sì. II.1.8) Si. II.1.9) No. II.2.1) 390.000 EUR II.2.2) No. III.1.1) Cauzione provvisoria: (2% calcolato
sull’importo a base d’asta). Cauzione definitiva pari al 10 % dell’importo contrattuale.
SEZIONE III: III.1.2) fondi ordinari di bilancio con pagamento a 60gg. III.1.3) Ai sensi dell’art. 81 del D.Lgs.
163/06. III.1.4) No. III.2.1) Non trovarsi in condizioni di esclusione dalle gare, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06. Situazione giuridica - prove richieste: precisate nel disciplinare di gara. III.2.2) Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06, come
precisato nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai sensi
dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06, come precisato nel disciplinare di gara. III.2.4) No.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) No. IV.3.1) 128 IV.3.2) No. IV.3.3)
20/09/2015 - ore 13.30 Documenti a pagamento: no.IV.3.4) 30/09/2015 - ore 14:00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) Periodo in giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Data: 15/10/2015 - ore 09:30. Luogo: Sede dell’AOU indicata
al punto I.1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Sono ammessi ad assistere tutti gli interessati, con possibilità di intervento e verbalizzazione solo per i rappresentanti legali dei concorrenti o loro procuratori muniti di idoneo mandato.
SEZIONE VI : IV.3) Eventuali precisazioni e/o modifiche e integrazioni al bando e ai documenti di gara saranno pubblicate esclusivamente sul sito web dell’AOU entro il giorno 20/09/2015, per cui le ditte che hanno prelevato i documenti sono
invitate ad inoltrare richieste di chiarimenti entro il 10/09/2015 e a visitare nuovamente il medesimo entro il 20/09/2015 prima
dell’invio dell’offerta. Per informazioni contattare il Responsabile del procedimento, Ciro Cavaliere tel. +39 0815665751,
fax +39 0815665744, e-mail: ciro.cavaliere@unina2.it . VI.5) data di spedizione sulla GUCE 16/07/2015, ID: 2015-095101.
Il commissario straordinario
dott. Maurizio di Mauro
T15BFK13061 (A pagamento).

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI
Regione siciliana
Bando di gara n. 6109580 di gara per AVCP
I - 1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO - DI CRISTINA BENFRATELLI - P.zza N. Leotta n. 4, 90127 Palermo.
Tel. 091/6662261-Telefax 091/6662672 - e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
I - 2) Come al punto I - 1) U.O. Appalti e Forniture
I - 3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.ospedalecivicopa.org.
I - 4) Come al punto I - 1) Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
SEZIONE II: DESCRIZIONE - OGGETTO DELL’APPALTO
II - 1) La tipologia d’appalto è noleggio di maceratori e somministrazione di materiale di consumo svolta in ambito
consorziato con l’A.O. Villa Sofia - Cervello - Capofila l’Arnas Civico
II - 2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura quinquennale in noleggio di maceratori con fornitura di materiale di consumo.
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L’importo quinquennale a base d’asta della fornitura è pari ad € 2.033.480,00 oltre iva, oneri per la sicurezza pari a zero.
Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II - 3) La fornitura del materiale consumabile dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’UU.OO. di Farmacia delle
Aziende sanitarie consorziate.
II - 4) La fornitura è articolata in un unico lotto.
II - 5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II - 6) La durata dell’appalto è quinquennale
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III - 1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06.
III - 2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previso dal C.S.A.
III – 3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt. 34 e 37 del d.lgs. 163/06.
III - 4) Condizioni di partecipazione — Vedi Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV - 1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del d.lgs.163/06 e s.m.i..
IV - 2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del D.lgs 163/2006,
qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV - 3) Informazioni di carattere amministrativo — I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
05/10/2015,
IV - 4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 06/10/2015. Saranno escluse le offerte
pervenuta oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV - 5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV - 6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV - 7) Modalità di apertura delle offerte – Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 6 ottobre 2015 alle
ore 10.00 presso i locali di questa Azienda, vedi punto I-1).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V - 1) Trattasi di bando obbligatorio
V - 2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V - 3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1 - 3).
V - 4) Data di spedizione del presente bando alla GUCE, il 21/10/2015
V - 5) Responsabile del procedimento - D.ssa Colomba Carlino
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK12735 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
U.O.C. Acquisizione beni e servizi

Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
Tel. +39/0655552387/2584 fax 2603 e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara - Dispositivi e protesi maxillo
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche e
chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso. Le offerte, la documentazione amministrativa
e schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.
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ne Gianicolense, 87 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. L’oggetto dell’appalto è: fornitura biennale di Dispositivi e protesi per Maxillo Facciale in unione d’acquisto tra
l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini (capofila) e il Policlinico Tor Vergata. La fornitura sarà regolata come indicato
sul capitolato speciale. La fornitura è per un fabbisogno di 24 mesi. La gara viene esperita in 27 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra.
La fornitura è pari a € 1.046.341,75 s/iva. Il numero del CIG è 6340595883. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria
pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del D.lgs 163/06 art. 75 comma 7 per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo
pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale. La fornitura è finanziata con i fondi ordinari dei bilanci Aziendali. Per
le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la
gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: Aperta. Il criterio di aggiudicazione è: art. 83 del D.L.gs
n. 163/06. Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Crocifissa Gagliano. Le richieste di documenti e di chiarimenti
possono essere inoltrate entro i1 24 settembre 2015. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 1° ottobre
2015 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini
per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana. Il periodo minimo
per il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 240 gg. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione
avrà luogo 15 ottobre 2015 alle ore 09,30 c/o i locali della U.O.C. sopra indicata. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente
bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti: www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Data di spedizione del presente bando alla U.E. 27 luglio 2015.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK13129 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI - ANCONA

Tipo amministrazione: organismo di diritto pubblico - Salute
Sede: via Conca n. 71 - 60126 Torrette di Ancona (AN)
Punti di contatto: Struttura Operativa Acquisizione Beni e Servizi; PEC abs.aou.ancona@emarche.it; tel. 0715963512, fax
0715963547, Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it; le offerte vanno inviate alla sede legale.
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici impiantabili per neurostimolazione midollare, neurostimolazione vagale e sistemi di infusione intratecale di farmaci
II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura dispositivi impiantabili per neurostimolazione midollare e vagale e sistemi di
infusione intratecale di farmaci.
II.1.2) Tipo appalto: Acquisto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) CPV 33158210-7/33194110-0.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì.
II.2.1) Entità totale appalto: € 1.529.140,00, I.V.A. esclusa.
II.3) Durata appalto: 48 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità finanziamento-pagamento: Fondi aziendali di bilancio, pagamenti ex punto 11 Schema Contratto.
III.1.3 Forma giuridica raggruppamento operatori economici: ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06 e s.m.i.
III.2) Condizioni partecipazione: vedi Disciplinare.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri aggiudicazione: vedi Disciplinare.
IV.3.1) Nr.dossier: Det. n. 398/DG del 27.07.2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Avviso GUUE 2015/S 002-001559 del 03.01.2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione: www.ospedaliriuniti.marche.it cat.”bandi di gara”.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.10.2015, ore 12:00.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano.
IV.3.7) Periodo min. validità offerta: 240 gg.
IV 3.8) Modalità apertura offerte: giorno 20.10.2015, ore 09:00, vedi Disciplinare.
VI.3) Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a mezzo fax 0715963547. E’ vietata ogni alterazione
della documentazione pubblicata sul sito, CIG Lotto 1: 634491015F (per dettaglio vedi Disciplinare) R.U.P.: Simona Coppari.
VI.4.1. Organismo resp. procedure ricorso: TAR Marche, P.Cavour, 29 Ancona.
VI.5. Data spedizione GUUE: 28.07.2015
Direttore della struttura operativa acquisizione beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK977 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Tipo amministrazione: organismo di diritto pubblico - Salute
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni Servizi Tel 071.5963512 Fax 071.5963547 pec abs.aou.ancona@emarche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara per l’affidamento della concessione temporanea servizio di gestione del parcheggio visitatori e utenti della
sede ospedaliera di Torrette di Ancona - CIG 6353220AFD
II.1.1) Denominazione affidamento: concessione temporanea servizio di gestione del parcheggio visitatori e utenti della
sede ospedaliera di Torrette di Ancona
II.1.2) Luogo di esecuzione: Ancona Codice NUTS: ITE32 L’avviso riguarda: Concessione di servizi II 1.6) CPV
98351000-8
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2.1) Valore complessivo della concessione: Valore iniziale per quattro mesi € 247.000,00 IVA esclusa. Valore massimo
complessivo comprensivo opzioni € 494.000,00.
II.2.2) Opzioni SI – prevista possibilità di proroga per altri quattro mesi, opzionabili mensilmente
II.3) Durata della concessione mesi quattro, prorogabili di altri quattro mesi, opzionabili mensilmente Corrispettivo della
concessione percentuale sugli incassi offerta superiore al 40% base d’asta
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare e capitolato d’oneri
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06
III.1.4) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta – art. 30 D.Lgs. n. 163/2006
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: vedi Disciplinare
III.1.4) Condizioni particolari di esecuzione è prevista la clausola sociale di assorbimento del personale del precedente
concessionario
IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione: sito www.ospedaliriuniti.marche.it cat.”bandi di gare”
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24 agosto 2015 ore 13,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 180 giorni
IV.3.8) Modalità apertura offerte: seduta pubblica 26 agosto 2015 ore 9,00 luogo: v. disciplinare
VI.3) Informazioni complementari: Ogni chiarimento dovrà essere richiesto esclusivamente secondo le modalità previste
dal disciplinare. E’ vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito. R.U.P.: Emanuele Giammarini
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche - Ancona
Data invio bando alla G.U.U.E. 29/07/2015
Direttore SO Acquisizione Beni e Servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK981 (A pagamento).
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ASL N. 7 CARBONIA
Servizio tecnico, manutentivo e logistico
Presidio ospedaliero Sirai
09013 Carbonia
Bando di gara
Procedura aperta per appalto integrato
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Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK12673 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara
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Il direttore generale
dott.ssa Maria Azzi
TC15BFK12732 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO - POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di pompe a infusione e a siringa e del relativo
materiale di consumo occorrenti a varie UU.OO dell’ A.O.R. San Carlo di Potenza (procedura: art. 3,
comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. criterio: offerta prezzo più
basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163 del 2006).
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Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro Giuseppe Maglietta
TC15BFK12739 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Acquisizione manifestazioni di interesse
Stazione appaltante: Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni n. 33 - Bologna
Punto di contatto: Area Affari Generali - Settore Appalti Edilizi - Largo Trombetti n. 4 - Bologna - Tel. 051/2099148 Fax. 051/2099140
Oggetto: l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare a
procedure negoziate, ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, in elenco annuale 2015.
Sul profilo del Committente al seguente indirizzo: http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara sarà pubblicato un avviso
dettagliato in cui saranno individuati, con riferimento all’elenco annuale 2015, più interventi di importo inferiore ad 1.000.000
di euro da affidare mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 D.Lgs. 163/2006; per ciascun intervento
saranno fornite le informazioni necessarie riguardanti natura, entità dei lavori, luogo di esecuzione e requisiti di qualificazione richiesti agli operatori economici.
Il dirigente dell’area affari generali
dott. Marco Degli Esposti
T15BFL12914 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica
Sede legale: via Verdi n.8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti- Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4250 – 4291. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta
elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072.
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi
dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo
fattorinaggio e supporto agli audiovisivi presso gli edifici universitari per il periodo di 48 mesi - CIG 63535245DD.
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Università degli Studi di Torino - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede legale)
Sezione II: Oggetto
II.1) Procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, portierato, piccolo fattorinaggio e supporto agli
audiovisivi presso gli edifici universitari per il periodo di 48 mesi - Codice C.I.G.: 63535245DD.
II.2) Tipo e luogo principale di esecuzione: Servizi – Categoria n. 27 – Sede Torino. Codice NUTS: ITC11.
II.3) L’Avviso riguarda la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59,
comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006.
II.4) Durata dell’Accordo Quadro è fissata in mesi 48 decorrenti dalla data di avvio del servizio.
II.5) Il valore complessivo presunto dei servizi per l’intera durata dell’Accordo Quadro è pari a € 19.105.440,00 oltre
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a €42.433,84, oltre IVA di legge.
II.6) Vocabolario comune per gli appalti (cpv): 98341120-2.
II.7) Gli appalti stipulati in esecuzione dell’Accordo Quadro sono disciplinati dall’Acordo sugli Appalti Pubblici (aap).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) Situazione personale degli Operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Capacità economica-finanziaria e Capacità Tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.3) Le persone giudiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
dei servizi.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di 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., secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Delibera C.d.A. n. 4/2015/VIII/7 del 29/04/2015.
IV.4) Condizioni per ottenere i documenti di gara: termine per il ricevimento delle richieste: 15/09/2015; documenti a
pagamento: no.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2015 ore: 12,00. Luogo in cui le offerte devono pervenire: Università degli Studi di Torino, Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica, Ufficio Gestione Corrispondenza, Via
Verdi n. 8, Torino.
IV.6) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: Italiano.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 22/09/2015; ore: 9,30; luogo: sala dell’Università degli Studi di Torino
sita in Via Verdi n. 8, Torino.
Sezione V: Altre Informazioni
V.1) Trattasi di servizi periodici; prossima pubblicazione avviso: 2019.
V.2) Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata e pubblicazione sul sito internet: http://www.unito.it/bandi_gara.
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V.3) Per eventuali informazioni inerenti la procedura di gara e/o per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti
del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi ai Punti di contatto di cui sopra; tutta la documentazione
di gara è disponibile sul Profilo di committente: https://www.unito.it/bandi_gara.
V.4) Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Roberto Barreri.
Direttore direzione patrimonio, approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BFL992 (A pagamento).

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
Denominazione ufficiale:
Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - P.IVA
05403151003 - Direzione Tecnica - Viale Lavagnini n. 58 - 50129 Firenze - Gianluca Cocci Tel. 0039 0742 333682 Fax 0039 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifo@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta N.6119654 - CIG: 6341358E27 - per il Servizio di revisione di n. 4.000 distributori (valvoline)
di comando e n. 1.000 cilindri movimentazione poltrona, in opera su rotabili di tipologia ETR500, da eseguirsi presso la sede
dell’Appaltatore, con l’opzione fino ad ulteriori n. 2.500 distributori (valvoline) di comando e n. 625 cilindri movimentazione
poltrona per l’OMC ETR Vicenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC ETR Vicenza.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta N.6119654, interamente gestita con sistemi telematici, suddivisa in quattro lotti, per il Servizio
di revisione di n. 4.000 distributori (valvoline) di comando e n. 1.000 cilindri movimentazione poltrona, in opera su rotabili di
tipologia ETR500, da eseguirsi presso la sede dell’Appaltatore, con l’opzione fino ad ulteriori n. 2.500 distributori (valvoline)
di comando e n. 625 cilindri movimentazione poltrona, presso l’OMC ETR Vicenza.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
N. 4.000 distributori (valvoline) di comando - contratto base;
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N. 2.500 distributori (valvoline) di comando - opzione
N. 1.000 cilindri movimentazione poltrona - contratto base;
N. 625 cilindri movimentazione poltrona - opzione.
in opera su rotabili di tipologia ETR500.
(Se noto, indicare solo in cifre) valore stimato, IVA esclusa: Euro 780.000,00 (compresi costi per la sicurezza) Valuta:

