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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6356515A1C - CUP J62C14000140001
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI — Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, 00184 Roma — Via della Ferratella in Laterano, 51.
II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta. Affidamento dei servizi di progettazione preliminare, definitiva e
ideazione dell’allestimento multimediale degli spazi museali, da restituire anche in formato Building Information Modeling
(B.I.M.), comprensivo della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza, per l’esecuzione dei lavori di restauro
conservativo del Sacrario Militare di Cima Grappa e valorizzazione degli edifici annessi, degli apprestamenti militari, della ex
base NATO e delle relative aree contermini. Importo a base di gara € 758.000,00 di cui € 5.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, esclusi IVA e oneri previdenziali. CIG: 6356515A1C - CUP: J62C14000140001.
III) REQUISITI: sono ammessi alla presente gara i soggetti di cui all’art.90 c. 1 lett. d), e), f), f bis), g) ed h) del D.lgs.
n.163/2006 nei limiti di cui all’art. 253 del D.P.R. 207/2010. I concorrenti non devono trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare, indicate all’art.38 del D.lgs. n.163/2006 ed all’art. 14 del D.lgs. n.81/2008. I concorrenti
devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art.263, comma 1, del D.P.R. n.207/2010.
IV) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da apposita Commissione, sulla base delle valutazioni di cui all’art.266,
comma 4, del D.P.R. n.207/2010 e dei relativi fattori ponderali assegnati ai sensi dell’ art.266, comma 5, del predetto D.P.R.
indicati e descritti alla sezione “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE” del Disciplinare di gara. Condizioni: il plico dovrà
pervenire, a pena di esclusione, esclusivamente a mezzo del servizio postale universale (Poste Italiane) mediante posta
raccomandata o posta celere ovvero tramite corriere, entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 30 Ottobre 2015
all’indirizzo: Presidenza del Consiglio dei Ministri Struttura di Missione per gli anniversari di interesse nazionale, Via della
Ferratella in Laterano, 51 - 00184 Roma.
V) INFORMAZIONI E DOCUMENTI DI GARA: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Struttura di Missione
per gli anniversari di interesse nazionale, 00184 Roma — Via della Ferratella in Laterano, 51. Indirizzo internet: www.
governo.it e www.centenario1914-1918.it - Responsabile del Procedimento: Ing. Luigivalerio Sant’Andrea posta elettronica:
l.santandrea@governo.it, PEC: anniversarinteressenazionale@pec.governo.it.
Il coordinatore
cons. Andrea Mancinelli
TC15BFA13486 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise – Puglie - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’ente Comune di Casalnuovo (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Servizi - Italia - Napoli: Fornitura di sacchi e sacchetti per rifiuti 08/08/2015/S 152-280878
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - Comune di
Casalnuovo (NA) Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli - Italia - rag. Carlo Vitale Telefono: +39 0815692340
Fax: +39 0815519234 carlo.vitale@mit.gov.it - www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it; Ulteriori informazioni,
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capitolato d’oneri, documentazione, offerte / domande di partecipazione vanno richieste / inviate a: punti contatto sopra
indicati; I.2) Tipo di amministrazione: Ministero I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche; I.4) Concessione: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di Materiali per la Raccolta Differenziata; II.1.2)
Tipo di appalto n. 17; Casalnuovo (NA); NUTS ITF33; II.1.5) Breve descrizione: Fornitura di Materiali per la Raccolta Differenziata e Distribuzione Cittadina Comune di Casalnuovo (NA), per un anno; II.1.6) (CPV) 19640000; II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) varianti: no; II.2.1) Quantitativo: 313.800,00=
EUR oltre IVA di cui Euro 6.276,00= oneri sicurezza non soggetti a ribasso; II.2.2) Opzioni: no; II.2.3) rinnovi: no; II.3)
Durata: mesi 12.
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) finanziamento: Fondi Comune
Casalnuovo NA; III.1.3) Forma giuridica: Operatori economici art. 34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.1.4) Altre
condizioni particolari: no; III.2.1)Situazione personale degli operatori economici: Iscrizione CCIAA; UNI EN ISO
9001:2008; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Idonee referenze bancarie 2 Istituti.; III.2.3)Capacità tecnica:
Forniture identiche almeno due; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no; III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: sì.
SEZIONE IV: IV.1.1) procedura: Aperta, IV.2.1) Criteri di aggiudicazione economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier CIG: 61806501BB; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste o dell’accesso ai documenti 25.9.2015 - 12:00; a pagamento: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
25.9.2015 - 12:00; IV.3.6) Lingua italiano; IV.3.7) Vincolo offerta: giorni: 180; IV.3.8) apertura delle offerte: 28.9.2015
- 10:00; Provveditorato Interregionale O.PP. Campania-Molise- Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 Napoli.; Persone ammesse: sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) periodicità: no; VI.2)fondi dell’Unione europea: no; VI.3)Informazioni complementari: 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) informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Provveditorato Interregionale OO.PP. Pubbliche
Campania-Molise Via Marchese Campodisola 21 - 80133 Napoli - Italia Tel. +39 0815692200; Fax: +39 0815519234; VI.5)
Data di spedizione: 05.08.2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC13775 (A pagamento).

PREFETTURA - U.T.G. DI PADOVA
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Prefettura U.T.G. di Padova, Piazza Antenore 3, Padova, 35121, Tel.: +39 049/833511. All’attenzione di: Tiziana Quintario, Posta elettronica: tiziana.quintario@interno.it.
II.1.5) Oggetto: Servizio di pulizia presso i locali adibiti a Caserme dell’Arma dei Carabinieri ed Organismi della Polizia
di Stato nell’ambito del territorio della provincia di Padova. LOTTO 1 - Caserme Arma dei Carabinieri - CIG 6292771EE4;
LOTTO 2 - Organismi della Polizia di Stato - CIG 6292787C19; II.2.1) Importo complessivo: riferito al periodo 1 gennaio
2016 - 31 dicembre 2018 pari ad Euro 1.154.437,86 compresi i costi della sicurezza per rischi da interferenza (Euro 5.772,19)
ed esclusa la percentuale IVA. Lotto 1: Euro 707.177,88 inclusi costi sicurezza (Euro 3.535,89); lotto 2: Euro 447.259,98
inclusi costi sicurezza (Euro 2.236,30).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30/09/2015
Ore 13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 05/10/2015 Ore 09:30
VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su www.prefettura.it/padova. VI.5) Invio alla GUUE:
07/08/2015.
Dirigente servizi generali e attività contrattuali
dott. Mauro Tognazzo
T15BFC13781 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO GUARDIA COSTIERA
Bando di gara - CIG: 63375328D8
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le dell’Arte,
16 - 00144 Roma; punti di contatto: a) CV Trogu (Reparto 5^ Ufficio 3^) per questioni amministrative e procedurali,
tel. 06.59084707; b) CC Forte (Reparto 7^ Ufficio 2^) per questioni tecniche relative all’oggetto della gara, tel. 06.59084297;
fax 06.59084170, posta elettronica: ufficio3.reparto5@mit.gov.it; profilo del committente: www.guardiacostiera.gov.it/
amministrazione-trasparente pec: cgcp@pec.mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Servizio di fornitura di un software per la realizzazione del Ballast Water
Management Decision Support System (BWMDSS). II.1.2) Servizi II.1.6) CPV 72268000-1 II.2.1) Importo a base di gara:
120.000,00 EUR - IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/09/2015 ora 12.00. IV.3.6) Lingua: IT.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Si rinvia alla documentazione di gara. Tutta la documentazione di gara è consultabile sul sito www.guardiacostiera.govit/amministrazione-trasparente. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Vedasi punto I.1).
Il responsabile del procedimento
c.v. Maurizio TROGU
T15BFC13785 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare
Centro tecnico rifornimenti
Servizio amministrativo
Sede: via Portuense 1818 - 000154 Fiumicino (RM)
Bando di gara d’appalto per l’approvvigionamento di kg. 120.000 di olio fumogeno bianco, per le attività operative ed
addestrative del 313° gruppo volo P.A.N. dell’Aeronautica Militare.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti - via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) - Italia - tel. e fax 06/657664134 - Indirizzo
Internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle «Gare d’appalto».