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00 Valuta: Euro
II.2.2) Opzioni: Si
descrizione delle opzioni: (vedi punto II.2.1)
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 18 MESI + OPZIONE 6 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 6119654 - Codice Identificativo Gara (CIG):
6341358E27;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 04/09/2015 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/07/2015
Il responsabile del procedimento
Gianluca Cocci
T15BFM12890 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce), in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 452 del 30.04.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dei
fabbricati ERP in PRESICCE alla via Marche e via Tommaso Fiore - il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in
data 19/03/2015 - CIG: 6167282A19 - CUP: I84B09000050006.
Stazione appaltante: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ( ex IACP di Lecce ) - Via S. Trinchese 61/d ( Galleria ) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL info@arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
Procedura di gara: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dei lavori e oneri per la sicurezza: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo
del personale) Euro 560.223,42 ; categoria prevalente OS6 - class. III - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 87.549,20, Importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 165.471,61;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OS6 - Euro 307.608,08 - Prevalente; Cat. OG1 - Euro 165.066,14 Scorporabile; I lavori di cui alla Cat. OS6 appartengono a categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria e, pertanto,
possono essere eseguiti dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa
categoria, purchè in possesso di categoria generale classifica II.
I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti
nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di pagamento delle prestazioni: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’ accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
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Finanziamento: D.G.R. n. 169/2014.
Termine di esecuzione: Giorni 300 (trecento), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione di gara ed elaborati progettuali: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili
presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle
ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le
modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali
sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento, pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara e
degli elaborati progettuali.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine: 04.09.2015 ore 12.00;
indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese 61/d
(galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 08.09.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D. Lgv
n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f), ai sensi degli
articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori
economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Termine di validita’ dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
Anticipazione: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Altre informazioni:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 ,comma 9, della legge n. 80/2014 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
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la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali , tecnico organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla gara .
Lecce, 21.7.2015
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM12894 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce ), in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 453 del 30.4.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di n. 76
alloggi ERP in Monteroni alle Vie Pitagora e Archita da Taranto - il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in data
11/03/2015 - CIG: 6166051241 - CUP: I34B15000020006.
Stazione appaltante: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ( ex IACP di Lecce ) - Via S. Trinchese 61/d ( Galleria ) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL info@arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
Procedura di gara: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dei lavori e oneri per la sicurezza: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo
del personale) Euro 803.922,92 ; categoria prevalente OS6 - class. III - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 125.524,57, Importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 241.239,65;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OS6 - Euro 305.042,86 - Prevalente; Cat. OG1 - Euro 241.239,65 Scorp; Cat. OG11- Euro 132.115,84 -Scorp;
I lavori descritti al punto a) appartengono a categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria e, pertanto, possono
essere eseguiti dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, purchè in possesso
di categoria generale Class. II. I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
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Modalità di pagamento delle prestazioni: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’ accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
Finanziamento: D.G.R. n. 169/2014.
Termine di esecuzione: Giorni 360 (Trecetosessanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione di gara ed elaborati progettuali: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico,
il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili presso il Servizio
Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle ore 18. Il costo relativo
all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le modalità concordate con il
R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali sono altresì pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71
- comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara e degli elaborati progettuali.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine: 11.09.2015 ore 12.00; indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di
Lecce) - Via S. Trinchese 61/d (galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 15.09.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille dell’importo
dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D. Lgv n. 163/06
e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni con legge n. 114
dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto.
Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f), ai sensi degli
articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori
economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
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(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
Anticipazione: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Altre informazioni:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia di
anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico. Qualora,
nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da
accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia. Nel caso di offerte in
numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà l’art.86 comma 3 del d.l.vo
n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata; per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 , comma 9, della legge n. 80/2014 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
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qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla
gara .
Lecce, 21.7.2015
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM12895 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce ), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 458 del 30.4.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
dei fabbricati ERP in Minervino Via Macchi e Fraz. di Cocumola Via Savoia - il cui progetto esecutivo è stato validato con
verbale in data 18/03/2015 - CIG 6179336561 - CUP I24B14000210002.
Stazione appaltante: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ( ex IACP di Lecce ) - Via S. Trinchese 61/d ( Galleria ) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL info@arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
Procedura di gara: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dei lavori e oneri per la sicurezza: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo
del personale) Euro 778.809,77 ; categoria prevalente OG1 - class. III - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 110.807,50, Importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 217.785,17;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 Euro 488.759,32, Cat. OS6 Euro 154.018,86 - Scorp./Subap.; Cat.
OG11 Euro 25.224,09. I lavori di cui alla cat. OS6 appartengono a categoria specializzata a qualificazione non obbligatoria
e, pertanto, possono essere eseguiti dall’appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria, purchè in possesso di categoria generale classifica II.
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I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti
nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di pagamento delle prestazioni: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
Finanziamento: D.G.R. n. 169/2014.
Termine di esecuzione: Giorni 300 (trecento), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione di gara ed elaborati progettuali: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente
bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili
presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle
ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le
modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali
sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento, pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara e
degli elaborati progettuali.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine: 18.09.2015 ore 12.00;
indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese 61/d
(galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 22.09.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D. Lgv
n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f), ai sensi degli
articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori
economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
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Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
Anticipazione: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Altre informazioni:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 , comma 9, della legge n. 80/2014 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
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gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla
gara .
Lecce, 21.7.2015
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM12896 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - Codice gara online APR000100440
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Enel Italia
S.r.l. Global procurement
Procurement Italy - Infrastructure & Networks - Works and Services
in nome e per conto di Enel Distribuzione SpA. E-mail: CAA-APR-ARE-TEAM3@enel.com Fax 06.6444.5452 .
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:
Elettricità.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000119668.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di consegna: DTR Calabria, Campania, Emilia-Romagna-Marche, Lazio-Abruzzo-Molise, Lombardia, Piemonte-Liguria,
Puglia-Basilicata, Sardegna, Sicilia, Triveneto.
II.1.3)
Il bando riguarda:
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: APR000119668 - Servizio di pronto intervento per la riparazione
di cavi subacquei di media tensione da effettuarsi nell’arco di 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, nell’ambito territoriale nazionale Italiano - ENEL Distribuzione SpA
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50800000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in
lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: 4.500.000
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Opzione economica pari il 50% dell’importo base e opzione temporale
pari ad ulteriori 365 giorni..
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi bando
di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con il numero GU/S 142 - 25/07/2015 - 263025-2015-IT
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. Sono già stati scelti candidati: NO.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:. Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000119668.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di preinformazione Numero dell’avviso nella GU:
GU/S 142 - 25/07/2015 - 263025-2015-IT.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 31/08/2015. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
Enel Italia S.r.l. - Global procurement - Procurement Italy
Infrastructure & Networks - Works and Services - Il responsabile
Alessandro Pesci
T15BFM12899 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. Viale Europa
190. Roma 00144 Italia Acquisti / Acquisti Tecnologici. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis. Posta elettronica: info@posteprocurement.it Fax: +39 698682093. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://
www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.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: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti Tecnologici. Viale
Europa 190. Roma - 00144 Italia. Il presente Bando, il CSO - Modalità di Partecipazione, il “Contratto di registrazione al
portale” sono disponibili sul www.posteprocurement.it. Tutti gli altri documenti di gara sono disponibili, per le sole Imprese
abilitate al portale, nell’area riservata del portale www.posteprocurement.it, nella sezione dedicata alla gara (seguendo le
indicazioni riportate nel CSO - Modalità di Partecipazione). Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto ai sensi D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di servizi di Application
Management del sistema SAP HCM e supporto per elaborazione paghe del personale di Poste Italiane S.p.A. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 7. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede centrale Poste. Codice NUTS: IT. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Oggetto della gara è la fornitura del servizio di application management del sistema SAP HCM e supporto elaborazione paghe del personale di Poste Italiane. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio richiesti
sono specificati nel Capitolato Tecnico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale Oggetto principale
72262000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì. II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti :
sì. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, è
pari a Euro 9.600.000,00 IVA esclusa di cui: Euro 4.800.000,00 importo a base di gara; Euro 4.800.000,00 per eventuale rinnovo
al netto di oneri di sicurezza. Gli oneri di sicurezza, non compresi nell’importo a base di gara e, quindi, non soggetti a ribasso,
sono complessivamente pari a Euro 0,00. II.2.2) Opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Poste si riserva la facoltà di
rinnovare il contratto, anno per anno, per un periodo massimo ulteriore di 24 mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 2. Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima
degli appalti successivi in mesi: 24. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi : 24.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e allegati. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamento
come da CSO e allegati. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34-37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI/consorzio ordinario di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI/consorzio così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento
dei rispettivi bilanci ai sensi del D.lgs. 127/91 e Dir. 83/349/CEE;
2) impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/consorzio ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., devono indicare in sede di offerta per
quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione
dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. III.1.4) Altre condizioni particolari. La realizzazione dell’appalto
è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli;
b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/06, come
richiamato dall’art. 233 co.1 D. Lgs 163/06) ovvero certificato stesso;
c) Insussistenza di tutti i motivi esclusione di cui all’art.38 D.Lgs163/06 e s.m.i., come richiamato dall’art.233 co.1
D.Lgs 163/06; dovranno altresì essere indicate eventuali condanne per le quali il concorrente abbia beneficiato della non
menzione; inoltre dovranno essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS e INAIL) ed il numero dei
dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14 /12/2010;
d) Che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad
alcun soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa non è
a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle
situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa che
è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, dei seguenti soggetti che si trovano,rispetto all’Impresa, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
e) Ottemperanza L 68/99, ovvero propria condizione di non assoggettabilità;
f) Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs 196/2003.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
requisiti di capacità economica e finanziaria che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla presente procedura
di selezione sono:
g) Fatturato specifico complessivo relativo agli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data scadenza presentazione
istanza/offerta, riguardante forniture di servizi professionali in ambito SAP HCM/HR di importo non inferiore a EURO
4.800.000,00
h) Elenco delle forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui al punto g), in ordine
decrescente di valore, relative ai bilanci di cui allo stesso punto g), con il rispettivo importo, data e destinatario - Fornire
referenze identificate e verificabili
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i) Possesso idonee referenze bancarie (allegare referenza di almeno 2 istituti di credito). Nel caso in cui l’Impresa risulti
intestataria di un solo conto corrente, deve essere inserita a portale una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal proprio legale
rappresentante o procuratore (resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000), attestante l’esistenza di rapporti con un solo istituto
di credito o soggetto assimilato. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
j) Aver supportato l’elaborazione complessiva di almeno 300.000 cedolini paga tramite SAP HCM/HR nell’ambito di
progetti di application management o di outsourcing cui l’Impresa ha partecipato singolarmente o in qualità di componente
di una RTI nel periodo 2009-2014. Fornire referenze identificate e verificabili
k) Possesso della qualifica di SAP Service Partner ed essere riconosciuti come SAP SEP (Special Expertise Partner
Program) partner con esperienze e competenze specifiche sulla soluzione SAP ERP HCM (allegare documentazione comprovante la qualifica)
l) Certificazione ISO 9001:2008 allegandone relativa copia; III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Codice CIG 6335522E22. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione. Data: 21/09/2015 Ora: 13:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione. Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 22/09/2015 Ora:
10:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente registrarsi obbligatoriamente al portale www.posteprocurement.it e secondo le
modalità indicate nel CSO - Modalità di partecipazione. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni
le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo 02-266.002.636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle ore 18.00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica
emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in
possesso della dotazione tecnica minima indicata al seguente indirizzo: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma
digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia Digitale - EX DIGIT PA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65
del D.lgs. 82/05 e come meglio specificato nel CSO - Modalità di Partecipazione. Per ciascun documento sottoscritto
digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua
italiana, dalle sole imprese abilitate al portale www.posteprocurement.it, utilizzando la messaggistica on-line (seguendo
le istruzioni riportate nel CSO - Modalità di Partecipazione) entro e non oltre il 07/09/2015 ore 18:00. Le risposte ai
chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate al portale, all’interno della sezione dedicata alla gara secondo le
modalità riportate nel CSO - Modalità di Partecipazione. Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione al portale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia
al CSO-Modalità di Partecipazione ed la documentazione di disciplina della gara. Per i Raggruppamenti Temporanei di
Imprese e i Consorzi Ordinari non ancora costituiti le domande di partecipazione/offerta dovranno essere sottoscritte
dal Rappresentante Legale/Procuratore di tutte le Imprese raggruppande/consorziande o, in caso di RTI/Consorzio Ordinario già costituiti, dal Rappresentante Legale dell’Impresa capogruppo/Consorzio. In tal caso dovrà essere presentata
copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo. Nell’ipotesi di
avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a
corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento
l’impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di
disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con la Società avvalente risultata
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aggiudicataria. Caso di partecipazione in R.T.I.: Ogni componente del RTI dovrà produrre idonee referenze bancarie di
cui al punto III.2.2) lettera i) e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui al punto III 2.1) lettere a),
b), c), d), e) f).
L’ Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’ importo di cui al punto III.2.2 lett.g) e dei
cedolini elaborati di cui al punto III.2.3 lett, j) - quello delle altre Imprese non potrà essere inferiore al 20%. In ogni
caso il RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti nella sezione capacità tecnica
Requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 lettere g), h), j), k) possono essere dimostrati dalla complessiva documentazione
prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai
fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. In caso di Consorzi ordinari: Almeno una delle imprese consorziate deve
possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/
mandanti. Il subappalto è ammesso nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta. Non potrà in ogni caso
essere subappaltata, anche se a favore di impresa ausiliaria, una quota di servizio eccedente il 30%. Il Contratto avrà la
durata di 24 mesi, con facoltà da parte di Poste di rinnovo per un periodo massimo di ulteriori 24 mesi. La documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Poste si riserva di
avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 48 e 11
co.8 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., Poste si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente
finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) possesso requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire
quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo della verifica comporterà
esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria
fermo restando le prescrizioni di cui al predetto art. 48. Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione,
in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento della procedura di gara non
costituisce per Poste obbligo di affidamento del servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti,
ivi compresi gli aggiudicatari, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste si riserva facoltà di procedere aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida
ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma restando, in entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, co.3 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Unico lotto di aggiudicazione. Non saranno accettate offerte pari a zero, offerte parziali ed offerte
di importo pari o superiore all’importo complessivo posto a base di gara. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al
punto III.2.1. lett. d), saranno escluse tutte le imprese/RTI interessate dalle situazioni di controllo. Poste, procederà alla
valutazione dell’anomalia dell’offerta secondo quanto previsto dagli artt. 87 e 88 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e nel
CSO - Modalità di partecipazione e, giusto quanto previsto dal comma 7 del citato art. 88, la valutazione potrà avvenire contestualmente per tutte le offerte che appaiono anomale. “L’art. 34, comma 35 della Legge 221/2012, prevede il
rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per la pubblicazione di cui agli artt. 66, comma 7, secondo periodo e 122,
comma 5, secondo periodo del Dlgs. 163/2006 e s.m.i. da parte dell’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’Impresa dovrà provvedere al rimborso delle spese di pubblicazione del bando sui quotidiani, per
un ammontare di euro 7.905,00 oltre l’IVA secondo le modalità che verranno indicate in sede di emissione di fattura da
parte di Poste Italiane. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare la prova del pagamento (copia bollettino/bonifico/
postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle fatture”. Foro competente per qualsiasi
controversia è esclusivamente il Foro di Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2015
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM12904 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto di un accordo quadro con unico operatore per la realizzazione del piano straordinario delle priorità di interventi sul patrimonio abitativo pubblico ERP - interventi prioritari di
manutenzione straordinaria stabili ERP (CUP J44B14000230004 CIG 634820507E Numero Gara 6124975). L’opera verrà
finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con fondi del risparmio postale.
L’importo complessivo di spesa entro il quale possono essere affidati i lavori, contabilizzati secondo l’elenco prezzi,
quest’ultimo soggetto a ribasso (compresi oneri per la sicurezza) ammonta a Euro 2.815.000,00 + IVA. Oneri di sicurezza:
Euro 88.000,00 + IVA non soggetti a ribasso.
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L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 82, c.2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del massimo ribasso sui
prezzi unitari dell’Elenco Prezzi Unitari facente parte della documentazione di gara. Categoria prevalente: OG1 classifica IV.
Durata dell’accordo quadro: 450 giorni naturali consecutivi dalla data di attivazione del primo contratto attuativo. Le offerte
dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la
Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del 15.9.2015, presso la sede
della Società.
Milano, 29 luglio 2015
Presidente
Davide Corritore
T15BFM12908 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
Codice: BIN01 - 2015 - G0036
CIG: Lotto 1B: 63476820E6
Lotto 2B: 6347700FBC
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia - Punti di contatto: Settore
Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria
Autostradale. I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0036/2015 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4 Brescia-Padova, Autostrada A31 della Valdastico e pertinenze esterne. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: interventi urgenti e non
programmabili sulle pavimentazioni, in tratti sparsi di corsie e carreggiate, delle Autostrade A4 e A31, raccordi esterni e pertinenze, suddivisi in due lotti. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale:
45233210 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Euro 3.600.000,00. IVA esclusa. 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: Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare e nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.
sono ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, Schede e Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare
e Schede.
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: G0036/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte. Data 09/09/2015 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 22/09/2015 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà
di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione,
esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121
- Paese: Italia - Telefono: 041/2403911 - Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0036/2015
Lotto n. 1B Denominazione: interventi urgenti e non programmabili sulle pavimentazioni, in tratti sparsi di corsie e
carreggiate, delle Autostrade A4 e A31, raccordi esterni e pertinenze.
1) Breve descrizione: Autostrada A4 da Brescia (Km 217+700) a Montecchio (Km 321+011), carreggiate est e ovest,
svincoli di autostazione, raccordi esterni, tangenziali e pertinenze.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233210
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.800.000,00.
Lotto n. 2B Denominazione: interventi urgenti e non programmabili sulle pavimentazioni, in tratti sparsi di corsie e
carreggiate, delle Autostrade A4 e A31, raccordi esterni e pertinenze.
1) Breve descrizione: Autostrada A4 da Verona Sud (Km 280+260) a fine competenza (Km 363+724), carreggiate est
e ovest, svincoli di autostazione, raccordi esterni, tangenziali e pertinenze e Autostrada A31 da intersezione S.S. 434 (Km
0+000) a Piovene Rocchette (Km 88+054), carreggiate nord e sud, svincoli di autostazione, raccordi esterni e pertinenze.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - oggetto principale: 45233210
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1800.000,00.
Il presidente
Flavio Tosi
T15BFM12910 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I - art. 3 - comma 1 - D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto
n. 1: CIG 6349754EC0 - Lotto n. 2: CIG 63497592E4 - Servizi.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Servizio Responsabile:
Milano Ristorazione spa Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.:
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città: Stato:
Milano Italia
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Telefono: telefax:
0390288463267 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
daniele.fischetti@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le domande di partecipazione:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
manutenzione ordinaria delle fosse biologiche, vasche di separazione grassi, ritiro e smaltimento oli esausti di origine
vegetale
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano (Mi)
II.1.8 Nomenclatura:
II.1.8.1 CPV:
90460000-9;
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti;
II.1.9 Divisione in lotti:
SI;
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale dell’appalto Euro 234.000,00.=, oltre I.V.A. di cui:
Lotto 1: Euro 117.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 65.000,00 a base d’asta
- Euro 32.500,00 per eventuale proroga
- Euro 19.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 2: Euro 117.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 65.000,00 a base d’asta
- Euro 32.500,00 per eventuale proroga
- Euro 19.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Anni 2
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, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a
base d’asta del lotto di concorrenza;
— 106 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
- mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. D.F.F.M.;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.lgs. 163/2006;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti
privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere non inferiore al doppio dell’importo, al
netto degli oneri fiscali, posto a base d’asta del singolo lotto di aggiudica.
- qualora i servizi di cui al punto precedente siano state effettuati presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
dichiarazioni di almeno 1 istituto bancari che attesti l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
A) offerta al prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
4/2015
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 11.08.2015 - ore 12,00 - gratuito;
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IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
15.09.2015 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
Italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
Seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
15.09.2015 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano;
SEZIONE VI: Altre informazioni:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
No;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
No
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
No;
VI.4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
29.07.2015
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BFM12911 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133
Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694; All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it, www.acqueveronesi.it
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di controllo biologico e chimico degli impianti di depurazione in
gestione ad Acque Veronesi - Lotto 1: CIG 63405367D3 - Euro 571.516,00 IVA esclusa.; 2 - CIG 63405768D5 - 2 Euro
370.700,00 IVA esclusa.; 3 - CIG 6340597A29 - Euro 473.000,00, IVA esclusa. Oggetto principale: CPV 90733100-5. Durata
dell’appalto: 12 mesi, con opzione rinnovo per ulteriori 12. Condizioni relative all’appalto e Condizioni di partecipazione: si
rinvia al disciplinare di prequalifica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione istanze:
31/08/2015 ore 17:00. Apertura istanze: in seduta riservata.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: www.acqueveronesi.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia. Data di invio all’UPUUE:
30/07/2015
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BFM12932 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
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 e le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. 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: procedura aperta per la fornitura di nr. 16 spazzatrici soffianti semoventi maxi per rimozione neve, comprensiva del servizio di manutenzione ordinaria triennale, presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (CIG n. 634484293F) II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture; Acquisto; luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano Malpensa.
codice NUTS: ITC41. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo
quadro con un unico operatore Durata dell’accordo quadro Durata in mesi: 36 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura di nr. 16 spazzatrici soffianti semoventi maxi per rimozione neve, comprensiva di manutenzione ordinaria
triennale, presso l’Aeroporto di Milano Malpensa II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34143000-1 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.1.9) Ammissibilità
di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.900.000,00 (IVA esclusa), di
cui Euro 0,00 per costi della sicurezza dovuti a interferenze. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta
II.2.2) Opzioni: No II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste a) cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta e
dell’obbligo di contrarre, da prestarsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari
iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seguenti del D. Lgs. 385/93 e s.m.i. a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi del D.P.R. 115/2004, d’importo pari a Euro. 6.900,00, avente validità per un periodo non inferiore a 120
giorni a far data dal termine ultimo di presentazione dell’offerta, escutibile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e operante, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente aggiudicatore. L’importo
della cauzione provvisoria non è ulteriormente riducibile; b) Inoltre, il concorrente aggiudicatario dovrà costituire, alla stipula
dell’accordo quadro, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del medesimo, rilasciata dai soggetti di cui al precedente
punto a), redatta come da schema messo a disposizione nell’ambito della documentazione di gara, d’importo pari al 5% dell’importo contrattuale. Le imprese certificate per sistema qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 possono presentare la cauzione definitiva in misura ridotta del 50%, usufruendo del beneficio previsto dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06. Per
l’utilizzabilità del beneficio in caso di riunione di imprese si rimanda al Disciplinare di gara. L’ammontare della cauzione provvisoria non è ulteriormente riducibile. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: la fornitura è finanziata con mezzi propri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nonché
concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 D. Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni particolari: la
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese,
per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.
Lgs. 163/2006; 3) non essere stati coinvolti nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. 383/2001, ovvero,
nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia concluso. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: aver realizzato nel triennio 2012/2014, ovvero
nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un fatturato complessivo almeno pari a 6.900.000,00. III.2.3 Capacità tecnica;
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti aver fornito con buon esito, nell’arco dell’ultimo triennio
antecedente la pubblicazione del presente avviso, almeno 7 spazzatrici per rimozione neve analoghe (ossia del tipo Maxi Snow
Sweeper) a quelle oggetto della procedura di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura IV.1.1): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1): Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: punteggio economico 70/100, punteggio tecnico 30/100.
Il Punteggio tecnico sarà assegnato in base ai seguenti criteri di valutazione:
- tempistica di consegna spazzatrice (max. 5 punti)
- garanzia (max. 3 punti)
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- capacità oraria di pulizia (max. 2 punti)
- consumo carburante durante attività a 25Km/h (max. 2 punti)
- serbatoio carburante maggiore 950 l. (max.1 punto)
- stesso motore per trazione e funzione ausiliare (max. 2 punti)
- velocità di uscita dai camini (max. 2 punti)
- diametro spazzola nuova (max. 1 punto)
- durata della spazzola maggiore 90 h (sintetico) o 120 h (acciaio) (max. 1 punto)
- tempo sostituzione spazzola minore 25 m. (max 2 punti)
- regolazione automatica velocità rotazione spazzola in funzione consumo (max.2 punti)
- possibilità di collegamento elettrico esterno per mantenimento batterie e riscaldamento del motore e olio idraulico
(max. 2 punti)
- tergicristallo e parabrezza riscaldati (max 1,5 punti)
- serbatoio/i carburante con punti di rifornimento su entrambi i lati (max. 1 punto)
- QR code o RFID per identificazione componenti ai fini manutentivi (max. 0,5 punti)
- possibilità di installare uno sprayer (max 1 punto)
- possibilità di installare un dispositivo raccolta FOD per uso estivo (max 1 punto)
Per una puntuale indicazione delle modalità di attribuzione dei punteggi (punteggio tecnico e punteggio economico) si
rinvia al Disciplinare di gara.
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) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
21.09.2015 Ora: 17:30.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.09.2015 Ora: 10.00 ; Luogo: Aeroporto Milano Linate, Direzione
Purchasing, Fabbricato n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì: Sono ammessi i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente (o per ogni società componente il R.T.I./Consorzio/Rete di imprese
concorrente), muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Si procederà in seduta pubblica: (i)
il giorno 24.09.2015, h 10:00 all’apertura delle buste chiuse digitali contenenti, a loro volta, la busta di qualifica, l’offerta
tecnica e l’offerta economica e alla successiva apertura della busta di qualifica nonché, laddove sussistano i presupposti, alla
successiva apertura, alle h: 16:00 della busta “Offerta tecnica”; (ii) sempre in presenza dei presupposti, il giorno successivo,
25.092015 alle h. 10:00, si procederà all’apertura della busta “Offerta economica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme
all’art. 77 D.Lgs. 163/2006, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice identificativo
dell’appalto è “2000002978 - fornitura spazzatrici rimozione neve” La documentazione ufficiale di gara è integralmente
disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Committente all’URL: http://www.
seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai
documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell’art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il
seguente: portalefornitori@seamilano.eu; b) il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura. Eventuali riferimenti
ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente, troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente
richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara.
Si evidenzia che, trattandosi di procedura interamente gestita in modalità telematica, nonché di procedura riconducibile ai
cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass; c) relativamente all’indicazione di cui al punto II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione si precisa che l’appalto
oggetto del presente avviso e appalto misto di fornitura e servizio; relativamente all’indicazione di cui al punto II.3) “Durata
dell’appalto o termine di esecuzione”, si precisa che il periodo di 36 mesi decorrerà dalla stipula dell’accordo quadro; relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione”,
si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle offerte; d)
trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per
quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di concorrenti. Relativamente
alla prestazione dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 37, c. 2, D.Lgs. 163/06 si precisa che non sussiste una ripartizione fra
prestazione principale e prestazione secondaria. L’impresa mandataria dovrà dimostrare i requisiti in misura maggioritaria. Si
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richiamano i divieti di cui agli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione dalla
gara di entrambi i concorrenti; e) Si evidenzia il vincolo di fornitura di spazzatrici uniformi e monomarca; f) Relativamente
alla partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013
unitamente a quanto indicato dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; g) l’Ente Aggiudicatore si riserva di valutare le
offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori dall’art. 206 D. Lgs. 163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui
all’art. 86, c. 2 D.Lgs. 163/06. In caso di identico punteggio, l’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che abbia
ottenuto il maggior punteggio economico; h) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e
ciò anche in presenza di una sola offerta. Opera il vincolo ex art. 283, c. 3 D.P.R. 207/2010. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in
caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare
la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/06; i) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono
essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; j) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente
l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accessoatti; k) In capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata l’insussistenza
dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e postali, per
effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; l) in applicazione del D.M.
12.12.10 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi
ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di
apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano; m) ai sensi del D. Lgs. 196/2003,
si informa che l’Ente Aggiudicatore aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal
D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I dati personali, di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva
stipula del contratto, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di privacy; n) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si
richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di
posta elettronica, certificata e non, nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse; o) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs.
163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; p) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012,
l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute
per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del presente avviso e dell’esito di gara, che si stimano in 4.000 EURO (IVA
esclusa); q) si segnala che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione è il nr.634484293F; r) relativamente alla previsione di cui all’art. 38, c. 2-bis del D.Lgs. 163/06,
così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014, la misura dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata all’1 per mille
dell’importo a base d’asta; s) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Vito Gurrieri
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23/07/2015
S.E.A. S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Vito Gurrieri
T15BFM12935 (A pagamento).

S.T.R. - SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L. - ALBA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02996810046
Estratto bando di gara a procedura aperta - CIG 6339964FC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Società Trattamento Rifiuti srl, Piazza Risorgimento 1 12051 Alba, Tel. 0173364891; Fax 0173442435.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione: servizio di trattamento dei rifiuti urbani ingombranti.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: E. 475.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedi bando integrale e disciplinare di gara.
— 111 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art.55 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00
del 11/09/2015. IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: 15/09/2015 ore 10,00 presso la sede della S.T.R. in Piazza Risorgimento 1
Alba (CN).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile nei siti Internet:
www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm.Inviato alla G.U.C.E. il 27/07/2015.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
T15BFM12943 (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 ICT
e Commerciale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Dr. Sergio Salvati - Indirizzo Internet: 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
ristretta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento dei servizi di “Logistica titoli di viaggio della Divisione
Passeggeri Long Haul di Trenitalia” (DPLH).
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
- Servizi: Categoria n. 02
- Luogo di esecuzione: Intero territorio italiano
II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Un appalto pubblico
II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Gara a procedura ristretta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento dei servizi di “magazzinaggio, ritiro, distribuzione e distruzione dei titoli di viaggio della Divisione Passeggeri Long
Haul di Trenitalia” (DPLH). Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 64121200-2
Oggetti complementari: 63110000-3 / 90510000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 396.558,08 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Inizio 01/01/2016 conclusione 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Informazioni
dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
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 dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ 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 ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 6351380C92
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I dettagli su tali specifiche
saranno resi noti in sede di invito a presentare offerta, ai soli candidati che avranno superato la fase di prequalifica.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 09/09/2015
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
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: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/07/2015.
Il responsabile unico procedimento
dott. Sergio Salvati