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP-12/2015 C.I.G. 6359425B84.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture. Luogo principale
di consegna: presso il 2° Stormo di Rivolto (Udine).
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: approvvigionamento di Kg. 120.000 di «olio fumogeno bianco»,
rispondente alla norma AER-MO.205b.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 09240000-3.
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 entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00) comprensivo di contributo COOU, I.V.A. non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis D.P.R. n. 633/72 ed Accisa esente ai sensi dell’art. 62,
comma 2 e Tabella A, punto 2 del decreto legislativo n. 26/10/95 n. 504 e ss.mm.ii.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della ditta
della comunicazione di avvenuta registrazione dell’impegno di spesa.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri dell’A.D. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del
termine a 60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel decreto legislativo n. 192/2012 decorrenti dalla data dell’avvenuta
accettazione del materiale, ovvero se successiva, dal ricevimento della fattura che la Ditta dovrà emettere in ottemperanza a
quanto disposto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Fatturazione Elettronica).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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: come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 10/2006 e successive modificazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 41, comma 1, lettera «a» (comprovato con dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) e lettera «c» del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 all’art. 42, comma 1, lettera «a».
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 e 70, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006. Giustificazione della procedura accelerata: garantire l’urgente continuità per le attività operative ed addestrative del 313° Gruppo
di Volo P.A.N. dell’A.M.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006, la procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del 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’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP-12/2015 C.I.G.
6359425B84.
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: 08/09/2015 ore 16:00.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 09/09/2015
ore 12:00 (i plichi consegnati a mano o a mezzo corriere potranno essere consegnati al punto di contatto di cui sopra esclusivamente dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00).
IV.3.5.) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare
l’offerta contenente le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti prequalificati presumibilmente entro il 11/09/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista il 30/09/2015 ore 14:00. Luogo: come al punto II
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona delegata munita di procura speciale
(notarile).
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la
facoltà di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta.
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L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente
capitolo di bilancio.
Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto negoziale conseguente
all’aggiudicazione della gara e la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezione di sorta in merito.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per
la pubblicazione di cui agli articoli 66 e 122 del decreto legislativo n. 163/2006 dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante dalla Ditta aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
Tali spese non eccederanno l’importo presumibile di € 7.500,00. Alla domanda di partecipazione dovrà essere applicata
una marca da bollo da 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
Dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante in busta chiusa e sigillata e riportare esternamente, oltre alla
ragione sociale della Ditta, la dicitura «Domanda di partecipazione alla procedura ristretta accelerata Gara CP-12/2015 C.I.G.
6359425B84».
Le ditte partecipanti saranno obbligate, inoltre, a sottoscrivere, in sede di offerta, il patto d’integrità, ai sensi di quanto
disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.
La fornitura in approvvigionamento dovrà essere coperta da garanzia per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di produzione del lotto.
Nel predetto periodo i prodotti risultati non idonei in fase di utilizzo, su richiesta dell’A.D., dovranno essere sostituiti
«in toto» a cura e spese della ditta fornitrice.
La fornitura dovrà essere approntata al collaudo in n. 3 (tre) lotti da Kg. 40.000 cadauno. In funzione della peculiare
tipologia del materiale, non collocabile sul mercato e del ciclo produttivo dello stesso è ammessa sul quantitativo di ogni
singolo lotto una tolleranza pari al 3% in difetto.
La domanda di partecipazione è visionabile all’indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle «Gare
Appalto». L’avviso sui risultati della gara sarà pubblicato sul medesimo sito internet.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77, del decreto legislativo n. 163/2006, le comunicazioni formali saranno eseguite
a mezzo posta, P.E.C. o fax, mentre quelle informali saranno eseguite a mezzo posta elettronica o telefono. Il bando di gara
è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 07/08/2015.
Il responsabile del procedimento
col. C.C.r.n. Massimo Borghini
TC15BFC13464 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica militare
Centro tecnico rifornimenti
Servizio amministrativo
Sede: via Portuense 1818 - 000154 Fiumicino (RM)
Bando di gara d’appalto per la sostituzione parti di ricambio per revisione a quantità indeterminata, su attrezzature varie
per il servizio ossigeno avio dell’Aeronautica Militare.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeronautica Militare - Centro Tecnico Rifornimenti - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti - via Portuense n. 1818 - 00054 Fiumicino (Roma) - Italia - tel. 06/657664134 - fax 06657664134
- Indirizzo Internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle «Gare d’appalto».
Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: al punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP-11/2015 C.I.G. 6359154BE1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: forniture. Luogo principale
di prestazione dei servizi: presso lo stabilimento della ditta aggiudicataria od altra sede idonea da essa indicata.
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II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: sostituzione parti di ricambio per revisione, a quantità indeterminata,
su attrezzature varie per il Servizio Ossigeno Avio dell’Aeronautica Militare rispondente al Disciplinare Tecnico «Sostituzione
di parti di ricambio per revisione, a quantità indeterminata, su attrezzature varie del Servizio Ossigeno Avio», edizione 2015.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 42950000-0.
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 entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto di € 420.000,00 (quattrocentoventimila/00), I.V.A.
compresa, con l’importo annuo presunto di € 140.000,00 (centoquarantamila/00) I.V.A. compresa per ciascuno dei 3 anni di
durata prevista.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di ricezione da parte della
ditta della comunicazione di avvenuta approvazione dell’impegno di spesa.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: così come previste dall’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri dell’A.D. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni, fatta salva la possibilità di estensione del
termine a 60 (sessanta) giorni per i motivi indicati nel decreto legislativo n. 192/2012 decorrenti dalla data dell’avvenuta
accettazione del materiale, ovvero se successiva, dal ricevimento della fattura che la Ditta dovrà emettere in ottemperanza a
quanto disposto nel D.M. 3 aprile 2013, n. 55 (Fatturazione Elettronica).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
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: come previsto dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dall’art. 41, comma 1, lettera «a» (comprovato con dichiarazione di almeno 2 (due) istituti bancari o intermediari autorizzati) e lettera «c» del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dal decreto legislativo n. 163/2006 art. 42, comma 1, lettera «a» ed «m». Le
ditte partecipanti dovranno essere in possesso della certificazione, in corso di validità, attestante la rispondenza del sistema
di controllo della qualità aziendale, riferita alla norma UNI EN ISO 9001:2008, inerente almeno uno dei seguenti settori
merceologici: EA 12, EA 13, EA 26. In fase di presentazione della domanda di partecipazione, dovrà dichiarare di possedere
una capacità lavorativa per la lavorazione contemporanea di un minimo di n. 30 (trenta) attrezzature.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 e 70, comma 11 del decreto legislativo n. 163/2006. Giustificazione della procedura accelerata: garantire l’urgente continuità al Servizio Ossigeno Avio per le attività operative ed
addestrative dei Reparti di volo dell’A.M.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006, la procedura sarà
aggiudicata secondo il criterio del 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’amministrazione aggiudicatrice: Gara CP11/2015 C.I.G.
6359154BE1.
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: 08/09/2015 ore 16:00.
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: a pena di esclusione entro e non oltre il 09/09/2015
ore 12:00 (i plichi consegnati a mano o a mezzo corriere potranno essere consegnati al punto di contatto di cui sopra esclusivamente dal lunedì al giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il venerdì dalle ore 8.00 alle ore 11.00).
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IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: l’invito a presentare l’offerta contenente le disposizioni per la partecipazione alla gara e per l’aggiudicazione dell’appalto sarà inviato ai concorrenti
prequalificati presumibilmente entro il 10/09/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica prevista presumibilmente il 29/09/2015 ore 14:00. Luogo:
come al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona delegata munita di Procura
Speciale (notarile).
Sezione VI) Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; in tal caso l’A.D. si riserva la
facoltà di verificare la congruità dell’unica offerta valida pervenuta.