T15BFM12945 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A. - DESIO
Bando di gara - CIG 63365595E7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Brianza Energia Ambiente S.P.A. via Gaetana Agnesi n. 272,
20832 Desio (MB). Tel. +39 0362/391.31 Fax +39 0362/391.390. E-mail: appalti.beabrianza@pec.it; URL: www.beabrianza.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di gas naturale per uso industriale in n. 2 punti di consegna
dell’impianto di termovalorizzazione della Stazione Appaltante. Importo a base di gara è di E. 630.000,00, oltre IVA di legge.
Durata: dalle ore 6.01 del 30.09.2015 alle ore 6.00 del 30.09.2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda a disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 11/09/2015
ore 15.00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Le richieste di informazioni e chiarimenti dovranno essere formulate all’indirizzo appalti.beabrianza@pec.it. R.U.P.: dott. Samuele Marchioro tel. 036239131. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Lombardia. Data di spedizione del presente bando: 28/07/2015.
Il direttore generale
dott. Alberto Cambiaghi
T15BFM12946 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: macchinari per il trattamento termico di gas
2015/S 143-264926
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Centrali termiche per il preriscaldo di gas naturale su skid. II.2) Tipo di appalto
Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
La qualifica degli Operatori di Commercio (inclusi i System Integrator) viene concessa esclusivamente in abbinamento
ai fornitori produttori dei beni in esame secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del
gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
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Il presente avviso riguarda la fornitura in opera di Centrali termiche per il preriscaldo di gas naturale su skid (rif. Gruppo
merce BB04AD13).
Normativa tecnica di riferimento:
GASD C.06.01.47, GASD C.06.01.10, GASD C.06.38.00, GASD C.06.20.10, GASD C.06.01.21, GASD C.06.28.10,
GASD C.09.12.04, GASD C.09.05.10.
La normativa tecnica di cui sopra costituisce per il candidato fornitore, alla data della pubblicazione del presente sistema,
il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno comunque resi noti successivamente
alla pubblicazione del presente avviso.
La normativa tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42941000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti
per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in
“Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
Il candidato dovrà dimostrare di:
A) Avere eseguito negli ultimi 10 (dieci) anni, per applicazioni industriali, la fornitura, l’installazione e la messa in servizio, di impianti di preriscaldo di gas naturale;
B) Possedere la capacità di realizzare l’ingegneria, la fabbricazione, la messa in opera e relativo collaudo di centrali termiche di preriscaldo del gas naturale su skid, in accordo alla normativa tecnica citata nella sezione II.3) del presente sistema;
C) Disporre in proprio, o in collegamento con sub-fornitori, di idonei impianti di rivestimento secondo le tipologie di
cui alla sezione II.3);
D) Disporre di personale per le posizioni di project manager e project engineering manager, in grado di colloquiare in
lingua italiana su argomenti di carattere tecnico e commerciale;
E) Possedere una sede periferica sul territorio nazionale italiano per management e coordinamento o di essere disponibile ad aprirla;
F) Essere in grado di fornire un servizio di assistenza e manutenzione al sistema installato e in grado di intervenire in
tutta Italia per manutenzione straordinaria entro 48 ore dalla segnalazione con personale qualificato;
G) Essere in grado di fornire le parti di ricambio;
H) Essere in grado di formare personale tramite corsi di training e di rilasciare certificati di abilitazione sia per le attività
di esercizio che per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli Allegati 21 e 23 (si veda quanto
definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della
“Richiesta di qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del
presente sistema.
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Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
1) L’”Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM BB04AD13” contenente:
L’elenco delle referenze relative alla fornitura, all’installazione e alla messa in servizio di impianti di preriscaldo di gas
naturale effettuate negli ultimi 10 (dieci) anni, indicando le seguenti informazioni: data, cliente, importo, tipo di contratto
(diretto o in ATI), descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente
sub appaltate, caratteristiche tecniche e tempi di esecuzione.
2) L’”Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM BB04AD13” contenente:
2.1) Il questionario tecnico, debitamente compilato e comprensivo di tutti gli allegati in esso richiesti, pubblicato sul
Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema
di qualifica UE”.
2.2) Se non si dispone di impianti propri di rivestimento allegare riferimenti del/i sub-fornitore/i proposto/i.
2.3) Dichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, attestante:
2.3.1) La disponibilità di personale per le posizioni di project manager e project engineering manager, in grado di colloquiare in lingua italiana su argomenti di carattere tecnico e commerciale.
2.3.2) Il possesso di una sede periferica sul territorio nazionale italiano per management e coordinamento o di essere
disponibile ad aprirla.
2.3.3) L’essere in grado di fornire un servizio di assistenza e manutenzione al sistema installato e in grado di intervenire
in tutta Italia per manutenzione straordinaria entro 48 ore dalla segnalazione con personale qualificato.
2.3.4) L’essere in grado di fornire le parti di ricambio.
2.3.5) L’essere in grado di formare personale tramite corsi di training e di rilasciare certificati di abilitazione sia per le
attività di esercizio che per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato; B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”;
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D) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Prima emissione.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.7.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM12952 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: servizi di installazione di attrezzature di misurazione
2015/S 143-265011
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Attività in gas presso i Punti di Riconsegna (PDR) dei clienti finali. II.2) Tipo di appalto
Servizi
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
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La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda Attività in gas presso i Punti di Riconsegna (PDR) dei clienti finali (rif. Gruppo Merce
SS08AD12).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
51210000, 98391000, 45231223, 45333200, 65500000
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti
per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in
“Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Economico finanziari:
Disporre di un valore del fatturato medio annuo - riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione, agli
anni di effettiva attività - non inferiore a: 1 000 000 EUR.
Tecnici:
1) Aver realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni con uno o più contratti, avendo affidato in subappalto una quota non
superiore al 30 % del valore dello stesso, le seguenti attività in gas presso i Punti di Riconsegna (PDR) dei clienti finali:
- installazione contatori,
- sostituzione contatori,
- attivazione e chiusura contatori,
- inizializzazione ed attestazione dei contatori elettronici, mediante utilizzo di sonda, ad un sistema di gestione della
telelettura,
- altre attività presso la clientela come ad esempio morosità semplici e morosità complesse (taglio colonne montanti
anche con ausilio di autogru), letture, verifiche di integrità, verifiche di funzionamento, verifiche di trasmissione, ecc.
2) Avere alle proprie dirette dipendenze un organico complessivo non inferiore a 12 (dodici) unità che comprenda
almeno le seguenti specializzazioni:
2.1) 1 (un) assistente di cantiere, con esperienza professionale maturata nel settore distribuzione gas di almeno
3 (tre) anni, 1 (un) operaio tubista ed 1 (un) manovale per ogni squadra tipo.
2.2) 1 (un) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed almeno 1 (un) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) con esperienze maturate nel settore della distribuzione.
3) Poter assicurare un adeguato Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro secondo quanto riportato nella Tabella disponibile
sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” “Sistema di qualifica UE”.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli Allegati 19, 21 e 23 (si veda
quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta
di qualifica” che dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Economico-finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 19 - Requisiti Eco-fin per il GM SS08AD12” contenente: Dichiarazione,
a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni e copia degli ultimi 3 (tre) bilanci
depositati.
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Non verranno accettati bilanci consolidati salvo i casi in cui particolari legislazioni dispongano l’esistenza dei soli
bilanci consolidati: a tal proposito sarà cura del candidato fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla richiesta di
qualificazione.
I Raggruppamenti Permanenti di Imprese dovranno fornire dichiarazione e copia dei bilanci depositati relativi al
Raggruppamento stesso, le dichiarazioni e tutti i bilanci delle società costituenti il Raggruppamento.
E’ ammesso, per i Raggruppamenti di recente costituzione, presentare unicamente le dichiarazioni e i bilanci delle
società costituenti il Raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante l’analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
a) L’”Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM SS08AD12” contenente: Elenco delle referenze tecniche
specifiche richieste, riportanti: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto o in RTI orizzontale
purché dal contratto si evinca in modo oggettivo, l’esecuzione di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità
ai requisiti tecnici richiesti. (non sono accettati lavori fatti in sub appalto), descrizione dettagliata dell’attività oggetto del
contratto, descrizione ed entità delle attività eventualmente sub appaltate, tempi di esecuzione, località. Le referenze devono
essere corredate da copia dei contratti e/o copia autentica della Dichiarazione di buona esecuzione dei lavori rilasciata dal
Committente dell’opera.
b) L’”Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM SS08AD12” contenente:
b.1) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante la numerosità del personale in organico, alle proprie
dirette dipendenze, alla data della richiesta di qualifica;
b.2) Curricula Vitae del personale specialistico richiesto;
b.3) Copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per RSPP e ASPP, in organico;
b.4) L’elenco del Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro di proprietà, contenente l’indicazione della numerosità e delle
caratteristiche tecniche.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
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D) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Prima emissione.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.7.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM12953 (A pagamento).

CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.

Sede: Via O. Valiante, 30, - 84078 Vallo della Lucania (SA)
Tel.0974.75622, fax 0974.75623 – www.consac.it e-mail: parrilli@consac.it
Estratto dal bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5 D.lgvo n. 163/2006, e
s.m.i. e art. 83 D.lgvo 163/2006 e s.m.i.
DESCRIZIONE DEI LAVORI: Esecuzione lavori di ristrutturazione reti idriche ricadenti nei comuni di Futani - Montano
Antilia - Torre Orsaia e sostituzione/protezione di alcuni tratti della rete idrica dell’Acquedotto Faraone - CIG 6259559F7B.
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: Euro. 2.038.619,20 di cui Euro. 174.843,15 oneri per la sicurezza (non
soggetti a ribasso).
LAVORI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente OG6 classe III; Categorie scorporabili OG7
Classifica I - OS21 e OS30 Classifica I;
TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 270 gg.
DOCUMENTAZIONE: elaborati tecnici, capitolato e disciplinare sono sono scaricabili dal sito web: www.consac.it
alla sezione “Gare e appalti” formato .rar, oppure sono disponibili c/o l’eliografia Globus S.n.c. in Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974 718000 email globussnc@gmail.it.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA: 9 ottobre 2015 ore 13:30.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
ALTRE INFORMAZIONI: obbligo di dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali e di essersi recato sui
luoghi d’intervento.
Vallo della Lucania 28 luglio 2015
Il RUP
dott. ing. Felice Parrilli
T15BFM12955 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
2015/S 143-264873
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
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All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di piccole e medie dimensioni. II.2) Tipo di appalto
Lavori
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D. Lgs n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam:
https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
Il presente avviso riguarda i lavori di Costruzione e manutenzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di
piccole e medie dimensioni (rif. Gruppo Merce LL04AG02).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45231221
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti
per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in
“Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Economico-finanziari:
Disporre di un valore del fatturato medio annuo - riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione, agli
anni di effettiva attività - non inferiore a: 1 000 000 EUR.
Tecnici:
1) Disporre di adeguate referenze tecniche, non più vecchie di 5 (cinque) anni, pertinenti con l’attività per la quale si
richiede la qualificazione, avendo realizzato complessivamente almeno 5 000 metri di rete gas.
2) Avere alle proprie dirette dipendenze un organico complessivo non inferiore a 30 unità che comprenda almeno le
seguenti specializzazioni:
2.1) 4 (quattro) saldatori certificati PEAD (pe2+pe3) in accordo alla norma UNI 9737:2007 per tubazioni in polietilene,
e 2 (due) saldatori certificati in accordo alla UNI 9606-1:2013 per tubazioni in acciaio (è accettabile il possesso di entrambe
le certificazioni). Le risorse dedicate devono aver maturato esperienze anche su tubazioni in esercizio.
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2.2) 1 (un) coordinatore (anche non direttamente dipendente) alla saldatura PEAD qualificato UNI 10761 e saldatura
acciaio qualificato UNI 14731.
2.3) 1 (un) Direttore Tecnico e 2 (due) tecnici quali assistenti di cantiere di cui almeno uno che abbia maturato esperienze
nella gestione dei rifiuti. Tutti i profili tecnici devono avere maturato esperienza professionale nel settore distribuzione di
almeno 3 (tre) anni.
2.4) 1 (un) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed almeno 1 (un) Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) con esperienze maturate nel settore della distribuzione.
2.5) 1 (un) Responsabile Qualità (anche non direttamente dipendente).
2.6) 1 (un) Esperto Protezione Elettrica in possesso di qualifiche pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione
NACE, FROSIO o UNI EN 15257 (per protezione passiva) e pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione UNI
EN 15257 (per protezione attiva).
2.7) 2 (due) operatori abilitati all’utilizzo di macchine finitrici per l’esecuzione di manti d’usura stradali e binder.
3) Poter assicurare un adeguato Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro secondo quanto riportato nella Tabella disponibile
sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” “Sistema di qualifica UE”.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli Allegati 19, 21 e 23 (si veda
quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica” che
dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Economico-finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 19 - Requisiti Eco-fin per il GM LL04AG02” contenente: Dichiarazione,
a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni e copia degli ultimi 3 (tre) bilanci
depositati.
Non verranno accettati bilanci consolidati salvo i casi in cui particolari legislazioni dispongano l’esistenza dei soli
bilanci consolidati, a tal proposito sarà cura del candidato fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla richiesta di
qualificazione.
I Raggruppamenti Permanenti di Imprese dovranno fornire dichiarazione e copia dei bilanci depositati relativi al
Raggruppamento stesso, le dichiarazioni e tutti i bilanci delle società costituenti il Raggruppamento.
E’ ammesso, per i Raggruppamenti di recente costituzione, presentare unicamente le dichiarazioni e i bilanci delle
società costituenti il Raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante l’analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
a) L’”Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM LL04AG02” contenente: Elenco delle referenze tecniche
specifiche richieste, riportanti: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto o in RTI orizzontale purché dal contratto si
evinca in modo oggettivo l’esecuzione di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti, (non
sono accettati lavori fatti in sub appalto), descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto, descrizione ed entità delle
attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche (DN, lunghezza, pressione etc.), tempi di esecuzione, località.
Le referenze devono essere corredate da copia dei contratti e/o copia autentica della Dichiarazione di buona esecuzione dei
lavori rilasciata dal Committente dell’opera.
b) L’”Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM LL04AG02” contenente:
b.1) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante la numerosità del personale in organico, alle proprie
dirette dipendenze, alla data della richiesta di qualifica;
b.2) Curricula Vitae del personale specialistico richiesto;
b.3) Copia dei certificati di saldatura, in accordo alle norme UNI 9737:2007 e UNI 9606-1:2013, dei saldatori in
organico;
b.4) Copia della documentazione attestante i requisiti, secondo UNI 10761 e UNI 14731, dei coordinatori alla saldatura
in organico;
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b.5) Copia della documentazione attestante la qualifica, pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione NACE,
FROSIO o UNI EN 15257 (per protezione passiva) e pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione UNI EN 15257
(per protezione attiva), degli Esperti Protezione Elettrica in organico;
b.6) Copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per RSPP e ASPP, in organico;
b.7) Copia delle abilitati all’utilizzo di macchine finitrici per l’esecuzione di manti d’usura stradali e binder.
b.8) L’elenco del Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro di proprietà, contenente l’indicazione della numerosità e delle
caratteristiche tecniche.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato. B) Processo di qualifica da parte di Snam.
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione.
Il presente avviso di sistema di qualificazione sostituisce il sistema: 2014/S 249-443403 del 27.12.2014. VI.3) Procedure
di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.7.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM12960 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT) Punti di contatto: ing. Mauro Renato Longo Telefono: +39 06659546469
- Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. 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)
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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 attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) 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: Appalto biennale per la manutenzione ordinaria e su guasto per gli apparati antincendio - Aeroporto “Leonardo da Vinci” - Fiumicino ed Aeroporto “Giovanni Battista Pastine” - Ciampino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: servizi - Categoria di servizi n.: 1. Luogo principale di prestazione dei servizi: Aeroporto “L.da Vinci” di
Fiumicino - Aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto biennale di servizi di manutenzione ordinaria e su guasto per gli apparati
antincendio (estintori, idranti, porte tagliafuoco, impianti di spegnimento automatico, vasche di accumulo, etc.) siti nel
sedime dell’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino e nel sedime dell’Aeroporto “Giovanni Battista Pastine” di
Ciampino. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 50413200. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) : sì. II.1.8)Questo appalto è suddiviso in lotti:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Importo biennale di gara dell’appalto pari a 980.000,00 EUR, così articolato:
importo biennale a base d’asta pari a 765.930,00 EUR da contabilizzare “a corpo” attraverso canone mensile per il
servizio di manutenzione ordinaria e correttiva; 210.070,00 EUR quale importo, a base d’asta, a disposizione della committente per riparazioni su guasto e per imprevisti da compensare prioritariamente “a misura” ovvero, in subordine, “in
economia; importo di 4.000,00 EUR da contabilizzare “a corpo”, non soggetto a ribasso, quale importo per oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza. Valore stimato, IVA esclusa : euro 980000.00. II.2.2) Opzioni : sì - E’ di
esclusiva spettanza della Committente l’opzione di effettuare a sua discrezione una o più proroghe, fino ad un massimo
di complessivi ventiquattro mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza
necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno
indicate nella lettera di invito , i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione,
una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo biennale stimato dell’appalto, pari a 19.600,00 EUR, con firma di chi
rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere
contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o
di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in
caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs.
163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva:
l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta in conformità a quanto
verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma7del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La contabilizzazione dell’appalto e la
conseguente fatturazione avverranno con cadenza mensile posticipata. Tutti i pagamenti avverranno a 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa emissione dello specifico documento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta regolare
esecuzione delle attività. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e ss.mm.
ed ii. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere espressa nel
mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto dovrà essere eseguito nella
percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di eventuali mutamenti in corso
di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010. 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: Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata
di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre,
a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con
poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ed ii.;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
c) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione
dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. così come modificato alla
lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012.
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d) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta da ciascun amministratore e da ciascun
direttore tecnico (laddove presente) di ciascuna impresa (singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete) e, se del caso, di ciascuna consorziata designata,
attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 comma 1 del D lgs 163/2006.
e) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante,
indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. nonché
l’indirizzo di p.e.c.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la
capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio
ordinario sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni
singolo soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi che dovranno
essere formalmente illustrati di presentare le dichiarazioni richieste, dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di
rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta
digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa stessa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., attestante:
a) l’elenco dei principali servizi di manutenzione ordinaria e su guasto di apparati antincendio regolarmente eseguiti
per almeno dodici mesi consecutivi nell’ambito del triennio 2012-2014, con il rispettivo importo, data e Committente. In tale
elenco, dovrà essere attestata l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno un appalto di durata almeno annuale di manutenzione ordinaria e correttiva di apparati antincendio di importo annuo non inferiore ad Euro 350.000,00. In caso di riunione
di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà possedere tale requisito per almeno il 40% del suddetto importo;
la restante dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti dell’A.T.I. ovvero dalle altre consorziate del consorzio
ordinario di concorrenti, o dalle altre imprese partecipanti ad un GEIE o aderenti ad un contratto di rete, ciascuna per almeno
il 10% del suddetto importo.
b) l’impresa singola ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una
delle imprese partecipanti a un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri
dell’impresa stessa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., attestante l’avvenuta regolare esecuzione, per almeno dodici
mesi consecutivi nell’ambito del triennio 2012/2014, di almeno un appalto di manutenzione ordinaria e su guasto di apparati
antincendio in una singola infrastruttura ad alta frequentazione (a.e. aeroporti, stazioni, ospedali, centri commerciali, università, tribunali...) caratterizzato da una consistenza contemporanea degli apparati manutenuti di minimo n°1000 estintori,
minimo n°300 idranti e minimo n °200 porte taglia fuoco. Il presente requisito tecnico “di punta” non è frazionabile. Ciascuna
impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE o aderente ad un
contratto di rete, ai fini dell’attestazione dei suddetti requisiti può avvalersi, se necessario, in tutto o in parte, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena
d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e
dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs.163/2006 e s. m. ed i. specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Qualunque sia la sua forma di partecipazione alla
gara, il concorrente, inteso nella suo complesso, dovrà comunque essere in possesso di tutti i requisiti di cui ai punti a) e b).
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. 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) 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: 02/09/2015 Ora: 12:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano - Eventuale documentazione
redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da Specifica traduzione giurata
VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di
tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena
d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e
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non oltre il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale
acquisti ADR (https://www.pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter
partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una
volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare.
Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni
fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella
successiva lettera di invito.
2) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a pena di
esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente sarà inviata,
tramite il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano regolarizzate,
assegnando a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Il Concorrente, in
tal caso, sarà altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria di importo pari all’uno per mille dell’importo complessivo
dell’appalto, come riportato all’interno del presente bando; le modalità di pagamento e i termini per la sua effettuazione
saranno specificati nella comunicazione di soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso dei termini di cui sopra, riguardo a
ciascuno degli adempimenti indicati all’interno della medesima comunicazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
3) Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario/intermediario autorizzato,
che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale,
dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione,
firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli
originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo
di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa, la designata
mandataria in caso di A.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E. o aderente
ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre
imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente dai rispettivi
legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti,
anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto dovranno produrre, a pena
d’esclusione, all’atto della presentazione delle offerte stesse, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla
deliberazione CP del 09.12.2014, e relative istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac); nella causale
dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 63399769B2.
5) Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione
alle quali i punti relativi al prezzo e i punti relativi al valore tecnico risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi; l’ente appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.lgs 163/2006, di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, nonché di procedere
alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006;
6) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
7) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
8) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi
dell’istituto dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
9) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
10) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
11) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del
portale acquisti ADR entro cinque giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4 del presente Bando. Oltre tale termine
la Stazione Appaltante non garantisce di poter rispondere in tempo utile . Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e
paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti ADR,
nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Le risposte
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ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in
oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di
eventuali carenze informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del
sito internet, non giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti;
12) Con riferimento all’art 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si evidenzia che le spese
per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma
5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione: l’importo esatto di tale rimborso,
nonché le modalità di pagamento, saranno oggetto di specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti,Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di impugnazione avverso il Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara, conseguenti al
bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione
o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle
relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/07/2015
Direttore appalti, acquisti & ICT
Guido Massimo Mannella
T15BFM12961 (A pagamento).

GTT S.P.A. - TORINO
Bando di gara
SEZIONE I. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F.
Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica:
infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it.
SEZIONE II. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT n. 96/2015 - Servizio di
pulizia veicoli, locali e aree, servizio movimentazione e rifornimento veicoli e servizi accessori presso i siti GTT - n. 6 lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto, è pari a Euro 29.434.319,35=IVA esclusa comprensivo dell’eventuale aumento del 5% e degli oneri della sicurezza pari a Euro 40.570,00 così suddivisi: LOTTO 1 - Valore
triennale a base di gara Euro 4.041.762,00 oltre: - eventuale incremento del 5% pari a Euro 202.088,10; - oneri della sicurezza
derivanti dalle interferenze pari a Euro 6.140,00; per un valore complessivo di Euro 4.249.990,10=IVA esclusa. LOTTO 2 Valore triennale a base di gara Euro 4.887.666,00 oltre: - eventuale incremento del 5% pari a Euro 244.383,30; - oneri della
sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 7.815,00; per un valore complessivo di Euro 5.139.864,30=IVA esclusa;
LOTTO 3 - Valore triennale a base di gara Euro 4.165.752,00 oltre: - eventuale incremento del 5% pari a Euro 208.287,60; oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 6.480,00; per un valore complessivo di Euro 4.380.519,60=IVA
esclusa. LOTTO 4 - Valore triennale a base di gara Euro 4.758.288,00 oltre: - eventuale incremento del 5% pari a Euro
237.914,40; - oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 6.850,00; per un valore complessivo di Euro
5.003.052,40=IVA esclusa; LOTTO 5 - Valore triennale a base di gara Euro 4.167.465,00 oltre: - eventuale incremento del 5%
pari a Euro 208.373,25; - oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 6.320,00; per un valore complessivo di
Euro 4.382.158,25=IVA esclusa; LOTTO 6 - Valore triennale a base di gara Euro 5.973.114,00 oltre: - eventuale incremento
del 5% pari a Euro 298.655,70; - oneri della sicurezza derivanti dalle interferenze pari a Euro 6.965,00; per un valore complessivo di Euro 6.278.734,70=IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi
SEZIONE III. III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del D.lgs. 163/2006.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella lettera d’invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/09/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 30/07/2015.
Il responsabile del procedimento
Pier Luigi Baradello
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM12962 (A pagamento).