L’esecuzione degli obblighi scaturenti dalla presente gara sarà vincolata all’effettiva copertura finanziaria sul pertinente
capitolo di bilancio.
Pertanto, in assenza di apposita copertura finanziaria, non si procederà alla stipula dell’atto negoziale conseguente
all’aggiudicazione della gara e la ditta aggiudicataria non potrà sollevare eccezione di sorta in merito.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012, convertito in Legge 221/2012, le spese per la pubblicazione di cui agli articoli 66 e 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dovranno essere rimborsate alla Stazione
Appaltante dalla Ditta aggiudicataria entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione definitiva.
Tali spese non eccederanno l’importo presumibile di € 7.500,00. Alla domanda di partecipazione dovrà essere applicata
una marca da bollo da € 16,00, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da una copia fotostatica di un
documento d’identità del sottoscrittore.
Dovrà pervenire all’indirizzo della Stazione Appaltante in busta chiusa e sigillata e riportare esternamente, oltre alla
ragione sociale della Ditta, la dicitura «Domanda di partecipazione alla procedura ristretta accelerata - Gara CP-11/2015 C.I.G. 6359154BE1».
Le ditte partecipanti saranno obbligate, inoltre, a sottoscrivere, in sede di offerta, il patto d’integrità, ai sensi di quanto
disposto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190. Gli interventi di revisione in titolo dovranno essere coperti da garanzia per
un periodo non inferiore a mesi 12 (dodici) per gli interventi tecnici eseguiti e per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) per le parti di ricambio sostituite nel corso dell’esecuzione di detti interventi.
I menzionati termini decorreranno dalla data di consegna all’A.D. dell’attrezzatura oggetto di lavorazione. Nel predetto
periodo, il complessivo e/o le parti che lo compongono risultati non idonei in fase di utilizzo, su richiesta dell’A.D., dovranno
essere sostituiti «in toto» dalla ditta fornitrice.
Per tutto il tempo in cui i materiali dell’A.M. resteranno presso la ditta assuntrice, la stessa ne assumerà il deposito ai
sensi e per gli effetti di legge.
Ad ulteriore garanzia dei materiali assunti in custodia per le lavorazioni, la ditta è obbligata a stipulare apposita polizza
con una società assicurativa di gradimento dell’A.M. indicando come beneficiaria la medesima, per un valore pari all’importo
del valore contrattuale comprendente: incendio, furto e combinazione EXTENDER COVER (per vandalismo, sabotaggio,
sommosse popolari, eventi naturali).
Tale contratto di assicurazione dovrà essere consegnato all’ente gestore entro 30 (trenta) giorni calendariali decorrenti
dalla data di ricezione, da parte della ditta, della comunicazione relativa all’avvenuta approvazione dell’impegno di spesa.
La domanda di partecipazione è visionabile all’indirizzo internet www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle «Gare
d’appalto».
L’avviso sui risultati della gara sarà pubblicato sul sito dell’A.M. (www.aeronautica.difesa.it - sezione dedicata alle
«Gare d’appalto»).
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006, le comunicazioni formali saranno eseguite a
mezzo posta, P.E.C. o fax, mentre quelle informali saranno eseguite a mezzo posta elettronica o telefono. Il bando di gara è
stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 07/08/2015.
Il responsabile del procedimento
col. C.C.r.n. Massimo Borghini
TC15BFC13467 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della difesa/dna
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità
Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE
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Il direttore
gen. isp. capo G.A. ing. Francesco Langella
TC15BFC13558 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi integrati di lava-nolo (noleggio e sanificazione) per l’Azienda U.S.L. di Bologna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna e di Bagheria
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: servizio, aree di competenza
dell’Ausl di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - categoria dei servizi: n. 25
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per il servizio integrato di noleggio, ricondizionamento e logistica
della biancheria piana/confezionata e della materasseria
II.1.6) CPV: 98311000 - 98310000 - 85112100
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 34.502.787,00 IVA esclusa, di
cui Euro 28.875.954,00 per l’Azienda USL di Bologna ed Euro 5.626.833,00 per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e
Bagheria, oltre ai costi da interferenza pari ad Euro 10.000,00 annue per ogni Azienda
II.3) Durata dell’appalto: 72 mesi a decorrere dalla data di emissione dell’Ordinativo di Fornitura
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater) del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) iscrizione per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 3) eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle attività che
si intende subappaltare; 4) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..
III.2.2) Capacità economica finanziaria: 1) aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico nel settore oggetto
della gara, al netto dell’IVA, pari a Euro 17.251.393,50, in mancanza, nell’ultimo anno pari a Euro 5.750.464,50. In caso di
RTI/Consorzi/Reti d’Impresa il fatturato specifico deve essere raggiunto sommando il fatturato delle singole imprese, fermo
restando che l’impresa mandataria deve possedere almeno il 60% del fatturato richiesto e ciascuna mandante deve possedere
il requisito almeno nella misura minima del 5%. E’ ammesso l’avvalimento come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) certificazione UNI EN ISO 14065:2004 che deve far riferimento allo stabilimento che svolgerà il servizio di sanificazione della biancheria; 2) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente; 3) aver regolarmente
eseguito, nel triennio 2012-2013-2014 almeno 5 contratti per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, di cui due realizzati
esclusivamente in strutture ospedaliere pubbliche e/o private; 4) capacità di eseguire il contratto con il minore impatto possibile sull’ambiente attuando misure di gestione ambientale conformi ad uno schema riconosciuto in sede internazionale. E’
ammesso l’avvalimento come da Disciplinare di gara. In caso di RTI/Consorzi/Reti d’Impresa come da Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di

IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 176 del 03/08/2015.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 28/10/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2015 ore 10:00 luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 -40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 01/10/2015 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, b) codice CIG
6354154DBF attribuito alla procedura c) sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi dell’art. 38 co. 2bis del
D.Lgs 163/06 e s.m. d) sopralluogo obbligatorio per le strutture ospedaliere escluso dipartimento di Bagheria. Disponibili
planimetrie per tutte le strutture. Modi e tempi di espletamento come da disciplinare di gara par. 3; e) Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi.
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 03/08/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD13712 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 635644505B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel: 0498201558 Fax: 0498201669 - garecontratti@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento del servizio di diagnosi energetica e auditing sugli impianti di pubblica illuminazione di 12 comuni della provincia
di padova compresi nell’attuazione del Progetto 3L - Less Energy, Less Cost, Less Impact, con importo totale posto a base
di gara
pari a E. 45.081,97 IVA esclusa. Luogo di esecuzione: Provincia di Padova. Durata del contratto: 2 (due) mesi .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: si veda il disciplinare di gara. Modalità di finanziamento e pagamento: si veda Disciplinare di
Gara e relativi allegati. Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per
la partecipazione alla gara:
- Essere iscritti alla C.C.I.A.A. o ad analogo albo di appartenenza per attività analoghe a quelle del presente affidamento.
- Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile
2006 n. 163; - Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2011, il concorrente deve attestare di non aver
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno
esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo
alla cessazione del rapporto. - Presentazione di una idonea dichiarazione da parte di un istituto bancario o intermediario
autorizzato ai sensi del D.Lgs. I settembre 1993 n. 385, con la quale l’istituto dichiara che il concorrente risulta in possesso
di risorse economico-finanziarie idonee allo svolgimento dell’incarico in oggetto; - Aver conseguito,negli ultimi cinque
esercizi antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara (2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010) un fatturato globale per
un importo complessivo nelle cinque annualità pari ad almeno 90.000,00 Euro, IVA esclusa. - Aver eseguito con buon esito,
nei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del bando (2014 - 2013 - 2012 - 2011 - 2010) servizi analoghi a
quello in affidamento (elaborazione di diagnosi energetiche, censimento di impianti di pubblica illuminazione e redazione di
Piani Comunali di Pubblica Illuminazione) su impianti di illuminazione in favore di Amministrazioni Centrali, Regionali e/o
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Locali per un importo complessivo almeno pari a 42.000 Euro, IVA esclusa, e per un’estensione complessiva pari ad almeno
11.000 punti luce. Per maggiori informazioni si veda il Disciplinare di Gara. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo elementi valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 10.09.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia
di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua: italiano. Persone ammesse ad assistere alla
gara: un rappresentante per impresa. Data, ora luogo di apertura: ore 10:00 del 11.09.2015, presso la sala Ovale della sede di
Piazza Bardella n.2/3 a Padova.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Venezia. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 06.08.2015. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T15BFE13732 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) - appalti@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde per la rete
stradale della Provincia di Monza e della Brianza - anno 2015-2016. CIG: 6342368FA1.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizio.