SNAM RETE GAS S.P.A.
Italia-San Donato Milanese: lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas
2015/S 143-264872
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7
Punti di contatto: Supply Chain
All’attenzione di: Ufficio Qualifica
20097 San Donato Milanese
ITALIA
Posta elettronica: mevem@snamretegas.it (solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.snamretegas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Costruzione di reti e impianti di distribuzione di gas metano di grandi dimensioni. II.2) Tipo di appalto
Lavori
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Con il presente avviso, diretto esclusivamente a Soggetti Giuridici Singoli e a Raggruppamenti Permanenti di Imprese (es. Consorzi
stabili, Consorzi fra Società Cooperative di produzione e lavoro, Consorzi tra Imprese artigiane) e non a Raggruppamenti
Temporanei di Imprese, Snam Rete Gas per le proprie attività, per quelle
di Italgas, Stogit, GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori, beni o servizi condotti
dai singoli soggetti sopra indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto dei soggetti sopra indicati.
La qualifica dei Raggruppamenti Permanenti richiede la valutazione positiva dei singoli fornitori associati e deve rispettare quanto previsto in merito dal D.Lgs. n. 163/06, secondo quanto descritto sul Portale dei fornitori del gruppo Snam:
https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”.
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Il presente avviso riguarda i lavori relativi alla costruzione di nuove reti, allacciamenti, impianti di distribuzione gas e
interventi necessari per l’inserimento delle nuove opere sulla Rete in gas. Gli interventi oggetto del presente avviso riguardano anche la realizzazione di nuove tubazioni in sostituzione di quelle esercite la cui realizzazione sarà in stretto parallelismo con le reti esistenti. (rif. Gruppo Merce LL04AG05).
Nella domanda di qualifica il candidato dovrà specificare il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende intraprendere
il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45231221
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema:
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: In questa sezione sono riportati i requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre ai requisiti richiesti
per i processi “Standard” (disponibili sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa
Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), il candidato fornitore deve possedere per accedere
al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
Economico finanziari:
Disporre di un valore del fatturato medio annuo - riferito agli ultimi 3 (tre) anni o, in caso di recente costituzione, agli
anni di effettiva attività - non inferiore a: 8 000 000 EUR.
Tecnici:
1) Aver realizzato negli ultimi 5 (cinque) anni con uno o più contratti, avendo affidato in subappalto una quota non
superiore al 30 % del valore dello stesso, condotte di acciaio e/o polietilene interrate in pressione aventi DN > = 125 e di
lunghezza non inferiore a 10 km, convoglianti gas metano e impianti di distribuzione gas.
2) Avere alle proprie dirette dipendenze un organico complessivo non inferiore a 70 (settanta) unità che comprenda
almeno le seguenti specializzazioni:
2.1) 10 (dieci) saldatori certificati PEAD (pe2+pe3) in accordo alla norma UNI 9737:2007 per tubazioni in polietilene, e
3 (tre) saldatori certificati in accordo alla norma UNI 9606-1:2013 per tubazioni in acciaio (è accettato il possesso di entrambe
le certificazioni). Le risorse dedicate devono aver maturato esperienze anche su tubazioni in esercizio.
2.2) 1 (un) coordinatore alla saldatura PEAD (in organico anche non dipendente) qualificato UNI 10761 e saldatura
acciaio qualificato UNI 14731.
2.3) 1 (un) Direttore Tecnico e 6 (sei) tecnici quali assistenti di cantiere di cui almeno uno che abbia maturato esperienze
nella gestione dei rifiuti. Tutti i profili tecnici devono avere maturato esperienza professionale nel settore distribuzione di
almeno 3 (tre) anni.
2.4) 1 (un) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ed 1 (un) Addetto al Servizio di Prevenzione
e Protezione (ASPP) con esperienze maturate nel settore della distribuzione.
2.5) 1 (un) Responsabile Qualità.
2.6) 1 (un) Esperto Protezione Elettrica in possesso di qualifiche pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione
NACE, FROSIO o UNI EN 15257 (per protezione passiva) e pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione UNI
EN 15257 (per protezione attiva).
3) Poter assicurare un adeguato Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro secondo quanto riportato nella Tabella disponibile
sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” “Sistema di qualifica UE”.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: In questa sezione sono riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti “Specifici” (Economico finanziari, Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il candidato fornitore deve
predisporre per accedere al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.
L’evidenza del possesso dei requisiti “Specifici” avviene con la predisposizione degli Allegati 19, 21 e 23 (si veda
quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Processo di qualifica” - “Accesso al processo di qualifica”), che sono parte della documentazione a corredo della “Richiesta di qualifica” che
dovrà essere presentata secondo quanto meglio specificato al punto A) della sezione VI.2) del presente sistema.
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Gli allegati sopra citati dovranno contenere copia della seguente documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti “Specifici” di cui alla sezione III.1.1) del presente sistema di qualificazione.
Economico finanziari:
Il candidato dovrà presentare l’”Allegato 19 - Requisiti Eco-fin per il GM LL04AG05” contenente: Dichiarazione,
a firma del Legale Rappresentante, con l’evidenza dei fatturati degli ultimi 3 (tre) anni e copia degli ultimi 3 (tre) bilanci
depositati.
Non verranno accettati bilanci consolidati salvo i casi in cui particolari legislazioni dispongano l’esistenza dei soli
bilanci consolidati: a tal proposito sarà cura del candidato fornire la legislazione di riferimento.
Le società di recente formazione, con l’eccezione di quelle scaturite da fusione/incorporazione di società preesistenti,
dovranno essere in grado di fornire copia di almeno un bilancio depositato relativo all’esercizio precedente alla richiesta di
qualificazione.
I Raggruppamenti Permanenti di Imprese dovranno fornire dichiarazione e copia dei bilanci depositati relativi al
Raggruppamento stesso, le dichiarazioni e tutti i bilanci delle società costituenti il Raggruppamento.
E’ ammesso, per i Raggruppamenti di recente costituzione, presentare unicamente le dichiarazioni e i bilanci delle
società costituenti il Raggruppamento.
La valutazione dello stato finanziario avverrà mediante l’analisi dei bilanci attraverso tecniche che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
Tecnici:
Il candidato dovrà presentare:
a) L’”Allegato 21 - Referenze tecniche specifiche per il GM LL04AG05” contenente: Elenco delle referenze tecniche
specifiche richieste, riportanti: data, cliente, importo, tipo di contratto (diretto o in RTI orizzontale purché dal contratto si
evinca in modo oggettivo, l’esecuzione di tutte le attività oggetto di qualifica in conformità ai requisiti tecnici richiesti. (non
sono accettati lavori fatti in sub appalto), descrizione dettagliata dell’attività oggetto del contratto, descrizione ed entità delle
attività eventualmente sub appaltate, caratteristiche tecniche (DN, lunghezza, pressione etc.), tempi di esecuzione, località.
Le referenze devono essere corredate da copia dei contratti e/o copia autentica della Dichiarazione di buona esecuzione dei
lavori rilasciata dal Committente dell’opera;
b) L’”Allegato 23 - Requisiti tecnici specifici per il GM LL04AG05” contenente:
b.1) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante la numerosità del personale in organico, alle proprie
dirette dipendenze, alla data della richiesta di qualifica;
b.2) Curricula Vitae del personale specialistico richiesto;
b.3) Copia dei certificati, in accordo alle norme UNI 9737:2007 e UNI 9606-1:2013, dei saldatori in organico;
b.4) Copia della documentazione attestante i requisiti, secondo UNI 10761 e UNI 14731, dei coordinatori alla saldatura
in organico;
b.5) Copia della documentazione attestante la qualifica, pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione NACE,
FROSIO o UNI EN 15257 (per protezione passiva) e pari al livello 1 e 2 secondo gli schemi di certificazione UNI EN 15257
(per protezione attiva), degli Esperti Protezione Elettrica in organico;
b.6) Copia delle nomine e delle attestazioni di formazione per RSPP e ASPP, in organico;
b.7) L’elenco del Parco Mezzi/Attrezzature di lavoro di proprietà, contenente l’indicazione della numerosità e delle
caratteristiche tecniche.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati
Sezione IV: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione
Durata indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi
Rinnovo del sistema di qualificazione: sì
formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Le informazioni relative ai rinnovi sono disponibili nel
documento “Elementi comuni sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam: https://
fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari:
A) Avvio dell’iter di qualifica da parte del candidato; B) Processo di qualifica da parte di Snam;
C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati punti A), B) e C) sono disponibili nel documento “Elementi comuni
sistemi di qualificazione UE” disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam https://fornitori.snam.it in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica UE”;
D) Revisioni del presente sistema di qualificazione. Prima emissione.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23.7.2015
Snam Rete Gas S.p.A. - Supply chain - Il direttore
dott. Dario Manigrasso
T15BFM12964 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A.
Azienda Comunale Servizi Esterni
Sede: via S. Antonio Abate 2/B - 84018 Scafati (SA)
Tel. 0818566497 - Fax 0818500357
E-mail appaltiegare@acsescafati.it
Estratto di avviso di gara - Procedura aperta ai sensi art. 55) D.Lgs. 163/06
1. Descrizione: affidamento biennale del servizio di trasbordo (eventuale), trasporto e smaltimento frazione organica
proveniente da raccolta differenziata, ed individuata dal CER 200108. CIG 6340290CD0
2. Luogo della fornitura: Comune di Scafati (SA);
3. Importo presunto appalto: E. 1.625.900,00 + IVA;
4. Criterio aggiudicazione: criterio del ribasso più alto come previsto dall’art. 82 del DLgs 163/06;
5. Termine presentazione offerte: ore 12 del 21/09/15;
6. Data e luogo svolgimento gara: 22/09/15 ore 12 via A. Diaz - Scafati (SA);
7. Informazioni: Il bando di gara integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati sono disponibili c/o
la sede ACSE Spa di via A. Diaz 100 - 84018 Scafati (SA). Detti documenti sono consultabili anche su www.acsescafati.it;
Scafati, lì 23/07/2015
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
T15BFM12973 (A pagamento).

PUBLICASA S.P.A.
Estratto del bando di gara a procedura aperta per appalto integrato - artt. n. 3, comma 37, n. 53, comma 2, lettera c) e
n. 55 del D.Lgs.163/2006
OGGETTO: Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori per la costruzione di
un edificio con struttura il legno X-Lam per n. 16 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica da realizzare in Piazza Salvo
d’Acquisto nel Comune di Fucecchio; CUP: E37E13000590002 CIG: 6354947C27
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STAZIONE APPALTANTE: Publicasa S.p.A. - Donatello 2, 50053 Empoli (FI), tel. 0571 79911, fax 0571 530186,
www.publicasaspa.it - info@publicasaspa.it
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi degli artt. n. 3, comma 37, n. 53, comma 2, lettera c) e n. 55,
del decreto legislativo 163/06, con affidamento mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo 163/06.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 1.269.931,33
importo lavori a base d’asta: Euro 1.153.141,33 oneri per la sicurezza: Euro 41.790,00 (non soggetti a ribasso d’asta)
importo progettazione definitiva ed esecutiva a base d’asta: Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) - Soggetto a ribasso
d’asta
CATEGORIA PREVALENTE: OS32 - Classifica 3^, per Euro 550.000,00 - subappaltabile nei limiti del 30%.
CATEGORIE SCORPORABILI e/o SUBAPPALTABILI: OG1 - Classifica 2^ per Euro 363.931,33 - scorporabile;
OG11- CLASSIFICA 1^, per Euro. 166.000,00 - subappaltabile.
SCADENZA OFFERTE: il giorno 21/09/2015 ore 13,00.
APERTURA BUSTE: il giorno 22/09/2015 alle ore 9,30 nella sede di Publicasa S.p.A. - Via Donatello 2 - Empoli
Il Bando completo è consultabile con i relativi allegati di partecipazione sul sito di Publicasa S.p.A. http://publicasa.webportalexpress.com/ e sull’albo pretorio del Comune di Fucecchio. Tutta la documentazione è disponibile, per presa visione e per l’acquisto, presso Publicasa S.p.A. Donatello 2, 50053 Empoli (FI), tel. 0571 79911, fax 0571 530186, - info@publicasaspa.it
Il responsabile del procedimento
arch. Cosimo Gambuti
T15BFM12978 (A pagamento).

SETA S.P.A. – SETTIMO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Seta S.P.A. Via Verga, 40
10036 - Settimo T.se Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di cassonetti in polietilene e coperchi di ricambio, CIG 63454975C6. II.1.2) Luogo di esecuzione: Settimo
Torinese ITC11. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 281.000,00 + iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs
163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 14/09/2015 secondo le modalità indicate nel bando integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/07/2015.
Il responsabile fase di gara
dott. Teresio Asola
T15BFM12982 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 63498562F0
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) Servizi di ingegneria relativi alla realizzazione di “Acquedotto della Romagna - 4Lsub2p2 - raddoppio condotta Russi - derivazione Lugo Cotignola II.1.2) Servizi - Esecuzione Luogo Regione Emilia Romagna - Provincia di Ravenna. II.1.6) CPV: 71322200 II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo complessivo dell’appalto:
Euro 472.000,00 compresi oneri previdenziali, ed escluso I.V.A. di cui valore complessivo dei servizi di progettazione: Euro
253.000,00 compresi oneri previdenziali, ed escluso I.V.A..- Valore complessivo dei servizi di direzione lavori (opzionali
a discrezione della stazione appaltante): Euro 219.000,00 compresi oneri previdenziali ed escluso I.V.A - II.3) Durata: 365
giorni
— 132 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Coperture assicurative come da norme di partecipazione. III.1.2)
modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse della stazione appaltante. Le modalità di pagamento/fatturazione saranno
indicate nel disciplinare di incarico messo a disposizione in sede di invito. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Nessuna; si richiama il disposto di cui all’art 37,
comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: indicate nelle “Norme di Partecipazione” III.2.2) Capacità economica e finanziaria.: indicate nelle “Norme di Partecipazione” III.2.3) Capacità tecnica: indicate
“Norme di Partecipazione” III.3.1)L’appalto è riservato a lavoratori protetti: no
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nelle “Norme di Partecipazione”. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 14.09.2015
- 12:30. IV.3.5)Lingua: italiano.
SEZIONE VI: VI.3) La procedura è disciplinata oltre che dal presente Bando anche dalle “Norme di Partecipazione”
disponibili su www.romagnacque.it. In particolare le condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnica nonché le modalità di presentazione della domanda
di partecipazione sono puntualmente riportate nelle “norme di partecipazione”. Le “Norme di Partecipazione” contengono
altresì la descrizione dettagliata dei criteri e relativi pesi per l’attribuzione dei punteggi alle offerte presentate. Informazioni
complementari e chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di partecipazione” potranno essere richiesti entro 12 giorni
dal termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione. Le eventuali rettifiche alle presenti “Norme di partecipazione” sono pubblicate esclusivamente su www.romagnacque.it, al pari delle eventuali informazioni complementari
e chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di partecipazione”. VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. di Bologna strada
Maggiore, 53.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 15 gg. dalla pubblicazione del bando per la presentazione di informativa; 30 gg dalla
pubblicazione del bando per la proposizione di ricorso giurisdizionale avverso il bando; 30 gg dalla conoscenza del provvedimento, per la proposizione di ricorso giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione o altri provvedimenti pregiudizievoli
degli interessi del candidato. VI.5) Spedizione avviso alla GUUE: 29.07.15
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BFM12984 (A pagamento).

CMF “TERRE-BLANCHE”
Bando di gara
I.1) C.M.F. Terre Blanche - c/o Esservices Sas - Loc Grande Charriere 46 - 11020 Saint-Christophe AO tel. 0165.44590
- fax 0165.516900 - e-mail info@esservices.it
I.1b) vedi punto I.1 II. 1.1) Denominazione: Lavori di completamento del terzo lotto dell’impianto di irrigazione a
pioggia - 2° stralcio in comune di Pollein. - CIG 6343664D20- CUP D77B13000310009. II. 1.2) Tipo di appalto e luogo
principale di esecuzione: lavori; Pollein. II. 1.5) Descrizione: Lavori di completamento impianto irrigazione. II 1.6) CPV.
45247000-0 II.1.7) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Quantitativo: Euro 1.160.000,00 - Cat.
OG6 per Euro 1.115.000,00, Euro. 20.000,00 per costo manodopera e Euro 25.000,00 per oneri sicurezza. II.2.2) Opzioni:
nessuna II.3) Durata dell’appalto: 712 giorni.
III.1.1 Garanzia provvisoria e definitiva a termini di legge. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: ATI (art. 34
d.lgs 163/06); III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale.
IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 07/09/2015. IV.3.6) Lingua: italiana o francese. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. VI.3) Tutta la documentazione di gara è
disponibile, sui siti internet www.regione.vda.it
Pollein, 29.07.2015
Il responsabile unico del procedimento
Celesia Maurizio
T15BFM12985 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
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 ICT
e Commerciale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Dr. Sergio Salvati - Indirizzo Internet: 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
ristretta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento dei servizi di “Logistica titoli di viaggio della Divisione
Passeggeri Regionale di Trenitalia” (DPR).
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE:
- Servizi: Categoria n. 02
- Luogo di esecuzione: Intero territorio italiano
II.1.3) IL BANDO RIGUARDA: Un appalto pubblico
II.1.4) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO QUADRO: II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Gara a procedura ristretta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento dei servizi di “magazzinaggio, ritiro, distribuzione e distruzione dei titoli di viaggio della Divisione Passeggeri
Regionale di Trenitalia” (DPR). Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 64121200-2
Oggetti complementari: 63110000-3 / 90510000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 323.173,17 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Inizio 01/01/2016 conclusione 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Informazioni
dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
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 dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ 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 ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 6352839097
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I dettagli su tali specifiche
saranno resi noti in sede di invito a presentare offerta, ai soli candidati che avranno superato la fase di prequalifica.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 10/09/2015
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Informazioni dettagliate su www.acquistionline.trenitalia.it.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29 /07/2015.
Il responsabile unico procedimento
dott. Sergio Salvati
T15BFM12986 (A pagamento).

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) Servizi assicurativi di Contarina Spa (n. 6 lotti, CIG: 63519735F0; 6351976869; 6351978A0F; 6351981C88;
6351984F01; 6351989325); II.1.2) Tipo di appalto: Servizi, NUTS: ITD34; II.2.1) Importo: E. 6.258.000,00;
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: 21/09/2015, Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua: IT;
VI.5) Invio GUCE: 28/07/2015.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
T15BFM12988 (A pagamento).

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice gara europea, procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto per
la “Progettazione e l’esecuzione dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione della Revisione Generale Ventennale
e degli adeguamenti tecnici, ai sensi del D.M. 23/85, della Funicolare Centrale” - Pratica 15093; CIG 6255554676.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza e per la progettazione, è pari ad euro euro
5.195.857,00 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire all’ANM entro le ore 14.00 del giorno 30/09/2015 nei modi precisati dal Bando di gara
integrale consultabile anche sul sito www.anm.it, sul quale è anche disponibile la documentazione per partecipare alla gara.
Per informazioni: Unità Gare, Appalti e Contratti Attivi: Tel. 081 559.4229 - Fax 081 763.2105.
L’amministratore unico
ing. Alberto Ramaglia
T15BFM12993 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO
Bando di gara - CIG 6323692BB6
I) Ente Appaltante: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio CF 97172140580 Via Garibaldi 11402100 Rieti It. Tel. 0746267201 Fax 267278 http://www.arpalazio.gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
II) Oggetto: Servizio di tesoreria. Valore presunto di onorari, commissioni, interessi ecc.. E. 700.000,00.
III) Si rimanda al disciplinare di gara, capitolato speciale.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni complementari: via
e-mail fino al 07/09/2015 all’indirizzo di posta elettronica: provveditorato@arpalazio.legalmailpa.it e per conoscenza all’indirizzo stefania.casciato@arpalazio.it. Ricevimento offerte: 14/09/2015 ore 13. Apertura offerte: 21/09/2015 ore 10.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Sez. di Roma - Via Flaminia 189-00196 Roma.
Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 d.lgs. 163/06 ss.mm.
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
T15BFM13000 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Bando di gara - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133
Verona. Punti di contatto: Portale Viveracqua; tel. +39 02266002616; viveracquaprocurement@bravosolution.com.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura e posa di carbone attivo granulare e
graniglia presso gli impianti di potabilizzazione - CIG 6332012D97. II.1.6) Oggetto principale CPV 24954100-7. II.2.1)
Valore totale degli appalti: a base di gara Euro 591.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi con opzione di
rinnovo.
SEZIONE IIII. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO GIURIDICO FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto e III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di prequalifica.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso
all’asta elettronica: no IV.3.4) Termine ricezione istanze: 01/09/2015 ore 12:00. IV.3.7) Apertura istanze: in seduta riservata.
IV.3.8) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara reperibile su: https://viveracquaprocurement.
bravosolution.com, previa registrazione al portale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia;
VI.5) Data di invio all’UPUUE: 29.07.2015.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BFM13014 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A. - TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti
e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet:
www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto GTT n. 84/2015 Fornitura di ricambi HALDEX originali oppure di qualità corrispondente per la manutenzione dei
veicoli aziendali - CIG 6348102B7B. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro
435.418,40 - IVA esclusa - oneri derivanti dalle interferenze pari a zero. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
24 mesi dalla data di stipula.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 220 D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/9/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono
pubblicati sul sito www.gtt.to.it VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 30/7/2015.
Il responsabile del procedimento
Luca Dolfin
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM13016 (A pagamento).

CENTRO AGRO-ALIMENTARE E LOGISTICA S.R.L. CONSORTILE – PARMA
Bando di gara - CIG 63228282BA
I.1) Centro Agro-Alimentare e Logistica S.r.l. Consortile, Via dei Mercati 9/B - 43126 Parma Tel: +39. 0521.989425 /
+39. 0521.940810 Fax: +39. 0521.951070 www.calparma.eu.
II.1.5) Affidamento del servizio di sale and lease back dell’immobile sito in Parma - Strada dei mercati 9/E. II.2.1)
Importo a base d’asta per la vendita dell’immobile: Euro 835.000 + 4% imposta = 868.400; Condizioni di leasing: l’Amministrazione appaltante cede in compravendita all’affidatario l’immobile, a condizione dell’immediato lease back del medesimo
immobile alla stessa Amministrazione. La durata della locazione è di 192 mesi, con canone unico anticipato iniziale del
21,30% (euro 185.000) e rate costanti mensili di uguale importo; opzione di riscatto finale del 20% del totale della somma
già corrisposta non indicizzato né rivalutato secondo gli indici ISTAT.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.09.2015 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 15.09.2015 ore 16.00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.calparma.eu. VI.5) Invio alla
GUUE: 31.07.2015.
Il presidente
dott. Marco Core
T15BFM13043 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L. - MONZA (MB)
Avviso di gara mediante procedura aperta
1. Ente appaltante: Brianzacque Srl - con sede in Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 MONZA (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
2. Oggetto: Affidamento della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione di Vimercate e di Monza.
3. Codice CIG n. 634885480E - 63488569B4 - 6348859C2D - 6348863F79
4. Tipo di procedura: Gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5, D.Lgs
163/2006;
5. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006;
6. Durata dell’appalto: 12 mesi;
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7. Importo complessivo a base di gara: Euro 1.330.000,00 (iva esclusa);
8. Presentazione offerte entro ore 12.00 del 16 settembre 2015;
9. Apertura buste: alle ore 10.00 del 21 settembre 2015;
10. Responsabile del procedimento: ing. Enrico Mariani.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
T15BFM13049 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara
I.1) InfoCamere - Società Consortile per azioni, C.so Stati Uniti 14, Padova
II.1.1) Oggetto: Firewall Check Point e correlati servizi per InfoCamere II.2.1) Valore stimato Euro 705.000,00+iva II.3)
Durata mesi 24
Sezione III: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/forniture_e_gare
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 17/09/15 ore 15
VI.3) RUP Sig. Guido Rettore, ge1506@pec.infocamere.it Tel 0498288111 Fax 049/8288430 www.infocamere.it VI.5)
Spedizione avviso: 29/07/15.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BFM13051 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - CIG 6348780AFC
I.1) Stazione appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Napoli, Via Domenico Morelli, 75 - 80121
Napoli Tel. 081-7973111 - Fax 081 - 7973238 Mail: iacp.napoli@legalmail.it;
II.1.5) Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di Cassa; il servizio dovrà essere svolto nella sede (una filiale,
un’agenzia, ovvero uno sportello con operatori) del soggetto aggiudicatario, ubicata nel Comune di Napoli;
II.3) La durata dell’affidamento del servizio è di anni 3 (tre) con decorrenza 01/01/2016.
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 delle offerte: 21/09/2015 ore 15.00; IV.3.7) Vincolo: 120 gg. dalla data di presentazione offerte; IV.3.8)
Apertura delle offerte: 24/09/2015 Ore 10.30;
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.iacp.
napoli.it
Il dirigente
dott. Luigi Schiavo
T15BFM13052 (A pagamento).

S.A.P.NA. S.P.A.
Iscrizione albo fornitori
Si informa che, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n.163 del 12 aprile 2006, dal giorno 03/08/2015 sarà
possibile effettuare esclusivamente on line l’iscrizione al nuovo Albo Fornitori di questa Sistema Ambiente Provincia
di Napoli SpA.
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L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito https://sapnapoli.it/albofornitori o dal link “Albo Fornitori”
presente nella home del sito http://www.sapnapoli.it/, seguendo le modalità indicate.
A decorrere dal giorno 03/08/2015 l’Albo fornitori cartaceo cesserà di avere efficacia e entrerà in vigore l’Elenco telematico degli operatori economici popolati mediante l’iscrizione online.
L’amministratore unico
dott. Gabriele Gargano
T15BFM13056 (A pagamento).

AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI
Bando di gara per il servizio di assistenza scolastica disabili - CIG 6347715C1E
L’Azienda Sociale Centro Lario e Valli con sede legale in 22017 Menaggio (CO) — Via Lusardi 26 — Tel. 0344/30274
indice un’asta pubblica per la gestione del servizio denominato: “Servizio di assistenza scolastica disabili” CIG 6347715C1E
mediante procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. Importo complessivo a base
d’asta presunti € 200.096,00 (duecentomilanovantasei/00) comprensivo di IVA. Durata dell’appalto: dal 7 settembre 2015 al
30 giugno 2016. Termine presentazione offerte: 28 agosto 2015 alle ore 12:00. Per copia bando e capitolato consultare il sito
internet: www.comune.menaggio.co.it
Porlezza, 24 luglio 2015 - Prot. n. 4785
La direzione generale dell’Azienda Sociale Centro Lario e Valli
Venturini Carlo
TC15BFM12738 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CROTONESE
Sede: via S. Ramelli n. 10 - 88900 Crotone
Bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 91, del 14 luglio 2015, è indetta gara d’appalto per l’affidamento “Lavori di
ristrutturazione ed adeguamento della rete irrigua della Bassa Valle del Neto — l° Lotto — IV° Stralcio progetto A/G.C. n. 52
- Riappalto opere a seguito di risoluzione contrattuale”.. (CIG) 6332643651 AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Consorzio Di Bonifica IONIO CROTONESE Via S. Ramelli, n. 10 C.A.P. 88900 telefono 0962.661828 — 0962.661813
fax 0962.28841 indirizzo elettronico ufficioappalti@pec.ioniocrotonese.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE aperta.
FORMA DELL’APPALTO criterio del prezzo più basso. CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO Importo dei
lavori in appalto €. 12.970.934,25, di cui €. 12.554.592,93 posto a base di gara (da assoggettare a ribasso) ed €. 416.341,32
per oneri di sicurezza (da non assoggettare a ribasso) ai sensi dell’art. 86, comma 3-ter, del codice dei contratti, I.V.A. esclusa.
Categoria. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG6 Categoria prevalente € 10.452.154,95, OG3 categoria scorporabile € 321.628,83, OS1 categoria scorporabile € 1.306.783,57, OS19 categoria scorporabile € 275.445,76, OS21 categoria
scorporabile € 198.579,83. SERVIZIO PRESSO IL QUALE RICHIEDERE I DOCUMENTI Ufficio appalti e Contratti del
Consorzio TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE OFFERTA 24 SETTEMBRE 2015 ore 14,00 AMMESSI ALLA GARA
i soggetti previsti dall’artt. 34, ed aventi i requisiti di cui agli art 35, 36, 37, 38, 39, e 40 del codice dei contratti. IL BANDO
INTEGRALE DI GARA è consultabile presso la sede dl consorzio durante l’orario d’ufficio nonché sul sito internet del consorzio all’indirizzo www.ioniocrotonese.it. SUBAPPALTO trovano applicazione gli artt. 42, comma 1, lettera i) e 118 codice
contratti. LINGUA italiana. PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA BUSTE chiunque può presenziare allo svolgimento
della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno
effettuare dichiarazione a verbale. APERTURA DELLE BUSTE presso la sede del Consorzio ore 9,30 giorno 25 SETTEMBRE 2015. GARANZIA l’offerta è corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo in appalto (di €. 259.418,70) sotto forma
di cauzione o di fideiussione e, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario. VINCOLO ALL’OFFERTA l’offerente è vincolato alla
propria offerta per n. 240 giorni dalla data di presentazione.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giuseppe Schipani
TC15BFM12740 (A pagamento).
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AUSINO S.P.A. SERVIZI IDRICI INTEGRATI
Estratto bando di gara a procedura aperta
1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AUSINO Spa
Servizi idrici Integrati - Indirizzo, Città e C.A.P.: Via Pasquale Atenolfi, 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) 1.2 INDIRIZZO AL
QUALE INVIARE LE OFFERTE: Denominazione: Ausino SpA Servizi Idrici Integrati INDIRIZZO: Via Pasquale Atenolfi,
46 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA) STATO: ITALIA Telefono: 089/461195 Telefax: 089/461515 Posta elettronica certificata
(pec): protocollo@pec.ausino.it Indirizzo Internet: www.ausino.it 2. PROCEDURA DI GARA CODICE CIG: 63422194AF.
Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/2006, giusta Determina a contrarre n. 415 del 07.07.2015. 3. OGGETTO GARA:
servizio di pulizia degli edifici di competenza aziendale descritti all’art. 3 del capitolato speciale d’appalto, comprendente sia
il servizio di pulizia ordinaria, sia gli eventuali servizi di pulizia straordinari. 4. CRITERIO DI AGGIUDICA: L’appalto verrà
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2°, lett. B) del D.Lgs 163/2006 s.m.i., mediante
ribasso percentuale sull’importo complessivo a base d’asta. Per la valutazione della congruità dell’offerta sarà utilizzato il
criterio di cui al 1° comma dell’art. 86 del Codice degli Appalti. 5. DURATA DELL’APPALTO: La durata dell’appalto è
fissata in 18 mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
6. IMPORTO A BASE DI GARA: L’importo a corpo a base di gara è indicato € 84.000,00 IVA esclusa. 7. NORME DI
RIFERIMENTO: Il servizio oggetto del presente appalto dovrà essere realizzato secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dal presente Bando e dal Capitolato Speciale di Appalto. 8. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti cui all’art. 34 del D.L.vo 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni poste dagli
artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 del D.L.vo 163/2006, come novellati dall’art. 17 della legge 18.06.2009, n. 69. I concorrenti
devono possedere i sottoindicati requisiti:
• di ordine economico e finanziario (art. 41 D.L.vo 163/2006):
a) Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.vo
1.09.1993, n. 385;
b) Fatturato globale nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, almeno pari a 2 volte
l’importo a base d’asta;
• di ordine tecnico e professionale (art. 42 D.L.vo 163/2006):
c) Fatturato “specifico” per servizi uguali a quelli oggetto della gara prestati nell’ultimo triennio o nel minor periodo di
attività dell’operatore economico, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari: amministrazioni o enti pubblici
o gestori di pubblico servizio e privati per un importo almeno pari all’importo a base d’asta;
d) L’aver stipulato nell’ultimo triennio o nel minor periodo di attività dell’operatore economico, almeno un contratto per
servizi uguali a quelli oggetto della gara almeno pari al 50% l’importo a base d’asta;
9. TERMINE PER LA RICEZIONE DEI PLICHI: ore 12,00 del 16.09.2015. 10. ESPLETAMENTO GARA: Il giorno
e l’ora in cui sarà espletata la gara è il 17 settembre 2015 alle ore 9,00.
Il RUP
Domenico Farano
TC15BFM12741 (A pagamento).

ITS AREA VASTA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.
Bando di gara per la fornitura
di n. 280 POS di tipo Ingenico iCT250
Il presente avviso è un bando di gara: Si.
Sezione I) Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta Società Consortile S.r.l. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia;
codice fiscale e partita IVA: C.F./P.I. n. 03074540927.
Punti di contatto: Ufficio gare ITS - tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222, Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it
Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società consortile tra comuni e società a totale partecipazione pubblica.
Principale settore di attività: ausilio alla mobilità.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: «Appalto sistema monetica - Integrazione funzionale del sistema di monetica - Fornitura POS Ingenico».
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Acquisto. Luogo di consegna: comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Assemini, Monserrato, Elmas, Decimomannu. Codice NUTS ITG24.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura n. 280 POS di tipo Ingenico iCT250.
II.1.6) CPV: 31710000-6.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo: n. 280 POS Ingenico iCT250.
Importo a base di gara € 190.000,00.
II.2.2) Opzioni. ITS si riserva la facoltà, nel caso in cui si verificassero le condizioni, di applicare l’art. 57, comma 3,
lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento di forniture complementari.
II.3) Termine di esecuzione: 35 giorni solari e consecutivi a partire dalla data di stipulazione del contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione provvisoria richiesta: € 3.800,00. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda alla documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
P.O.R. FESR Sardegna 2007-2013, Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del
decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara e nella modulistica predisposta, cui si rinvia, è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale e professionale (articoli 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006). I requisiti sono da
attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come meglio specificato ed integrato nel disciplinare di gara (art. 4), cui si rinvia.
I) aver conseguito nell’ultimo triennio un fatturato specifico medio annuo almeno pari a € 200.000,00, da attestare tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in conformità del «Modulo Requisiti speciali».
II) possesso di autorizzazione alla commercializzazione dei dispositivi in oggetto, da attestare tramite dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
III) certificazione qualità ISO 9001:2000 rilasciata da Ente di certificazione firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ (Sistema Gestione Qualità), avente ad oggetto specifico la commercializzazione di apparati, sistemi elettronici
o diciture equivalenti.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: E.021/15.
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IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte. Data: 09.09.2015; ora: 13.00.
IV.3.5.) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica il giorno 09.09.2015, ore 16.00.
VI.3) Informazioni complementari:
A) il disciplinare di gara stabilisce, ad integrazione e specificazione del presente bando, le regole e le condizioni per
la partecipazione alla procedura;
B) eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate via fax entro le ore 13,00 del giorno 02.09.2015 agli
indirizzi di cui al punto I.1. Le risposte ai quesiti richiesti verranno pubblicate in forma anonima sul sito www.itsareavasta.it
C) l’offerta e l’allegata documentazione dovranno pervenire, tramite servizio postale, agenzia recapito autorizzata o a
mano, all’indirizzo di cui al punto I.1 entro il termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando, con plico chiuso, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura;
D) sono ammessi a partecipare i soggetti ex articoli 34 e ss. decreto legislativo n. 163/2006 alle condizioni ivi stabilite;
E) i concorrenti dovranno allegare all’offerta la ricevuta dell’avvenuto versamento del contributo pari ad € 20,00 effettuato in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle delibere emanate in materia dalla medesima Autorità e
delle relative istruzioni operative; a tal fine si comunica che il CIG attribuito alla presente procedura è 63473227CF;
F) i concorrenti devono presentare dichiarazione/i attestante/i il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.3
del presente bando, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta/e da soggetto munito di idonei poteri, e corredata/e da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma
del medesimo, il cui contenuto dovrà essere conforme alla Modulistica predisposta dalla stazione appaltante e scaricabile dal
sito. La documentazione di gara è scaricabile dal sito www.itsareavasta.it
G) si applicano gli articoli 46, 48, 49 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163. La misura della sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006 sarà pari a € 380,00;
H) non sono ammesse offerte al rialzo;
I) il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano
nulla a pretendere;
L) in caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempre
che l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea;
M) nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione
o revoca della stessa;
N) ITS provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Gli
affidatari dovranno comunicare a ITS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo
importo e con la proposta motivata di pagamento;
O) ITS in ogni fase del presente appalto si riserva di eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni
presentate;
P) CUP: F10D140013000006;
Q) determina a contrarre: Determina dell’Amministratore Unico n. 24 del 28.07.2015. Responsabile del procedimento:
Dott. Ezio Castagna;
R) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge n. 221/2012, sono posti a carico degli aggiudicatari gli oneri di pubblicità legale, specificati nel disciplinale di gara.
Relativamente all’informativa privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.itsareavasta.it
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: bando trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data
29.07.2015.
Cagliari, 28 luglio 2015
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TC15BFM12861 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A. - UNIPERSONALE
Anche quale centrale di committenza per E.P. Sistemi S.p.A.
Avviso di gara d’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di consulenza e brokeraggio assicurativo - CIG 634883478D
Si indice (giusta Del. n. 51 del 27 luglio 2015) procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 83, D.Lgs. n. 163/06, con
termine di presentazione delle offerte all’11 settembre 2015, ore 12.00, per l’affidamento della procedura in oggetto, come
meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it. Importo presunto complessivo dell’appalto: € 257.000,00 + IVA. Trasmissione in GUUE: 27 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento
ing .Domenico Scarrone
TS15BFM12679 (A pagamento).

SOGESID S.P.A.
Bando di gara CIG 633600196C - CUP I88F09000090001
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SOGESID S.P.A., Via Calabria n. 35 — 00187 Roma. Responsabile del
Procedimento: Ing. Camilla Cicerone, Tel. 06420821; Fax 06483574. Posta elettronica: sogesid@sogesid.it.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it. Profilo committente (URL): http://sogesid.it. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta per l’affidamento delle attività inerenti al progetto di messa in sicurezza di emergenza dell’area pubblica
denominata parco Passo Gavia nel Comune di Brescia. CIG 633600196C CUP 188F09000090001. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi - Categoria 16. Luogo principale dei lavori: Comune di Brescia - Codice
NUTS: ITC48. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il
prelievo, il trasporto e lo smaltimento a discarica autorizzata dei terreni contaminati presenti nel sito “Parco di Passo Gavia”
nel Comune di Brescia, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (all. 1 al Bando di gara).
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 90000000-7. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 350.438,86 oltre Iva e oneri di legge se dovuti,
di cui € 338.626,39 oltre Iva soggetti a ribasso d’asta e € 11.812,47, oltre Iva, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 91 giorni naturali e consecutivi a far data dalla sottoscrizione del Verbale
di avvio dell’esecuzione del contratto, che dovrà comunque avvenire entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto
fatti i salvi i casi di cui all’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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III.) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto all’art. 15 del Disciplinare di affidamento. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rimanda agli artt. 34 e 37 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro commerciale: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.; iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per le categorie “4 — classe E” e 5 — classe E” III.2.2.) Capacità
economica e finanziaria Si rimanda agli artt. 6 e 7 del Disciplinare di affidamento III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda agli
artt. 6 e 7 del Disciplinare di affidamento.
IV.) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:30 del 14/09/2015 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Luogo: Sogesid S.p.A via Calabria, 35 Roma (00187). VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto
periodico: no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente
procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it. Le richieste
di sopralluogo obbligatorio dovranno essere inviate alla Sogesid S.p.A. al fax +39 06 483574 entro e non oltre il 7 agosto
2015 e dovranno contenere l’indicazione di colui che effettuerà il sopralluogo, in nome e per conto del Richiedente; orari e
modalità del sopralluogo saranno comunicati dalla Sogesid S.p.A. a coloro che avranno presentato la richiesta. Il sopralluogo
si terrà nei giorni 26 e 27 agosto 2015. VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia
189 — 00196 Roma; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente
bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.5) Data di spedizione dell’avviso: 29 luglio 2015.
Sogesid S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TS15BFM12796 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.

Sede: Santa Croce 489 - 30135 Venezia (VE), IT
Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti LLPP. Tel 041-7291679 PEC: appalti@cert.gruppoveritas.it. Indirizzo Internet: ww.gruppoveritas.it
Bando di gara - Lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico presso il polo integrato di trattamento dei rifiuti di
Fusina (VE).
Procedura di gara: Aperta ex art. 55 DLgs 163/06 autorizzata con provvedimento del Direttore Approvvigionamenti n.
LLPP59-15/LD del 21/07/15. Atto di validazione progetto esecutivo prot. n. 57402 del 07/07/15. Codice CIG 63391922BA.
Codice CUP I74E12000170003.
Oggetto: Lavori di realizzazione impianto fotovoltaico presso il Polo Integrato di trattamento rifiuti di Fusina (VE).
Luogo di esecuzione: loc. Fusina – Venezia. Importo complessivo € 1.283.786,44 oneri fiscali esclusi, di cui € 25.002,74 per
oneri sicurezza ed € 20.000,00 per opere in economia non soggetti a ribasso. Cat. Prevalente OG9 € 1.283.786,44. Non sono
previste lavorazioni appartenenti a categorie scorporabili. Il corrispettivo è determinato interamente a corpo ai sensi dell’art.
dell’art. 53 c. 4 DLgs 163/06. Termine di esecuzione: 120 gg. naturali consecutivi decorrenti dal verbale consegna lavori.
Non ammessa la presentazione di varianti.
Il disciplinare di gara integrativo del presente bando è disponibile sul sito www.gruppoveritas.it link bandi e gare,
Veritas spa, Appalti lavori pubblici, Procedura Aperta 59-15/LD. La documentazione di gara e gli elaborati progettuali
sono reperibili nei modi descritti all’art. 7 del disciplinare di gara. Termine ultimo per la presentazione delle offerte
14/09/2015 ore 12.00. Il plico dovrà pervenire all’indirizzo e nei modi prescritti nel par. 8 del disciplinare di gara. La
documentazione deve essere redatta in lingua italiana o traduzione giurata. Qualunque soggetto interessato può assistere allo svolgimento delle operazioni di gara ma solo titolari o rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti da essi
formalmente delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale. L’apertura delle offerte si terrà il 16/09/2015 alle
ore 9.30 c/o sede di Mestre (VE) Via Porto di Cavergnago 99. L’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 25.675,80 secondo quanto disposto nel par. 9 del disciplinare di gara. L’opera è finanziata parte da Accordo
MATTM – Comune di Venezia e parte con fondi propri.
Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà costituirsi nelle forme previste dall’art. 37
del D.Lgs. 163/2006. Ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 c.1, e 37 DLgs 163/06 e s.m. Sono altresì
ammessi concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui agli artt. 47 DLgs 163/06 e 62 DPR 207/2010. I requisiti di
ammissione sono disciplinati al par.5 del disciplinare di gara. Per la stipula del contratto il concorrente aggiudicatario deve
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comprovare il possesso dei requisiti di esecuzione disciplinati al par. 5 del disciplinare di gara. L’offerente resterà vincolato
dalla propria offerta per 180 gg. dal termine fissato per la presentazione. La gara sarà aggiudicata al prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 del DLgs 163/06 e s.m. determinato mediante offerta a prezzi unitari con applicazione del meccanismo di
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 c. 9 DLgs 163/06.
Organo competente per procedure di ricorso: TAR Veneto Cannaregio 2277 – 30121 Venezia. Tel 041/2403911 E-mail
seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici. Il
RUP è il Dott. Massimo Zanutto.
Venezia, 21/07/2015.
Direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX15BFM975 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.19/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per i lavori di demolizione di n.2 fabbricati presso lo stabilimento AMA sito via di Rocca Cencia n. 301
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di lavori, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di demolizione di n. 2 fabbricati in c.a. e adiacenti manufatti
situati all’interno dello stabilimento AMA in via di Rocca Cencia n. 301 secondo le condizioni e le particolarità tecniche
stabilite nel Capitolato e nei documenti Allegati.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45111100-9.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI’, come dettagliato nel disciplinare di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Il valore stimato del contratto posto a base d’asta è pari
ad Euro € 637.332,90 oltre IVA, di cui € 15.464,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
LAVORI Importi
Demolizioni € 360.455,99
Trasporti a discarica € 231.412,81
Carotaggi e sondaggi € 30.000,00
Oneri per la sicurezza € 15.464,10
TOTALE (inclusi oneri per la si-curezza) € 637.332,90
II.2.2. Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
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AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà di disporre varianti ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da
esercitarsi entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/2010.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
37 (trentasette) giorni naturali solari e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari a:
Euro 12.746,66 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’
vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di
un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi
ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
c) avere effettuato il sopralluogo secondo quanto dettagliato dal Disciplinare di gara al punto 2.2.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto meglio
specificato nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/09/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 01/10/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
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IL codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 63168193F1.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Non sono ammesse/saranno escluse
le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto.
Le offerte anormalmente basse individuate secondo quanto prescritto dall’art 86 del D.Lgs. n. 163/2006 verranno automaticamente escluse ai sensi degli art. 122, comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine
delle ore 13:00 del 15/09/2015. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della
documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio a chi abbia ritirato
la versione cartacea della documentazione di gara specificando, all’atto del ritiro, i dati necessari per consentire l’invio;
saranno inoltre pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1). Si precisa che, con riferimento al Contratto
che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria. I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per
le esigenze concorsuali e contrattuali. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di
gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. La presente Procedura è stata autorizzata con
deliberazione del Direttore Generale n. 45/2015.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Silvio De Sisti
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
Direttore generale
ing Alessandro Filippi
TX15BFM978 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 23/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, suddivisa in 6 lotti,
per l’affidamento del servizio di trasporto e scarico sul territorio nazionale di rifiuti da trasferenza e trasbordi di AMA S.p.A.
ad altri impianti di trattamento/smaltimento rifiuti e servizio di trasporto e scarico di rifiuti prodotti dagli impianti di AMA
S.p.A. o per conto di AMA S.p.A. in seguito al processo di trattamento dei rifiuti, verso altri destini, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto e scarico
sul territorio nazionale di rifiuti da trasferenza e trasbordi di AMA S.p.A. ad altri impianti di trattamento/smaltimento rifiuti
e il servizio di trasporto e scarico di rifiuti prodotti dagli impianti di AMA S.p.A. o per conto di AMA, in seguito al processo
di trattamento dei rifiuti, verso altri destini per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-9
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessivo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 22.650.760,00 oltre IVA comprensivi di € 679.520,00 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.
L’importo complessivo stimato è così ripartito:
LOTTO I Euro 3.775.126,67 oltre IVA, di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO II Euro 3.775.126,67 oltre IVA di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO III Euro 3.775.126,67 oltre IVA di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO IV Euro 3.775.126,67 oltre IVA di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO V Euro 3.775.126,67 oltre IVA di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO VI Euro 3.775.126,67 oltre IVA c di cui Euro 113.253,33 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire
le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della sua
stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di
importo pari ad Euro 75.502,53 per ciascun lotto di gara oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le
modalità previste nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
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E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro
Professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D. Lgs. n. 512/2006, per l’attività di raccol-ta
e trasporto di rifiuti per le categorie e classi individuate nel Disciplinare di Gara;
d) aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 21/09/2015, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/09/2015, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 22/09/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti:
LOTTO I CIG 63205391C9
LOTTO II CIG 6345762077
LOTTO III CIG 6345768569
LOTTO IV CIG 6345773988
LOTTO V CIG 6345780F4D
LOTTO VI CIG 63457831CB
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e sei i lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario di tre lotti,
secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
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Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e sei i lotti, dovranno essere prestate sei distinte ed autonome cauzioni provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e sei i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o
raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D. Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 07/09/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiari-menti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 37 del 1 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/07/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Fillipi
TX15BFM979 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 24/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto so-pra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibi-li 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 E PRINCIPALI SETTORI DI AT-TIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-dicatrice
Procedura Aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento della forni-tura e posizionamento di n. 47.500 contenitori per
la raccolta rifiuti indifferenziati, multimateriale e carta.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura
e posizionamento di n. 47.500 contenitori per la raccolta rifiuti indifferenziati, mul-timateriale e carta.
LOTTO I n. 7.860 contenitori da 2.400 litri;
LOTTO II n. 15.700 contenitori da 2.400 litri;
LOTTO III n. 10.540 contenitori da 2.400 litri;
LOTTO IV n. 9.240 contenitori da 2.400 litri;
LOTTO V n. 4.160 contenitori da 2.400 litri.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 44613800-8
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessi-vo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 35.625.000,00 oltre IVA co-sì ripartito:
LOTTO I Euro 5.895.000,00 oltre IVA
LOTTO II Euro 11.775.000,00 oltre IVA
LOTTO III Euro 7.905.000,00 oltre IVA
LOTTO IV Euro 6.930.000,00 oltre IVA
LOTTO V Euro 3.120.000,00 oltre IVA.
Per ciascun lotto di gara: l’importo posto a base di gara per ogni sin-golo cassonetto fornito e posizionato è pari ad Euro
750,00 oltre IVA.
I costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richie-dere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività og-getto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Per ciascun lotto, 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Contratto e, comunque, fino ad esaurimento dell’importo com-plessivo aggiudicato.
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AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di
importo pari ad Euro 117.900,00 per il I LOTTO, ad Euro 235.500,00 per il II LOTTO, ad Euro 158.100,00 per il III LOTTO,
ad Euro 138.600,00 per il IV LOTTO, ad Eu-ro 62.400,00 per il V LOTTO, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di opera-tori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Con-sorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti con-formemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppa-mento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa parte-cipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti re-lativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro Professio-nale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabili-to nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indica-zioni contenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il re-quisito minimo di capacità tecnica professionale
di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenta-zione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ri-cevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 29/09/2015, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29/09/2015, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non am-missione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ri-cezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (ses-santa) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 30/09/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005 da-gli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, sono i seguenti:
LOTTO I CIG 63472181FE
LOTTO II CIG 63472203A4
LOTTO III CIG 6347221477
LOTTO IV CIG 63472257C3
LOTTO V CIG 6347227969
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Na-zionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e cinque i lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario di cinque
lotti, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara. Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e cinque i lotti,
dovranno essere prestate cin-que distinte ed autonome cauzioni provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e cinque i lotti è tenu-to a presentarsi sempre nella medesima forma (singola
o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno es-sere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sotto-scritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in pre-senza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiu-dicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Con-tratto.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi de-gli artt. 86, 87, 88, e 89 del D. Lgs. n. 163/2006
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 15/09/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ri-tirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiari-menti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al pun-to sub. I.1.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromisso-ria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trat-tamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comuni-cazioni.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Amministra-zione con delibera n. 35 del 1 luglio 2015.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Stefano Bianchi.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM980 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Torino, 6 - Roma 00184 IT
Punti di contatto: sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail: con-ciatori@sogin.it.; www.sogin.it
Bando di gara C0426L15 - Progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto di condizionamento di rifiuti radioattivi
di tipo modulare, denominato SiCoMoR.
I.1) Punti di contatto: sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail: conciatori@sogin.it.; www.
sogin.it
II.1) Importo presunto totale: € 11.891.256,00 (Euro undicimilioniottocentonovantunomiladuecentocinquantasei/00).
II.2) Durata dell’appalto: 1100 giorni presunti.
III) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
IV.1) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Numero di riferimento gara: C0426L15
V.) Termini e modalità per l’invio delle domande di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.
sogin.it/Bandi di Gara.
L’avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 29/07/2015. La domanda di
partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 18 settembre 2015 (ore 12:00).
Direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BFM982 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara – Settori Speciali – Procedura Aperta –
Realizzazione dell’Upgrade piattaforma ERP alla release 12.x e Business Intelligence
(Direttiva 2004/17/CE)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria n. 716.
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Città: Roma Codice Postale: 00138 Paese: Italia (IT).
Punti contatto: ENAV S.P.A./gestore del sistema telematico: I-FABER S.P.A.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le Specifiche tecniche e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i contatti sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività connesse agli aeroporti.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
DENOMINAZIONE ENTE AGGIUDICATORE: ENAV S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Realizzazione dell’Upgrade Piattaforma ERP alla
release 12.x e Business Intelligence.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria n: 7.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Roma - 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: Realizzazione dell’Upgrade della piattaforma ERP alla Release
12.x e Business intelligence –di ENAV S.p.A. CIG: n. 6346341E41
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72240000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.) QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore complessivo presunto: l’importo complessivo stimato per l’appalto, è pari ad € 1.600.000,00 IVA esclusa. Non
sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie con le modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara
e suoi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
ENAV.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’Operatore Economico aggiudicatario dell’appalto: Art. 34 e seguenti del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Merito Tecnico
70 – Prezzo 30.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data: 11/09/2015- Ora:12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto
ciascun offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di
posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://
www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel documento denominato “Regolamento e-Procurement”. I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ e cliccando sul
nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione Bandi - E-Procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che nel contratto non sarà contemplata
la clausola compromissoria. La data ed il luogo della prima seduta pubblica e delle successive, saranno comunicati con
almeno tre giorni lavorativi di anticipo mediante pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/.
E ‘ammesso il subappalto nei limiti e modi stabiliti dall’art. 118 del Dlgs. 163/06 s.m.i. Il responsabile del procedimento,
in fase di affidamento, è il responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott. Giovanni Vasta (tel.+39 06 81661).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R Lazio - Roma - Italia.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso,
immediatamente lesive.
VI.5) DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 27/7/2015
Responsabile Funzione Acquisti
Giovanni Vasta
TX15BFM986 (A pagamento).
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Società con socio unico, soggetta all’attività di direzione
e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG 6347799173 - Servizi postali di recapito

— 157 —

5a Serie speciale - n. 90

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 158 —

5a Serie speciale - n. 90

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 159 —

5a Serie speciale - n. 90

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 160 —

5a Serie speciale - n. 90

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TS15BFM12854 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di procedura negoziata aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
Procedura negoziata, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 4277 del 11/05/2015 per “Manutenzione ordinaria
negli edifici sedi di scuole e biblioteche biennio 2015 - 2016” accordo quadro - CIG 6067528A7E - CUP G23G14000730004,
ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. a) del . D.lgs. 163/2006. e dell’art. 18 comma 1 lett. a) numero 3) della L.R. N°
5/2007. Importo a base d’asta : Euro. 700.000,00 + IVA oltre a Euro. 15.000,00 + IVA per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Imprese aggiudicatarie: S.C.E..B.O srl - Via Roma, 47 - 09124 Cagliari -P.I.00454120924 - Importo a base
d’asta Euro. 177.258,65 + IVA oltre a Euro. 5.000,00 + IVA per oneri sulla sicurezza; A.S. Costruzioni Geom. Atzeni Sergio
Via dei Mandorli, 25 - 09134 Cagliari - P.I. 02794580924 - Importo a base d’asta 177.258,65 + IVA oltre a Euro. 5.000,00
+ IVA per oneri sulla sicurezza ; D.L.A di Dettori Agnese - Località Laros - 07033 Osilo - P.I. 0183700906 - Importo a base
d’asta Euro. 177.258,65 + IVA oltre a Euro. 5.000,00 + IVA per oneri sulla sicurezza con il ribasso del 24,032%. Lettera di
invito del 20/12/2014. Imprese invitate n. 20. Offerte ricevute n. 8.
Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni decorrenti della
pubblicazione del presente atto.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA12873 (A pagamento).

COMUNE DI GORIZIA
Avviso di post-informazione - CUP F21B99000000026 - CIG 5920465A44
Il Comune di Gorizia rende noto che con determ. dirig. n. 709 dd. 08.07.15 è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto
dei lavori di costruzione del collegamento viario del ponte VIII Agosto con la variante S.S. n. 56, e sistemazione degli ingressi
in città, 3° lotto. Importo aggiudicazione: E 3.367.256,31. Aggiudicatario: B.B. Service srl - Tolmezzo (UD).
Per informazioni: Tel. 0481.383.293/347, www.comune.gorizia.it.
Il dirigente del settore servizi tecnici f.f.
ing. Paolo Fornasiere
T15BGA12881 (A pagamento).
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ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - ANCONA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: I.N.R.C.A. V.E.II.
Via S. Margherita,5 - 60124 Ancona IT, www.inrca.it. UOC Acquisizione Beni Servizi/Logistica, Telefono 071.800.4710
Fax 071.35941. All’attenzione di Lara Giannini e-mail: l.giannini@inrca.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico - settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Magazzini Centrale
POR INRCA di Ancona Via della Montagnola 81, Codice NUTS: ITE32. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
di pannoloni e traverse monouso per tutti i POR dell’Istituto per un periodo di 48 mesi - Aggiudicazione lotti 1, 2, 3. II.1.5)
CPV: Oggetto principale: 33141621-9. II.2.1) Valore finale totale appalto: E 437.866,05 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina n.9/BESE del 7.04.15. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUCE 2014/S 247-435876 del 23.12.14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Per tutti i lotti: Data di aggiudicazione: 26.03.2015. E’ possibile
che il contratto venga subappaltato:NO. Valore complessivo quadriennale per ogni lotto è espresso IVA esclusa. Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Denominazione Ufficiale: Santex SpA, Via S. Giovanni sul Muro, 1 20100 Milano. Agg.ne appalto: Lotto 1: CIG
605182297E. Numero di offerte ricevute: 6, E 125.182,1339; Agg.ne appalto: Lotto 2: CIG 605183650D. Numero di offerte
ricevute: 4, E 308.524,0766; Agg.ne appalto: Lotto 3: CIG 6051843AD2. Numero di offerte ricevute: 6, E 4.159,8429.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1): Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR 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 del procedimento
Lara Giannini
T15BGA12883 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6197104BFD
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/19110.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.163/2006, per la fornitura di apparati di rete
Extreme Networks per l’aggiornamento tecnologico di alcune sedi universitarie. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna:
Forniture - Acquisto. Luogo principale di consegna: codice NUTS ITC45. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura
di apparati di rete Extreme Networks per l’aggiornamento tecnologico di alcune sedi universitarie. Importo degli oneri della
sicurezza contro i rischi da interferenza, non soggetto a ribasso: zero. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
32410000. II.2) Valore finale totale degli appalti Valore E 272.025,41 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 81_15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara. Numero di avviso nella GUUE: 2015/S 076-133631 del 18/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/07/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: 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: Lutech SpA, Via Dante, 14,
20121 Milano. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: E 366.532,00
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E 272.025,41+IVA. V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? No.
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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, Telefono +39
02760531. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 28/07/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA12884 (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 - Alessia Petruzzelli - tel. 06/49.75.29.10 - 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-1234.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Provincia di Latina.
II.1.3)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione del primo lotto dei lavori per il potenziamento tecnologico della linea Campoleone-Priverno Fossanova relativamente al tratto Campoleone (i) - Sezze Romano (e).
CIG 5802898EE7 - CUP J49B12000060001- (PA - 1234).
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 9.165.326,45.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1234.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: 5a Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 23-06-2014 - Cod. T-14BFM10401.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 26/06/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Associazione Temporanea di Imprese Alstom Ferroviaria S.p.A. (Capogruppo Mandataria) - M. Pavani Segnalamento Ferroviario S.r.l. (Mandante) - Politecnica Ingegneria e
Architettura Soc. Coop. (Mandante).
— 163 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

Indirizzo postale: Via O. Moreno n. 23 - 12038 Savigliano (CN).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 9.265.029,87- valore
finale totale dell’appalto euro 9.165.326,45.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 5.957.410,79.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato dai fondi dell’unione: NO
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29 luglio 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA12891 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Esito di gara d’appalto - CIG 58636526B3
I.1) Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia), Ufficio Gare. Tel. +39.0415293511 Fax +39.0415289252
e-mail: consorzio.assistenza@gmail.com
II.1.1) Descrizione: 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 rivelazione e spegnimento incendi degli edifici e dei locali delle
bocche di Lido, Malamocco e Chioggia; II.1.5) CPV: 31625100;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI n. 87 V Serie Speciale del 1.08.2014;
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22.07.2015; V.2) Numero di offerte ammesse: 1; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Sirti S.p.A.con sede in Milano; V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 18.313.400,00;
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277 - 30121 Venezia Tel +390412403911 Fax +390412403940; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorsi: Ufficio Gare CVN, Castello 2737/f, 30127 Venezia.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27.07.2015
Consorzio Venezia Nuova - Il direttore
ing. Hermes Redi
T15BGA12892 (A pagamento).

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Settore lavori pubblici
Avviso di appalto aggiudicato
Il Dirigente responsabile unico del procedimento rende noto che la procedura aperta, svolta in modalità telematica,
riservata alle cooperative sociali di tipo b) e loro forme consortili ai sensi dell’art. 52 del d. lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per
l’appalto del “servizio di manutenzione ordinaria di aree di verde pubblico nelle zone di Orbetello centro, Neghelli e Orbetello Scalo”, bandita con CIG 6261751065 e pubblicata sulla GURI n. 69 del 15/06/2015, è stata aggiudicata in via definitiva,
giusta determinazione n. 444 del 08/07/2015, al Consorzio Integrazione Sociale onlus, con sede in Grosseto, via Giordania,
181, per un importo pari a euro 84.610,96, oneri e costo manodopera inclusi, oltre IVA al 22%.
Il dirigente
ing. Luca Carretti
T15BGA12893 (A pagamento).
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ACQUALATINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it I.2) Principali settori di attività: Acqua 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, ex art. 220, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto di acqua potabile ai Comuni di Ponza e di Ventotene,
da aggiudicarsi mediante gara telematica, in virtù di quanto disposto dall’art. 85, 13° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - Codice CIG: 62039605BF - Rif. Prat. n.15_0004. II.1.2.) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio, Comuni di Ponza e Ventotene. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio
di trasporto di acqua potabile ai Comuni di Ponza e di Ventotene II.2.1.) Valore finale totale degli appalti: per un importo
complessivo “a misura” pari Euro 10.722.975,75.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1.1.) Data della decisione dell’appalto: 23/06/2015. V.1.2.) Numero di offerte pervenute: 1 (una).V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: VEMAR Srl. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: importo
complessivo annuale “a misura” dell’appalto Euro 5.370.500,00 per un importo complessivo presunto e stimato “a misura” nel
biennio, in caso di rinnovo, di Euro 10.741.000,00. Valore finale dell’appalto: Euro 5.361.487,877 di cui Euro 2.366.473,90 di oneri
per manodopera e sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, in virtù del ribasso unico percentuale offerto pari allo 0,30% sui prezzi
unitari posti a base di gara; per un importo complessivo di Euro 10.722.975,75 nell’ipotesi di rinnovo ex art. 3, co. 5 e seguenti del
disciplinare di gara V.1.5.) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si.
Sezione VI: Altre informazioni VI.2)Informazioni Complementari: Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Salvatore Luigi Lanuzza. VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via
A. Doria, 04100, Latina. VI.4.3) Data di invio del presente avviso alla GUUE:24/07/2015.
Acqualatina S.p.A. - Direttore risorse umane organizzazione & logistica
Stefano De Giovanni
T15BGA12897 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: Fornitura e installazione di sistemi di videoproiezione per il percorso di visita permanente della Reggia di
Venaria Reale.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/CV/002680 del 23/07/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Acuson Srl, con sede legale in Via Pinelli, 13 - 10144 Torino, risultata
essere in sede di gara quella con l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio maggiore pari a 100
punti, per un importo di Euro 232.643,23, oltre Iva, corrispondente al ribasso del 27,34% rispetto a quanto posto a base di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Gianbeppe Colombano
T15BGA12898 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Esito di gara
I) Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Dipartimento per le Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali
- Direzione Generale - Direzione Generale Risorse Strumentali Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante.
II) Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1781/L/15. Accordo Quadro per la durata di un anno, per lavori di manutenzione straordinaria delle banchine e degli arredi portuali e delle opere in genere nell’ambito del comprensorio demaniale dei porti di
interesse regionale - Suddiviso in tre Lotti.
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IV) Bando pubblicato sulla G.U.R.I n. 61 del 27 maggio 2015. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V) Numero offerte ricevute: 29 - Aggiudicatari: 1 - Consorz. Stab. Grandi Opere - Via Colombo n. 44 - 81100 Caserta
(CE) - Lotto 1: Ambito Vesuviano oltre ai porti dell’Ambito Cilentano di Agropoli, Santa Marina; Casalvelino e Pollica C.I.G.: 6230239BDB; 2 - CEM spa - Via Santa Lucia - 80132 Napoli (Na) Lotto 2 :Ambito Flegreo ed isole di Capri e Procida
oltre ai porti cilentani di Montecorice, Pisciotta, Centola e Camerota. C.I.G :623015026C; 3 - Comega - Via Nicola Aversano
n. 31 - 84124 Salerno (Sa) - Lotto 3: Ambito Sorrentino - Amalfitano ed Isola d’Ischia, oltre ai porti di: Ispani, Castellabate,
San Giovanni a Piro e Sapri. C.I.G: 6230272718. Per tutti e tre i vincitori, il ribasso è del 34,375 e l’importo di ogni singolo
lotto, decurtato del ribasso sui lavori e aumentato degli oneri per mano d’opera e per la sicurezza non soggetti a ribasso è di
Euro 371.093,80 oltre IVA. Aggiudicazione con Decreto n.92 del 23.07.2015.
Il dirigente della UOD 06
dott. Giovanni Diodato
T15BGA12905 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 22 del 20/02/2015.
Codice Appalto n. 0175/A07 - Commessa n. 44310. Codice CIG n. 6011546AB1.
Autostrada A7 Genova - Serravalle
Lavori: Interventi di ripristino del Viadotto Balletto alla progressiva km.ca 118+210 in carreggiata Nord.
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 1.257.195,95; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 437.079,98;
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 1.694.275,93.
Appalto aggiudicato in data 27/07/2015 ai sensi dell’art. 82, / comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. Offerta
a prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: 124. Aggiudicatario: Costruzioni Ruberto S.r.l., Via E. De Filippo, 7 - 84020 Corleto
Monforte (SA) - con il prezzo offerto di Euro 884.399,63 oltre a Euro 437.079,98 per oneri di sicurezza non assoggettati a
ribasso. Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
T15BGA12906 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
10/03/2015.
Codice Appalto n. 0255/A26 - Commessa n. 25803. Codice CIG n. 611906080C.
A26 - Autostrada dei Trafori
Lavori: Interventi di sostituzione delle barriere di sicurezza sul V.tto Vegnina al km 18+072 carr. N/S, sul V.tto Zucca al
km 20+100 carr. N/S, sul V.tto Piani al km 20+830 carr. N/S e sul V.tto Rocce Nere al km 21+057 carr. N/S (Intervento A26-6)
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 453.884,61; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 196.827,66; Importo
totale dei lavori da appaltare: Euro 650.712,27.
Appalto aggiudicato in data 23/07/2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari.
— 166 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

Numero di offerte pervenute: 3.
Soggetti invitati: I.T. S.r.l. - Innovazioni Tecnologiche, Costruzioni DOC S.r.l., L.G.M. Costruzioni Generali S.r.l., RDM
di Caratozzolo Roberto, COGEIS S.p.A., Preve Costruzioni S.p.A., Territorio Strade Ambiente S.r.l., NAGOSTINIS S.r.l.,
SOVESA S.r.l., ENGECO S.r.l., M.G.A. S.r.l. - Manutenzioni Generali Autostrade, Marcegaglia Buildtech S.r.l.. Aggiudicatario: COSTRUZIONI D.O.C. S.r.l., Via Argine, 504 - 80147 Napoli - con il prezzo offerto di Euro 301.979,87 oltre a Euro
196.827,66 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LIGURIA nei termini e modi di legge.
Autostrada per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il responsabile
Francesco Paolo Calabria
T15BGA12907 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C. A R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali (Dir. 2004/17/CE)
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8, 37133
Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694; All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it
SEZIONE II. OGGETTO: NOVE15 - fornitura noleggio a lungo termine di veicoli senza conducente e servizi complementari; CPV 60171000-7. Valore finale totale degli appalti: 1.850.000,00 IVA esclusa. CIG: 62619260CF
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Bando di gara pubblicato in GUUE:
2015/S 103-187966 del: 30/05/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 27.07.2015. Offerte pervenute: n. 5. Aggiudicatario: Arval Service Lease Italia
S.P.A., 50018 Scandicci (FI); Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.160.268,80 IVA esclusa; Numero di mesi: 48. Subappaltato: no;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia; Data di
invio all’UPUUE: 30.07.2015.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BGA12933 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di San Gennaro Vesuviano - Piazza Margherita,1 - 80040 San Gennaro Vesuviano - Tel : 0818286916 fax 0818286924
II.1.1) Oggetto: Lavori di “Sviluppo Urbano con particolare riferimento alla riqualificazione e rifunzionalizzazione della
Casa Comunale”;
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su: - Gazzetta ufficiale del 02/01/2015 V Serie Speciale n. 1
del 02/01/2015. - B.U.R. Campania n. 1 de 05/01/2015. - Sito internet Ministero Infrastrutture del 08/01/2015 - Quotidiano
Il Foglio del 05/01/2015 - Quotidiano Corriere del Mezzogiorno del 03/01/2015
V.1) Data aggiudicazione: 30/07/2015 V.2) Offerte ricevute: 10 (dieci) V.3) Aggiudicatario: “AR.CO Edil s.r.l. con sede
in Recale alla via Municipio n. 25; V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.112.048,76 per lavori, ed Euro 20.995,00 per la
progettazione esecutiva, complessivamente Euro 1.133.043,76;
Il responsabile servizi tecnici e ambiente
ing. Franco Donnarumma
T15BGA12934 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di procedura negoziata aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
Procedura negoziata, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 2549 del 20/03/2015 per “Lavori di manutenzione
degli impianti tecnologici negli impianti sportivi, edifici culturali e sociali - CUP: G23D14001130004 - CIG: 6063513936”,
ai sensi dell’ art. 57 comma 6 e 204 del . D.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara : Euro. 735.030,62 + IVA di cui Euro. 710.529,62 + IVA per lavori a misura, Euro. 24.501,00
+ IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: Andreoni srl, Via N. Sauro 9, 09123
Cagliari - P.I.: 00518360920, con il ribasso del 23,93 %. Lettera di invito del 23/12/2014. Imprese invitate n°25. Offerte
ricevute n° 15.
Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR nei termini e con le modalità di
cui all’ex art. 120 D. Lgs. 10/2010.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA12937 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software, dell’impianto tecnologico e di servizi correlati per la realizzazione di un sistema unitario per la gestione informatizzata delle risorse umane delle
aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione
dei servizi: Forniture di servizi - cat. 7 - acquisto - Bologna
II.1.5) Breve descrizione appalto: dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, per l’acquisizione di
un sistema software, dell’impianto tecnologico e di servizi correlati per la realizzazione di un sistema unitario per la gestione
informatizzata delle risorse umane delle aziende sanitarie della regione Emilia-Romagna
I.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 148 del 26/06/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2014/S 249-442561 del 27/12/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: l’acquisizione di un sistema software, dell’impianto tecnologico e di servizi correlati per la realizzazione di un sistema unitario per la gestione informatizzata delle risorse umane delle aziende sanitarie della regione
Emilia-Romagna
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V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 5 V.3) Aggiudicatario: costituendo RTI tra Dedalus S.p.A.
di Firenze (mandataria), Deloitte Consulting s.r.l. di Milano e Info Line s.r.l. di Fontevivo (PR)
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.727.699,01, IVA esclusa
V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 22/06/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA12938 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di gas naturale 8
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di gas naturale, per tutte le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Aziende Sanitarie
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per
l’affidamento della fornitura di Gas naturale presso i PdR delle Amministrazioni della Regione Emilia Romagna, escluse le
Aziende Sanitarie
II.1.6) CPV 65210000-8
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 161 del 18/07/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 109-197766 del 09/06/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: fornitura di gas naturale 8
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4 V.3) Aggiudicatario: Gala S.p.A. di Roma V.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 4.027.350,90, IVA esclusa
— 169 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 22/06/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA12939 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di procedura negoziata aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
Procedura negoziata, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 2551 del 20/03/2015 per “Lavori di manutenzione
degli impianti tecnologici negli edifici scolastici - CUP: G23D14001150004 - CIG: 606380060E”, ai sensi dell’ art. 57
comma 6 E 204 del . D.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara : Euro. 992.732,13 + IVA di cui Euro. 963.640,88 + IVA per lavori a misura, Euro. 29.091,25
+ IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: Termotecnica Sarda srl, Via Fara
15 - 09124 CAGLIARI - P.I.: 01688900925, con il ribasso del 23,90 %. Lettera di invito del 23/12/2014. Imprese invitate
n°25. Offerte ricevute n° 15.
Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR nei termini e con le modalità di
cui all’ex art. 120 D. Lgs. 10/2010.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA12940 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di procedura negoziata aggiudicata
Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.comune.cagliari.it
Procedura negoziata, aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 2547 del 20/03/2015 per “Lavori di manutenzione
degli impianti tecnologici negli uffici comunali e mercati - CUP: G23D14001140004 - CIG: 60637561C0”, ai sensi dell’
art. 57 comma 6 e 204 del . D.lgs. 163/2006.
Importo a base di gara : Euro. 732.491,87 + IVA di cui Euro. 708.762,20 + IVA per lavori a misura, Euro. 23.729,67
+ IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: Unicosmo srl, Zona Industriale Sarda
C10/A snc, 09039 Villacidro - P.I.: 02925310928, con il ribasso del 23,12 %. Lettera di invito del 23/12/2014. Imprese invitate n°25. Offerte ricevute n° 15.
Presentazione di eventuali ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR nei termini e con le modalità di
cui all’ex art. 120 D. Lgs. 10/2010.
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Daniele Olla
T15BGA12941 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA COMMITTENZA C/O COMUNE DI MOLVENA (VI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Molvena, via Roma 86, 36060 Molvena
II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico territori comunali di Mason vic.no e Molvena - CIG 62460936FF
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data aggiudicazione: 28/07/15 V.3) Aggiudicatario: Rediscovery srl, via Roncaglia 8, 36064 Mason Vicentino V.4)
Importo complessivo di aggiudicazione Euro 325.230,30+iva al 10%
VI.4) Data di spedizione del presente avviso sulla Guce: 31/07/15.
Il responsabile del procedimento
geom. Walter Strapazzon
T15BGA12947 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Regione Lazio - Agenzia Regionale per la Difesa del Suolo con sede in Roma, via
del Pescaccio n. 96/98 cap. 00166.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II) Natura ed entità delle prestazioni: Lavori di difesa e ricostruzione
della spiaggia di Tor Caldara e Capo d’Anzio mediante pennelli, refluimento della sabbia locale e sabbia da cava marina
(2° stralcio. Programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale del Lazio. Progetto n. 289 del 24/02/2014 - CIG
6149451F7C. importo complessivo dell’appalto Euro 916.000,00 di cui Euro.769.358,00 per lavori, oltre gli oneri della
sicurezza di Euro 53.922,00 e l’incidenza della manodopera pari a Euro 92.720,00- Categoria prevalente OG7 classifica III.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122
comma 7 del D.lgs 12/04/2006 n.163. Criteri di aggiudicazione appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.a)
del D.Lgs n.163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. V) Data di aggiudicazione definitiva appalto: 30/03/2015. L’aggiudicazione definitiva diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. Numero imprese invitate:
25. Numero offerte ricevute: 07. Numero imprese escluse: 0. Nome e indirizzo aggiudicatario: impresa C.F.C - Consorzio
fra Costruttori Soc. Coop. Via Pansa n. 55/I - 42124 Reggio Emilia. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E.
521.778,60 al netto del ribasso del 32,18% oltre E. 53.922,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l’incidenza
di manodopera pari a E. 92.720,00.
Il direttore
ing. Mauro Lasagna
T15BGA12948 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA DOMENICA TALAO (CS)
Esito di gara - CIG 553762618A
I) Comune di Santa Domenica Talao - Via Minervino, 1 - 87020 (CS).
II) Progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di un laghetto collinare di aree attrezzate e centro visita presso il
Comune di Santa Domenica Talao (CS).
IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Aggiudicatario: Impresa 2 Emmew Costruzioni S.R.L. con sede in C. da Lago snc di Buonvicino (CS). Importo: E.
512.407,84 oltre E. 11.320,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
VI) Per quanto non riportato si rimanda al sito: www.comune.santadomenicatalao.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Bernardo Fasanaro
T15BGA12967 (A pagamento).
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COMUNE DI BEINASCO
Provincia di Torino
Esito di gara
1. Comune di Beinasco - Piazza Alfieri n. 7 - 10092 Beinasco (TO)
2. Aggiudicazione mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
3. Importo a base di gara: Euro 589.219,10= comprensivo di Euro 63.324,71= previsti per il piano di sicurezza ed Euro
186.988,78 per costi della manodopera, non soggetti a ribasso d’asta - (CIG 61957774EC - CUP E54H15000100004)
4. Aggiudicazione provvisoria: verbale in data 18 e 29 maggio 2015 - Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 172 del 12 giugno 2015 - Efficacia dell’aggiudicazione definitiva: provvedimento dirigenziale n. 40 del 28 luglio 2015.
5. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), dell’articolo 86, comma 1
e dell’articolo 122, comma 9, del D. Lgs. 163/2006.
6. Numero di offerte ricevute: 166 - Imprese ammesse alla gara: 165.
7. Impresa aggiudicataria: I.C.F.A. S.r.l., Strada Rotta Palmero 10 Beinasco (TO) con il ribasso del 28,926%.
8. Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 491.187,26= oltre I.V.A.
9. Eventuale ricorso: al T.A.R. Piemonte.
Informazioni: Servizio contratti - piazza Alfieri 7 - tel. 011/3989223 - Fax 011/3989382 - Sito internet: www.comune.
beinasco.to.it.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
T15BGA12990 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede: via Nubi di Magellano, 30 - Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07129470014
Avviso di appalto aggiudicato - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia Fax 0521248910
per conto di IREN Ambiente S.p.A.
Sezione II: II.1.1) Oggetto: Servizi complementari di igiene ambientale nelle Province di Reggio Emilia e Parma. Lotto
1, gara n. 7588, CIG 607808633D. Lotto 3, gara n. 7590, CIG 6078216E81. Lotto 4, gara n. 7591, CIG 6078250A91; II.1.2)
appalto di servizi: luogo esecuzione: prov. di Reggio Emilia e Parma.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) aperta; IV.2.1) Prezzo più basso;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 20/07/15; V.3)-V.4) Aggiudicatarie e importi annui
presunti: lotto 1, CARUTER S.r.l. per E. 81.841,30; lotto 2, RTI Clean Service S.r.l. - Clean Service Emilia S.C. per E.
212.214,16; lotto 3, Reggiani Spurghi di Reggiani Marino & C. S.n.c. per E. 152.548,93.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2) Termini ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 del D.Lgs.163/06 e smi); VI.4) Avviso GUUE pubblicato il 24/07/15 e consultabile su:
www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BGA12994 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PLURISERVIZI VIAREGGIO
Esito asta pubblica
Si informa che l’asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà di Asp sito in Via Aurelia Sud, 278;
si dichiara deserta, in quanto alla data di scadenza 20/07/2015 non è pervenuta alcuna istanza di partecipazione.
Il direttore generale
dott. Marco Franciosi
T15BGA12999 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante : DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: franco.pivetta@autostrade.it.)
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 13.04.2015:
CODICE APPALTO N. 13/GE/2015 - CIG 62097320F5
AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI A/7-A/10-A/26
Lavori di sostituzione portali segnaletici.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 718.392,38
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 132.401,99
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 850.794,37
Appalto aggiudicato in data 24.07.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i. Offerta a
prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: n. 4
Soggetti invitati: 1) Fiorello Fioretti S.a.s. di Terni (TR); 2) AMTECO S.p.A. di Vercelli (VC); 3) Verardi & C. S.r.l. di
Morano sul Po (AL); 4) SINTES Sinergie Integrate di Busto Arsizio (VA); 5) CIDIEFFE Costruzioni S.r.l. di Colico (LC); 6)
ESSE.CI S.r.l. di Carasco (GE); 7) Antonini S.r.l. di Bastia Umbra (PG); 8) BETONBIT S.r.l. di Albisola Superiore (SV); 9)
E.S.O. Strade S.r.l. di Genova (GE); 10) Italwork S.r.l. di Mantello (SO); 11) Sabatini Costruzioni S.r.l. di Maltignano (AP).
Aggiudicatario: Antonini S.r.l.- Via Santa Lucia, 55/A - 06083 Bastia Umbra (PG) con il prezzo offerto di Euro 604.591,78
oltre ad Euro 132.401,99 oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1° Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T15BGA13002 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale, Via Donegani, 12 Brescia. Tel. 030
2977503 Fax 0302977522.
II.1.4) Oggetto dell’appalto: Servizio di vigilanza e custodia dei beni pubblici e supporto al presidio del territorio.
Periodo 1.10.2015 - 30.9.2018 CIG 61418227D8
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 25.6.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Società aggiudicataria: RTI tra G4
Vigilanza Spa con sede in Via Cozzaglio, 22 a Brescia, Sicuritalia Spa con sede in Via Belvedere, 2/A a Como e Vigilanza
Città di Brescia Soc. Coop con sede in Via Vallecamonica,14/C a Brescia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 461.115,00 EUR (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale dell’appalto: Euro
425.361,75 EUR (oneri fiscali esclusi).
Il responsabile del settore polizia locale
dott. Roberto Novelli
T15BGA13015 (A pagamento).
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I. A. C. P. DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione Appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di Napoli, Via Domenico Morelli n. 75 80121 Napoli - Telefono: (+39) 0817973323; Fax: (+39) 0815937549.
II.1.1) Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Ercolano - località via Belvedere is. 4/8 Lotto H
CIG 5267516BB4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su: GURI V Serie Speciale n. 93 in data 9.8.2013.
V.1) Data aggiudicazione: 21.04.2015. V.2) Offerte ricevute: 125. V.3) Aggiudicatario: Aerre S.r.l. (C.F. 02736651213)
- Via Aldo Moro 26/30 - 80035 Nola (NA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 709.296,72 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 31.07.2015.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA13017 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Avviso esito di gara espletata - CIG 5832131ABE
Stazione Appaltante: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore EE. LL. PP. Indirizzo: C.so Campano 200-80014
Giugliano in Campania/NA; tel. 0818956302 fax 3301543 internet: www.comune.giugliano.na.it Oggetto appalto: affidamento
incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nell’ambito del sistema di sicurezza sul lavoro D. Lgs. 9/04/2008
n. 81. Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 54, 55 e 83 del
D.Lgs. 163/06. Importo corrispettivo a base di gara: E. 21.581,16 per i tre anni del servizio, oltre c. n. p. e IVA.
Imprese partecipanti: 1) Medica Sud srl, di Bari; 2) Innova Servizi e Tecnologia srl, di Telese Terme/BN; 3) Theatre
Service srl, di Praia a Mare/CS; 4) QSM srl, Catania; 5) I.B.D. International Business Development srl, di Napoli; 6) Echos
Engineering srl, di Fornace Zarattini/RA; 7) Agenzia Nazionale Sicurezza sul Lavoro Soc. Unipersonale s.l., di Montesilvano/
PE; 8) Arch. Miraglia Giovanni, di Giugliano/NA; 9) Ares Servizi srl, Napoli; 10) Camerlingo Raffaele, di Giugliano/NA.
Aggiudicatario: Innova Servizi e Tecnologia srl, di Telese Terme/BN. Valore a cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 13.790,36
per il servizio, a seguito del ribasso offerto del 36,10 % oltre c.n.p. e l’IVA. Data di aggiudicazione dell’appalto: determina
dirigenziale n. 558 del 22/06/15.
Giugliano, 29/07/2015
Settore edilizia lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T15BGA13019 (A pagamento).

GAL ALTO CASERTANO - PIEDIMONTE MATESE (CE)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Bando di gara CUP B16D13043770007 - CIG 602490982F
I.1) GAL Alto Casertano - V.le della Libertà 75 81016 Piedimonte Matese (CE) Tel. 0823785869 Fax 1781001 Posta
elettronica: gal@altocasertano.it PEC: altocasertano@legalmail.it
II.1.1) Oggetto dell’appalto di servizi: Valorizzazione e promozione turistica territori area rurale mediterranea con offerta
servizi - prodotti turistici e realizzazione azioni di marketing per offerta turistica, artigianale, enogastronomica e culturale
IV.1.1) Procedura ristretta/accelerata con preselezione. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI- quinta serie speciale
contratti pubblici n.140 del 05.12.14 e su GUCE il 03.12.14.
V.1) Data aggiudicazione: 30.06.15 con delibera CDA n. 05/15. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Cogea s.r.l.
via Po 102-00198 Roma. V.4) Prezzo di aggiudicazione: E. 332.113,00 +IVA.
Responsabile del procedimento
prof. Pietro A. Cappella
T15BGA13020 (A pagamento).
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INFOCAMERE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 59781204AF
I.1) InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14 - 35127, Tel. 0498288111 Fax 0498288430, Sig. Fabrizio Giacon,
ge1418@pec.infocamere.it.
II.1.1) Servizi di progettazione, sviluppo e manutenzione software.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara nella GUUE: 2014/S
247-436683 del 23.12.14.
V.1) Aggiudicazione: 27.03.15. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: RTI I&T Sistemi Srl - Trento. Valore totale
appalto: E 3.011.900,00 + IVA.
VI.5) Spedizione avviso: 29.07.15.
Il direttore generale f.f.
Paolo Ghezzi
T15BGA13021 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Indirizzo postale: Via del Bosco
Rinnovato 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti di contatto: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. - All’attenzione di: avv. Giorgio Sala. Posta elettronica: gare@pedemontana.com. Telefono: +39
02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://
www.pedemontana.com. Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Costruzione e gestione autostrade. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per la fornitura in noleggio di stampanti e multifunzione
e servizi connessi, per Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lombardia. Codice
NUTS: ITC 45. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006, per la fornitura in noleggio di stampanti e multifunzione e servizi connessi, per Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 30120000 - Fotocopiatrici e
stampanti offset. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Euro 197.406,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI
DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA
ELETTRONICA: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 612049476C. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 028046764 del: 10/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 28/07/2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 6. V.3) NOME
E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE
DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: CI.ERRE UFFICIO SRL Indirizzo Postale: VIA
PER OLMEDA 1/A, Cap: 22070, Città: CAPIAGO INTIMIANO (CO) Italia V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 330.000,00 IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto: Euro 197.406,00 IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano — 175 —
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Italia; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Nelle forme e nei termini previsti
dalla vigente normativa e, in particolare, dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 29/07/2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Giorgio Sala
T15BGA13022 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA CROCE DEL SANNIO (BN)
Esito di gara - CIG 6123664F61
Si rende noto che con determ. del Resp. del Sett. Tecnico n. 250 reg. gen. del 09/07/15 la gara, mediante procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per la progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori relativi a: “Piano operativo ed attività di bonifica della discarica
comunale in località Chiusa Barricelli” - POR FESR Campania 2007-2013 Asse I - Obiettivo Operativo 1.2,
è stata definitivamente aggiudicata alla Ital Bilding s.r.l. con sede legale in Circello (BN) alla Via San Vito n. 2, con
punti 91,240 e prezzo netto offerto di E 890.000,00 oltre E 11.367,92 per oneri connessi alla sicurezza per complessivi E
901.367,92 corrispondente ad un ribasso del 1,995% sull’importo posto a base di gara, oltre IVA nelle misure di legge.
Ricorso: T.A.R. Campania.
Il responsabile del settore tecnico - R.U.P.
ing. Mario Stefanelli
T15BGA13023 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. Indirizzo postale: Via del Bosco Rinnovato 4/A,
Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) - Ufficio Protocollo Generale. Punti di contatto: Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. All’attenzione di: ing. Stefano Emilio Frigerio. Posta elettronica: gare@pedemontana.com. Telefono: +39 02.6774121 - Fax:
+39 02.67741256. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.pedemontana.com.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.pedemontana.com. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Costruzione e gestione autostrade. I.4)
CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di manutenzione impianti dell’Autostrada Pedemontana Lombarda: Tratta A8-A9, Primo lotto della Tangenziale di Como e Primo lotto della Tangenziale di
Varese. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi. Luogo principale di prestazione dei servizi:
Lombardia. Codice NUTS: ITC 4. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione ordinaria
preventiva, correttiva e su guasto, gestione delle garanzie, di reperibilità e pronto intervento, rilievi sul campo, Help-Desk,
Ufficio tecnico e lavori di manutenzione straordinaria. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:
50232100-1 - Manutenzione degli impianti di illuminazione presenti lungo gli svincoli e all’interno delle gallerie, quadri di
alimentazione e distribuzione. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’Appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Euro 1.054.389,97 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 614976529F. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 064-113102 del: 01/04/2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 28/07/2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 3. V.3) NOME E RECAPITO
DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: R.T.I. CON CAPOGRUPPO EUROIMPIANTI ELECTRONICS SPA (mandanti NBI SPA e SINELEC SPA) Indirizzo Postale: Strada Statale per Alessandria 6/A, Cap: 15057, Città: Tortona (AL) Italia.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.937.331,97 IVA
esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.054.389,97 IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: sì. Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: percentuale 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo
Regionale) per la Lombardia, sede Milano. Indirizzo postale: Via F. Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; Tel. +39 02.78385,
fax +39 02.76015209. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Nelle forme e nei termini previsti dalla vigente normativa e, in particolare, dal D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/07/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Emilio Frigerio
T15BGA13024 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Provincia di Foggia
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Accadia (FG) - Via Roma, n. 1, Telefono: 0881/981012 Fax 0881/987126.
II.1.1) Oggetto: fornitura di impianto di videosorveglianza presso gli immobili di proprieta’ comunale denominati
“casone paduli” e “casone difesa”.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 43 del 13.04.2015.
V.1) Data aggiudicazione: 22/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Sistel Telecomunicazioni s.r.l.”, con
sede in Foggia alla Via Di Salpi N°14-16-18 - P.IVA - 01799690712.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 46.351,20 + IVA.
Il responsabile delle pubblicazioni
ing. Papa Sebastiano
T15BGA13025 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: I.1) Veritas SpA S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Arturo Pizzardello tel +39 041.7291763
acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente
Sezione II: II.1.1) BS 212-14/AP procedura aperta per il servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buono
pasto elettronico per il Gruppo Veritas II.1.2) Acquisto
Sezione IV: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: V.1) Data aggiudicazione: 03/06/15 V.3) Qui! Group SpA via XX Settembre 29/7 16121 Genova IT V.4)
Valore iniziale dell’appalto 10.000.000,00; valore finale dell’appalto 8.562.000,00
Sezione VI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 23/07/2015 ID:2015-099071.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA13026 (A pagamento).
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COMUNE DI GALBIATE (LC)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6237977D74
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Galbiate, Piazza Martiri Liberazione 6 Galbiate
23851, Tel. 03412414223 Fax 0341240377 a.polvara@comune.galbiate.lc.it, www.comune.galbiate.lc.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico da e per le scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuola
secondaria di primo grado, situate nel comune di Galbiate. CPV: 60130000-8.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 29/07/15. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: S.A.L. Servizi Automobilistici Lecchesi S.R.L., Via Della Pergola 2, 23900 Lecco Italia (IT). Valore finale totale 314.004,00 + IVA.
Il responsabile dell’area istituzionale
dott.ssa Alessia Polvara
T15BGA13031 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Campania - Guardia di Finanza
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Guardia di Finanza Reparto Tecnico Logistico
Amministrativo Campania - Via Alcide De Gasperi 4 - 80133 Napoli, c.f./p.iva 94194310630. Punti di contatto: Ufficio
Amministrazione - Sezione Acquisti, Telefono: +39 081/9702667, Fax: +39 081/9702215, Indirizzo di posta elettronica:
na053014@gdf.it, Indirizzo di posta elettronica certificata: na0530000p@pec.gdf.it, Indirizzo del profilo di committente:
http://www.gdf.gov.it www.gdf.gov.it, All’attenzione di: Ten. Col. Eduardo Sandomenico. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità Nazionale. I.3) Principale settore di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, in
ambito UE, sopra soglia comunitaria, ex art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali della Guardia di Finanza ubicati nelle Regioni Campania e
Basilicata, per la durata di mesi 24 (Periodo 2015/2017). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi.
Categoria di servizi n.: 14. Luogo principale di esecuzione della prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITF31, ITF32, ITF33,
ITF34, ITF35, ITF51, ITF52. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia ed igiene ambientale dei locali della
Guardia di Finanza ubicati nelle Regioni Campania e Basilicata. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale: 90919200-4 Servizi di pulizia di uffici.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
senza esclusione automatica delle offerte anomale calcolate ai sensi dell’art. 86, commi 1, 3, 3-bis, 3-ter, 4, 88 e 89 del Codice
degli appalti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice gara n. 6016946. CIG n. 62275321FB. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara pubblicato sulla GUUE 2015/S 081-144245 del 25/04/2015 e sulla GURI - V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 54 dell’11/05/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/07/2015, giusta
determinazione dirigenziale (Atto Dispositivo n. 524 del 16/07/2015). V.2) Numero di offerte ricevute: 35. V.3) Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati (Codice fiscale e Partita IVA
04881101002), Via Rocca di Papa, 21, 00179 Roma, tel. +39 06/7811826, fax +39 06/78345862, Indirizzo di posta elettronica: miles@consorziostabilemiles.it, Indirizzo di posta elettronica certificata: consorziostabilemiles@arubapec.it, che ha
offerto un ribasso del 58,22% sull’importo a base di gara. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto per l’intera durata biennale del servizio (24 mesi): euro 2.122.413,52 IVA esclusa, di cui euro
2.121.113,52 IVA esclusa soggetti a ribasso d’asta per l’esecuzione del servizio (canone mensile - a corpo - a base d’asta
soggetto a ribasso euro 88.379,73 IVA esclusa x mesi 24) ed euro 1.300,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso. Valore finale totale dell’appalto per l’intera durata biennale del servizio (24 mesi): euro 887.501,20 IVA esclusa,
di cui euro 886.201,20 per l’esecuzione del servizio (canone mensile euro 36.925,05 x mesi 24) ed euro 1.300,00 per oneri
di sicurezza.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Campania, sede Napoli. Indirizzo postale:
Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli - Italia; tel. +39 081/7817111, fax +39 081/5529855. VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006: a)
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120
del D.Lgs. 104/2010; b) entro 30 giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee:
16 luglio 2015.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ten. col. Eduardo Sandomenico
T15BGA13038 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Esito di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Brescia Settore Bilancio e Ragioneria, Via XX Settembre, 15 - 25121
Brescia. Referente: Dott.ssa Paola Lorenzini- Telefono: 030297.8290.
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di acquisizione da parte della Stazione Appaltante della disponibilità da parte di
istituti di credito qualificati a ristrutturare il debito già assunto dal Comune di Brescia con Intesa S. Paolo S.p.A. sottoscritto
in data 27/6/2014 per un importo originario di 107.268.482,00 euro.
IV.1.1) Tipo di procedura: Pubblico incanto. IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. IV.1.3)
Offerte ricevute: n.1 entro 8.7.2015.
V.1) Società aggiudicataria: gara non aggiudicata. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore iniziale totale: l’importo del debito da ristrutturare ammonta a 100.493.700,21 euro, pari al debito residuo calcolato alla data del 31/12/2016. Valore
finale totale dell’appalto: gara non aggiudicata.
Il responsabile del settore bilancio e ragioneria
dott.ssa Paola Lorenzini
T15BGA13039 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” - BENEVENTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, Via dell’Angelo, 1 (BN) - Fax 0824.57572
II.1.1) Oggetto: Fornitura di un sistema completo per aspiratore ad ultrasuoni per l’U.O. di Neurochirurgia della A. O.
“G. Rummo” CIG 5582350CF0.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 27 del 07/03/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 26/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Acta srl - Via Lepanto 84 80045
Pompei (NA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 720.000,00 oltre IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 31.07.2015.
Il dirigente area P.E.
dott.ssa M. Nicoletta Mercuri
T15BGA13040 (A pagamento).
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I.A.C.P. DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli - Direzione Generale con sede
in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel 0817973288, fax 0817973238
II.1.1) Oggetto: lavori e servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici nei Comuni di NAPOLI e
Provincia per il periodo 2014 - 2020 - CIG 59590771E8 - CUP C23J14000090005.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 137 del 28.11.2014 - Gazzetta
Ufficiale Comunità Europea il 26.11.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 16.06.2015. V.2) Offerte ricevute: 7; Offerte ammesse: 7. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. COSAP
Consorzio Stabile Opere Pubbliche (C.F. 04396531214) - Piazza Vanvitelli, 5 - 80129 Napoli.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 5.557.627,20 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 31.07.2015.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA13041 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Avviso di aggiudicazione - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Regione Liguria, Via Fieschi,15 16121 Genova. Tel. 010
5488086 Fax: 0105488406, gare.contratti@regione.liguria.it, www.regione.liguria.it/bandi gare e avvisi di selezione per l’attribuzione di incarichi/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara Europea per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi rischi
diversi per conto del Comune di Finale Ligure; II.1.2) Categoria di servizi: n. 6 - Luogo principale di esecuzione Regione
Liguria Codice NUTS: ITC3; II.1.4) Affidamento dei servizi assicurativi a copertura di rischi diversi, per conto del Comune
di Finale Ligure; II.1.5) CPV: 66510000; II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 517.250.01.=.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE: 2015/S 042 - 072628 del 28/02/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione: 26/05/2015 Appalto n. 1 Lotto n. 1
“Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera” CIG: 6148833183; V.2) Numero offerte pervenute: 2; V.3)
Aggiudicatario: Generali Italia S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato Euro 400.500,00.= Valore Finale Euro 295.528,95.=;
N. Mesi 18; Appalto n. 2 Lotto n. 3 “Polizza Incendio ed eventi complementari” CIG: 61488596F6; V.2) Numero offerte
pervenute: 2; V.3) Aggiudicatario: UnipolSAI S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato Euro 52.500,01.=, Valore Finale Euro
38.724,01.=; N. Mesi 18; Appalto n. 3 Lotto n. 4 “Polizza Furto, Rapina, Portavalori” CIG: 614888191D; V.2) Numero offerte
pervenute: 2; V.3) Aggiudicatario: UnipolSai S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato Euro 4.500,00.=, Valore Finale Euro
3.667,50.=; N. Mesi 18; Appalto n. 4 Lotto n. 5 “Polizza Infortuni cumulativa” CIG: 614892F11; V.2) Numero offerte pervenute: 2; V.3) Aggiudicatario: Itas S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato Euro 7.500,00.=, Valore Finale Euro 6.702,00.=;
N. Mesi 18; Appalto n. 5 Lotto n. 6 “ Polizza Kasko e A.R.D. Dipendenti ed Amministratori in pensione” CIG: 614895562F;
V.2) Numero offerte pervenute: 1; V.3) Aggiudicatario: Vittoria Assicurazione S.p.a.; V.4) Valore inizialmente stimato Euro
3.000,00.=, Valore Finale Euro 2.700,00.=; N. Mesi 18; Appalto n. 6 Lotto n. 7 “ Polizza RC Auto e libro Matricola” CIG:
6148962BF4 V.2) Numero offerte pervenute: 2; V.3) Aggiudicatario: Vittoria Assicurazione S.p.a.; V.4) Valore inizialmente
stimato Euro 47.000,00.=, Valore Finale Euro 22.770,00.=; N. Mesi 12;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace: Decreto dirigenziale n. 1807 del 25/06/2015; Il Lotto n. 2 “Polizza RC verso terzi dei soggetti svantaggiati” è andato deserto VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR Liguria Genova fatto salvo quanto disposto dal D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. 53/2010
e ss.mm.ii. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 08/07/2015
Responsabile del procedimento di affidamento
dott. Enrico Clementi
T15BGA13042 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Avviso esito di gara - CIG 5939593333 - CUP C92C14000250009
Ente appaltate: Città Metropolitana di Bari - Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente via Castromediano,
138 Bari 70126 IT. Tel.0805412111 Fax 5412873 Pec: ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it; Internet: www.
cittametropolitana.ba.it. Oggetto: lavori di recupero, valorizzazione e fruizione del Monastero di Santa Scolastica e Parco
Archeologico di Piazza San Pietro in Bari.
Importo complessivo appalto: E. 695.014,34 comprensivo di E. 12.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. Offerte ricevute:
3, ammesse 3. Aggiudicatario: “Vincenzo Modugno S.r.l. Costruzioni-Restauri”, con sede in Capua (CE).
Importo aggiudicazione: E. 599.140,18 oltre IVA, corrispondente al ribasso percentuale del 12,28% sull’importo posto a base
di gara, oltre ad E. 12.000,00 per oneri della sicurezza. Provvedimento di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n° 3840 del
06/07/15.
Il dirigente ad interim
avv. Rosa Dipierro
T15BGA13044 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Regione Emilia Romagna
Azienda Ospedaliero Universitaria “Arcispedale Sant’Anna” di Ferrara
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale : Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara “ Arcispedale Sant’Anna “
Indirizzo postale : Via Aldo Moro, 8 Loc.CONA 44124 FERRARA - Italia
Punti di contatto :Telefono + 39 - 0532 / 236209 Fax+ 39 - 0532 / 236590
All’attenzione di : Dott.ssa Teresa CAVALLARI
Posta elettronica : t.cavallari@ospfe.it
Indirizzo internet - Amministrazione aggiudicatrice (URL) : www.ospfe.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale locale-salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : Aggiudicazione procedura aperta per
la fornitura quadriennale di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare in unione d’acquisto tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, capofila, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O PRESTAZIONE DEI SERVIZI:
Forniture : acquisto
Luogo principale di consegna. Luoghi indicati negli ordini dalle singole Aziende sanitarie in unione d’acquisto.Cod.
NUTS ITD5
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Procedura aperta per la fornitura quadriennale
di dispositivi medici per radiologia interventiva e chirurgia vascolare in unione d’acquisto tra
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, capofila, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Ferrara e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, suddivisa in lotti , rinnovabile alla scadenza , di anno in anno, per un ulteriore biennio.
II.1.5) CPV Oggetto principale : 33190000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore 6.894.298,60 Moneta Euro Iva esclusa
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura :aperta
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1.)Qualità:ponderazione 45 2.) Prezzo:ponderazione 55
3.)Qualità:ponderazione 40 4.) Prezzo:ponderazione 60
IV2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: gara prot.19266 del 01.08.02013
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si
Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 152-264310 del 07.08.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08/06/2015
V.2) operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ab Medica
(Nerviano MI) lotti:14-23-39-44-Abbott San Donato Milanese MI) lotti:28-29-30-36-91-Applied Medical D.E.(Milano)
lotti:95-97-Assut Europe (Roma):lotto 104-BARD srl (Roma) lotti:27-41-51-94-105 - Boston Scientific (Genova) lotti:6-910-11-15-21-35-45-55-57-58-61-62-87 - Cook Italia (Nova Milanese MI) lotti:2-3-5-7-13-16-17-26-33-37-38-48-49-5256-64-66-70-71-73-74-78-79-81-82-83-84-Covidien (San Felice Segrate MI) lotti 18-24-31-32-42 - Delta Med (Viadana MN)
lotto:92 -Edwards Lifesciences (MI) lotti:98-99-H.S.Hospital Service (Aprilia LT) lotti: 46-50-103 Johnson&Johnson (Pomezia
RM) lotti: 12-59-69-90-LE Maitre Vascular (San Giuliano Milanese MI) lotti: 100-102-Medtronic Italia (Sesto San Giovanni
MI) lotto: 40-Merit Medical Italy (Buccinasco MI) lotti : 1-22-43-76-80-85-86-88-89-Pollution Hospital (Budrio BO) lotto:96
St.Jude Medical (Agrate Brianza MB) lotti 20-53-54-67-68-Stryker Italia (Formello RM) lotto:8-Teleflex Medical (Varedo
MB) lotto:72-Vigeo (Bagnolo S.Vito MN) lotto: 47 -W.L. Gore (Verona) lotto: 75 - Lotti deserti: 4-19-25-34-60-63-65-77-93-101
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMATO DAI FONDI COMUNITARI : no
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore 40100 Bologna Italia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI CEE: 28/07/2015
Il responsabile del dipartimento interaziendale acquisti e logistica
economale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
dott.ssa Monica Pertili
T15BGA13064 (A pagamento).

COMUNE DI FILOTTRANO
Provincia di Ancona
Esito di gara
D. Lgs. 163/2006
Appalto refezione scolastica 28/09/2015 - 30/06/2018
Si comunica che in esito all’esperimento della gara d’appalto mediante procedura aperta per il servizio in oggetto
con determinazione della I area n. 181 del 23 luglio 2015 il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla Gemeaz Elior SPA di
Milano per un importo netto di € 745.919,70.
a) numero Ditte partecipanti 4
b) numero ditte non ammesse 0
c) ribasso di aggiudicazione 2,40%
Filottrano, lì 23 luglio 2015
Il responsabile dell’area I
dott.ssa Roberta Adorante
TC15BGA12670 (A pagamento).
— 182 —

3-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 90

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Esito di gara
Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di materiale di consumo da utilizare con il facoemulsificatore fornito in uso gratuito “service full risk” corredato da manipoli e punte, per l’espletamento dell’attività chirurgica
della cataratta per l’U.O. di oculistica del P.O. “Civico” dell’A.R.N.A.S. - Lotto unico.
Delibera di aggiudicazione n. 872 del 18/6/2015.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali civico, G. Di Cristina
e Benfratelli, P.zza N: Leotta n. 4, 90127 Palermo. Tel. 091/6662655 - Telefax 091/6662672 e-mail: provveditorato@ospedalecivicopa.org
Ditte partecipanti: Alcon Italia S.p.A.
Risulta aggiudicataria: la ditta Alcon Italia S.p.A. con sede a Milano - cap. 20143, via Giulio Richard n. 1/b, P.I.
07435060152, per un importo complessivo triennale di € 200.700,00 oltre IVA al 22% (annuale di € 66.900,00 oltre IVA al
22%).
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BGA12674 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11ª Divisione
2^ Sezione “Procedure Negoziate”
Avvisi sui risultati delle procedure di affidamento
art. 65 del D.Lgs 163/06 T 1472 - Fasc. 15/03/0032 - CIG: 6210968CEC
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Direzione degli Armamenti Navali Piazzale della Marina
n. 3 - 00196 Roma tel. 0636804559 - e-mail r4dl2s0@navarm.difesa.it
2.1.4) Oggetto dell’appalto - l’esecuzione delle attività connesse al progetto denominato «Far Seas» per l’aumento
dell’autonomia dei sottomarini con A ir Independent Propulsion (AIP) a celle a combustibile, - CPV 73300000-5.
4.1) Tipo di procedura: Considerato che l’impresa prevede la realizzazione di dimostratori tecnologici che saranno fabbricati dalla costituenda A.T.S. esclusivamente a fini di sperimentazione e sviluppo, in quantità non sufficienti ad accertare la
redditività del prodotto stesso o a coprire i costi di ricerca e messa a punto, risulta esperibile, ai sensi dell’art. 57, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 12/04/2006 n. 163, il ricorso alla procedura negoziata.
5.1) Data di aggiudicazione: 28/07/2015.
5.3) Società aggiudicataria: RTI di cui mandataria risulta il Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
(DIMA) dell’Università la Sapienza di Roma (cap 00100) C.F. 80209930587 e mandante risulta Fincantieri S.p.A. con sede
legale in Genova vai Cipro 11 (cap 16129) C.F. 00397130584.
5.4) Importo totale dell’appalto: € 703.081,89.
6.8) Data di invio: 29/07/2015.
Il capo della 11ª divisione - Dirigente
dott.ssa Giorgia Felli
TC15BGA12936 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA G
Regione Lazio
Sede: via Acquaregna 1/15 - 00019 Tivoli (Roma)
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Roma G, via Acquaregna n. 1/15 - 00019 Tivoli (Roma).
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento annuale del servizio assicurativo RCTRCO dell’ASL RM G, ripetibile agli stessi prezzi e condizioni per un ulteriore anno.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi cat. n. 6. Luogo principale di esecuzione: ASL RMG. Codice NUTS ITE 43.
II.1.5) CPV 33135000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) qualità. Ponderazione 60;
2) prezzo Ponderazione 40.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE: 2015/S 024-040288 del 04/02/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 31/03/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Amtrust Europe Limited - Nottingham Regno Unito - sede secondaria via Paolo Da Cannobio n. 9 - 20122 Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: € 9.155.600,00.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) CIG 4269899020.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29.07.2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Caroli
TS15BGA12929 (A pagamento).

FONDAZIONE A. PETRETTA
Esito di gara CIG 587396446F
Fondi POR Campania FESR 2007-2013
Con determina n. 5 del 27.07.2015 l’appalto per la progettazione ed i lavori di restauro, riqualificazione e rifunzionalizzazione degli immobili in piazza Del Sole e via Colacurcio, è stato definitivamente aggiudicato alla CO.RES. S.r.l., di Napoli
(NA), con il ribasso del 3,842%. 2° class. Lombardi S.r.l. di Vallo della Lucania (SA).
Importo di contratto € 769.708,62.
Ditte partecipanti 10.
Ammesse 9. www.fondazioneangelopetretta.org. R.U.P. Lucia Pellecchia
Il responsabile centrale di committenza
Emilio Romano
TS15BGA13068 (A pagamento).
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AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Sede: via M. Minghetti n.10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica; posta elettronica: ugare@anticorruzione.it - indirizzo internet: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/
AvvisiRisultatiProceduraAffid
Codice Fiscale: 97584460584
Esito di gara per l’affidamento del servizio “Microsoft Premier Support” - CIG 6253283460
Oggetto: Affidamento del servizio “Microsoft Premier Support”; CIG n. 6253283460.
Importo totale inizialmente stimato dell’appalto: € 360.655,74 (IVA esclusa). Gli oneri della sicurezza connessi con i
rischi da interferenza sono pari a € 0,00.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72253000 -3.
Procedura: negoziata ex art. 57, comma 2 lett. b), del D.Lgs. 163/2006
Affidatario: Microsoft srl per un importo contrattuale netto di € 358.444,00. Data affidamento: 2/07/2015
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GURI: il
servizio è erogato in forma esclusiva dalla società Microsoft srl e non è presente in alcuna convenzione o accordo quadro
Consip. Subappalto: NO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189,
00196 Roma Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
Segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX15BGA985 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Daniele Sertore
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di tre prototipi di cavità superconduttive per il progetto ESS della
Sezione di Milano – CIG: 629122531B - Atto GE n. 10802/2015
II.1.5) CPV: 31643000-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 409.500,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 2, lett. b)
D.lgs. n. 163/2006
V.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2015
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ettore Zanon S.p.A. – Via Vicenza, 113 – 36015 Schio (VI)
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 29.07.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA987 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Gianfranco Prete
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura del sistema di sorveglianza radiologica del Progetto SPES dei Laboratori Nazionali di Legnaro e relativo servizio di assistenza tecnica per la durata di due anni e opzione per l’acquisto di ulteriori
5 stazioni mobili, 1 stazione di monitoraggio contaminazione e 30 dosimetri – CIG: 61909082E6 - Atto GE n. 10619/2015
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II.1.5) CPV: 35125000-6
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 912.180,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3, lett. a)
D.lgs. n. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2015 (GE 10799)
V.2) Numero offerte ricevute: 2
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Technology Nuclear Electronics (TNE) S.p.A. – Via Leonardo da Vinci, 11
– 20060 Cassina dè Pecchi (MI)
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 29.07.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA988 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Luca Dell’Agnello
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Acquisto di un sistema di stoccaggio dati a dischi magnetici di almeno
8000 TeraByte netti con relativo servizio di manutenzione on-site per la durata di cinque anni e opzione per l’estensione della
fornitura – CIG: 6204390897 - Atto GE n. 10675/2015
II.1.5) CPV: 30233132-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.379.205,25 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa
IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 44 del 15.04.2015
V.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2015 (GE 10800)
V.2) Numero offerte ricevute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: E4 Computer Engineering S.p.A. – Via Martiri della Libertà, 66 – 42019
Scandiano (RE)
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 29.07.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA989 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Dr. Enrico Fagotti
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di cinque unità di amplificazione RF (352.2 MHz, 125
kW cw ciascuno) per l’alimentazione in potenza dell’RFQ dei progetti MUNES ed IFMIF dei Laboratori Nazionali di
Legnaro - CIG: 5409285B2F - CUP prog. MUNES: I28C12000120001 – CUP prog. IFMIF: I61J07000010001 - Atto
GE n. 9891/2013
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II.1.5) CPV: 32220000-1
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.385.011,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 30,00 (esclusa

IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3, lett. a)
D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2015 (GE 10804) a seguito di procedura ex art. 140 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
V.2) Numero offerte ricevute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DB Elettronica Telecomunicazioni S.p.A. – Riviera Maestri del Lavoro, 20/1
– 35127 Padova
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 30.07.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA990 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 – 00044 Frascati
(RM) – RUP: Ing. Roberto Tartaglia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di controllo continuativo degli impianti tecnologici, di primo
intervento antincendio e di gestione delle situazioni di emergenza nei laboratori sotterranei dei Laboratori Nazionali del Gran
Sasso, per la durata di tre anni – CIG: 5832869BC2 - Atto GE n. 10309/2014
II.1.5) CPV: 75251100-1
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.694.429,98 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa
IVA)
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 78 del 11.07.2014
V.1) Data di aggiudicazione: 15.07.2015 (10808) e 23.07.2015 (10817) a seguito di revoca di aggiudicazione
V.2) Numero offerte ricevute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Professional Service S.r.l. – Via E. De Nicola, 10 – 67100 L’Aquila
VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 30.07.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA991 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Esito di gara - Servizi integrati di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi
Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, dott. Giuseppe Colapietro Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.
pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del
profilo di committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi
integrati di gestione del patrimonio immobiliare dell’Ateneo - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio
Categoria di Servizio: N. 17 - 1 – 27 Luogo principale dei lavori: Sedi dell’Università degli Studi Roma Tre – Roma
Codice NUTS: ITE43 – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento di servizi integrati di gestione degli immobili dell’Università degli Studi Roma Tre, quali, tra gli altri, portierato, vigilanza, conduzione e manutenzione ordinaria
di strutture e impianti, gestione arredi, facchinaggio, manutenzione aree verdi, come descritto nel Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito “CSA”) – II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario
principale: 98341120-2 Servizi di portineria; 98341140-8 Servizi di vigilanza di edifici 50700000-2; Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici; 63100000-0; Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini;
77310000-6 Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi – II.1.6) L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? SÌ
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI – II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Quantitativo o entità
totale (IVA ed altri oneri di legge esclusi): euro 14.900.390,95 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che
ammontano ad euro 318.023,83 + I.V.A., per la durata di 36 mesi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri espressi nel paragrafo 14 del DdG – IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad
un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Sì – Bando di Gara – Numero dell’avviso nella GUUE:2015/S 067-120128 del 04/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 29 luglio 2015.
V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 9 (nove)
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Denominazione ufficiale: RTI: CNS – Consorzio Nazionale Servizi
Soc. Coop. (Capogruppo) - Coopservice s.c.p.a. (Mandante) - Indirizzo postale: Via della Cooperazione, 3 Città: Bologna
CAP: 40129 Paese: Italia Telefono: 051419550 FAX: 05419502.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore (IVA
esclusa): euro 37.110.000,00 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano ad euro 636.047,66 +
I.V.A., per l’intera durata massima di 72 mesi.
Valore finale totale dell’appalto: Valore (IVA esclusa): euro 14.900.390,95 esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso che ammontano ad euro 318.023,83 + I.V.A., per la durata di 36 mesi
V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato? Sì - Valore o percentuale
dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) PROCEDURE DI RICORSO – VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia – VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi
che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/07/2015
Il dirigente
dott. Giuseppe Colapietro
TX15BGA995 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Esito di gara
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Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TC15BGA12734 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.
Esito di gara - Fornitura di 10 autobus classe I da 12 mt. CNG
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L’amministratore delegato
ing. Giovanni Seno
TC15BGA12736 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASL N. 2 DI OLBIA
Avviso di differimento termini
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via Bazzoni Sircana
2-2/a - tel. 0789/552373, telefax 0789/646066 - sito Internet www.aslolbia.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di differimento termini bando di gara a valenza regionale per la fornitura di ausili per
stomia(Cod. ISO 09.18) per i presidi territoriali - assegnata all’ASL n. 2 con Dgr 7/19 del 17/02/2015.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla GUUE N. 2015/S 138-254237 del 21/07/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale,
V Serie Speciale, n. 85 del 22/07/2015.
SEZIONE VI: Si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte (07/09/2015 ore 12.00) è differito al
14/09/2015 ore 12.00. Si veda il timing di gara per gli altri termini. Trasmesso in GUUE in data 28/07/2015.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T15BHA12942 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso di rettifica
Procedura aperta nazionale per l’affidamento del servizio di spedizione a mezzo corriere espresso per tutte le strutture
dell’Università degli Studi di Ferrara. CIG: 632952379C.
In riferimento alla procedura in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 83 del 17/07/2015, si
comunica che il capitolato speciale d’oneri è stato rettificato. Atti di gara corretti pubblicati integralmente su http://www.
unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti.
Il direttore generale
dott. Roberto Polastri
T15BHA12981 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Avviso di revoca del bando di gara - Procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Corbetta (Mi), Settore Sviluppo Locale e progetti Speciali, Via C. Cattaneo 25 - 20011
Corbetta (Mi), Tel 02/97204230, Fax 02/97204259 e-mail settore.sviluppolocale@comune.corbetta.mi.it
Url: www.comune.corbetta.mi.it Pec: comune.corbetta@postemailcertificata.it.
Oggetto dell’appalto: Progettazione definita-esecutiva ed Esecuzione dei lavori di ampliamento della scuola media
Simone da Corbetta.
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Luogo di esecuzione del servizio: Corbetta (MI) - Via Marx/piazza I Maggio.
Revoca procedura di gara. In riferimento al bando di gara pubbicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 4 del
09/01/2015 di comunica che:
al fine di garantire il preminente interesse pubblico altrimenti pregiudicato dall’affidamento di un appalto in assenza
della necessaria copertura finanziaria, si provvede in via di autotutela alla revoca della procedura di gara per l’affidamento
dell’appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’ampliamento della scuola
media Simone da Corbetta CIG 60555172B6 - CUP C61E14000270004, da espletarsi tramite la piattaforma telematica regionale di e-Procurement “SINTEL”.
La responsabile del settore sviluppo locale e progetti speciali e R.U.P.
arch. P. Invernizzi
T15BHA12989 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Sede: Piazza XIX Maggio n. 10 - Gaeta
Tel. 0771469418 - www.comune.gaeta.lt.it
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per Affidamento in concessione della progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e
gestione di un parcheggio interrato al di sotto della piazza “Villa delle Sirene” con riqualificazione urbana ed ambientale in
superficie- CIG 6142781F3A, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 23 del 23/02/2015, con determina dirigenziale n. 181 del 15/05/2015 è stata annullata.
Il dirigente del dipartimento
dott. Pasquale Fusco
T15BHA13059 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Rinvio prima seduta pubblica della gara a procedura aperta per l’approvvigionamento di dispositivi medici e protesi
per otorinolaringoiatria e maxillo facciale, suddivisa in 30 lotti, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, per un
periodo di due (2) anni.
Con la presente si comunica che la I° seduta pubblica della gara a Procedura Aperta, ai sensi del D.Lgs 163/06 e
s.m.i., per l’approvvigionamento di dispositivi medici e protesi per otorinolaringoiatria e maxillo facciale, suddivisa in
30 lotti, occorrenti all’azienda ospedaliera sant’Andrea, per un periodo di due (2) anni. approvata con provvedimento
n° 226 del 07/04/2015 pubblicata sulla GUCE del 29/04/2015, sulla GURI n° 51 del 04/05/2015, sul SITARL, sul sito
aziendale e per estratto sul “Il Corriere della Sera ed Naz.+ Ed. loc.,sul “La Stampa Ed, Naz e sulla Gazzetta dello
Sport ed. Roma, del 09/05/2015,
è stata rinviata dal 27/07/2015 a data da definire. A tal proposito si rappresenta che le ditte partecipanti sono state preventivamente avvisate a mezzo fax con nota prot. 11745 del 24/07/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
T15BHA13063 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Teledife
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche Direttiva 2009/81/CEE Pubblicazione della rettifica al bando di gara a procedura ristretta accelerata
in ambito UE per l’ammodernamento Data Center dello Stato Maggiore Esercito.
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Il direttore
Gen. Isp. GArn Basilio DI Martino
TC15BHA13069 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02996810046
Avviso d’asta

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Trattamento Rifiuti S.R.L., Piazza Risorgimento 1,
12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: asta pubblica per il ritiro di metallo, batterie e accumulatori
da nr. 8 centri di raccolta consortili. Quantitativo o entità totale dell’appalto: E. 323.400.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del
R.D. 827/1924 e s.m.i. basata sul miglior prezzo offerto. Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del giorno 25/09/2015. Data,
ora e luogo gara: 29/09/2015, ore 10,00 presso la sede della S.T.R. in Piazza Risorgimento 1 Alba (CN).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicato nel sito internet: www.strweb.biz.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
T15BIA13006 (A pagamento).

S.T.R. SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02996810046
Avviso d’asta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società Trattamento Rifiuti S.R.L. - Piazza Risorgimento 1,
12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: asta pubblica per il ritiro di metallo, batterie e accumulatori
da nr. 10 centri di raccolta consortili. Quantitativo o entità totale dell’appalto: E. 231.900
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni di partecipazione: vedi bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del
R.D. 827/1924 e s.m.i. basata sul miglior prezzo offerto. Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del giorno 25/09/2015. Data,
ora e luogo gara: 29/09/2015, ore 11,30 presso la sede della S.T.R. in Piazza Risorgimento 1 Alba (CN).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicato nel sito internet: www.strweb.biz
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
T15BIA13065 (A pagamento).

COMUNE DI VICENZA
Avviso d’asta
Il giorno 10 settembre 2015 alle ore 9.30 in seduta pubblica presso la sede comunale, corso Palladio n. 98, sarà tenuta
pubblica asta ai sensi dell’art. 73 e seguenti del R.D. 827/1924 per l’alienazione del complesso immobiliare denominato “ex
Macello” sito in via Guriolo della superficie di circa mq. 2.960,00. Prezzo base € 2.300.000,00.
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Le offerte dovranno essere presentate all’ufficio Protocollo del Comune di Vicenza, corso Palladio n. 98 - 36100 Vicenza
- entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello fissato per l’asta, pena l’esclusione della stessa.
Il bando integrale e gli elaborati tecnici relativi sono disponibili sul sito internet www.comune.vicenza.it
Per ogni informazione e chiarimento gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio patrimonio (tel. 0444/2213990444/221532-0444/222343).
Il direttore
Fausto Zavagnin
TC15BIA12675 (A pagamento).

COMUNE DI SOAVE

Sede legale: via Camuzzoni n. 8, 37038 Soave (VR), Italia
Codice Fiscale: 83000070231
Partita IVA: 00646030239
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita di porzione di strada comunale denominata “La Crocetta” - “Area 1 Piano Valorizzazioni e Dismissioni Anno 2015”.
Comune di Soave N.C.T. foglio 30°: m.n.1359 di complessivi mq. 1973.
Area già sdemanializzata con “Decreto di Sdemanializzazione” pubblicato sul B.U.R. Veneto n. 126 del 24/12/2014.
Tale area secondo le previsioni del P.R.G. vigente è identificata come “Z.T.O. E2/c di tipo agricolo” - Zona Agricola con sovrapposta aerea perimetrata “fascia di rispetto autostradale”.
Vista la “Conferenza di Servizi Decisoria” del 03/07/2015 con la quale è stato adottato il progetto di ampliamento e
ristrutturazione della Cantina di Soave, stabilimento di viale della Vittoria e rizonizzazione ambito D2/1/2; Considerato che il
suddetto tratto di strada è inserito all’interno della nuova area di ampliamento della Cantina Sociale, e che con l’approvazione
della variante urbanistica da parte del Consiglio Comunale la destinazione urbanistica verrà definitivamente trasformata in
Z.T.O. “D2/1/2- Agroindustriale Vitivinicola”.
Prezzo a base d’asta Euro 178.000,00. Deposito cauzionale Euro 17.800,00.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 08/09/2015 conformemente a quanto indicato dall’avviso d’Asta. Gara pubblica
il giorno 10/09/2015 ore 09:00 presso la Sala Consigliare.
Per informazioni: Ufficio Tecnico Comunale riferimento tel.045-7680777.
Documenti di gara e bando integrale disponibili sul sito internet http://www.comunesoave.it.
Responsabile dell’Area Tecnica
Antonio Dal Prà
TX15BIA973 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-090) 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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

NOVITÀ SUL VERSAMENTO IVA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli organi dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e i consorzi tra essi costituiti, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti
universitari, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, gli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere
scientifico, gli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di previdenza, sono tenuti a versare all’Istituto solo la quota
imponibile relativa all’inserzione. In caso di pagamento anticipato, i soggetti pubblici sopra elencati dovranno effettuare
preventivamente il calcolo del costo dell’inserzione solo sulla base del valore imponibile del costo per riga.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
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€ 14,24