Luogo di consegna: strade di competenza della Provincia di Monza e della Brianza
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria del verde per la rete stradale della Provincia di Monza e
della Brianza - anno 2015-2016.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 77211400-6, 77314000-4, 77340000-5.
II.1.8. divisione in lotti: No.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 207.300,00.= (base gara, oneri della sicurezza compresi).
II.2.2. Opzioni: Si. Facoltà ripetizione analoga del servizio, art.57 - comma 5 - lett. b) del D.Lgs. n.163/2006, corrispettivo massimo annuo Euro 207.300,00.= da depurare del ribasso offerto.
II.3 Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare, capitolato.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare, capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul sito internet dell’Ente.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 25/09/2015 ore 12.00.
IV.3.5. Data della prima seduta pubblica: 28/09/2015 ore 10.00 presso la sede dell’Ente in Via Grigna 13 - Monza.
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IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Determinazione dirigenziale R.G. 1133/2015 del
17/07/2015. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 06/08/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
T15BFE13735 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 6316884993
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Este - Piazza Maggiore n. 6 - 35042 Este (cod.
fis.00647320282). La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 163/2006
giusta convenzione Prot. n. 459 del 10.10.2013.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia degli edifici di competenza del comune di Este per il triennio 2015-2018 (appalto verde ai sensi del dm ambiente
24.06.2012), con importo totale in appalto pari a Euro 206.080,64= oltre l’iva. Luogo di esecuzione dei lavori: Limena.
Durata del servizio: 36 mesi. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006) secondo gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 04.09.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo
Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere
alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 11:00 del 07.09.2015, presso l’Ufficio Gare
e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 06.08. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T15BFE13736 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - gare e appalti) appalti@provincia.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia per l’affidamento del servizio di
sgombero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo le strade di competenza della Provincia di Monza e della Brianza anno
2015/2016. CIG 6342605339.
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II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizio
Luogo di consegna: Strade della provincia di Monza e della Brianza
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Affidamento del servizio di sgombero e smaltimento rifiuti abbandonati lungo le strade di
competenza della Provincia di Monza e della Brianza anno 2015/2016.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 90500000-2.
II.1.8. divisione in lotti: NO.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 40.973,29.= (escluso oneri della sicurezza, costo manodopera e IVA 22%)).
II.2.2. Opzioni: si- facoltà di ripetizione analoga del servizio art. 57 -comma 5 lett b) del D.lgs 163/2006, corrispettivo
massimo annuo di Euro 40.973,29.= IVA esclusa, da depurare del ribasso offerto.
II.3 Durata dell’appalto: 365 giorni naturali e consecutivi dal verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito internet dell’Ente.
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/09/2015 ore 12.00. Data prima seduta pubblica
16/09/2015 ore 10.00.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Determinazione dirigenziale R.G. 1134 del
17/07/2015. Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
Il direttore generale
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
T15BFE13760 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Avviso di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/06
Punti di contatto: Servizio Appalti, Ufficio gare, via Dogana n. 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo del servizio antincendi e protezione CivileCassa Provinciale antincendi della Provincia Autonoma di Trento.
Importo a base di gara: € 464.432,84 IVA esclusa.
Criterio di agg. off. economicamente più vantagg. ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine di presentazione offerte: 22/09/15 ore 12:00.
Prima seduta di gara: 23/09/15 ore 09:00 presso i punti di contatto.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott. L. Chiossone.
Bando integr. inviato alla CE il 21/07/15.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE13466 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Bando di gara - CIG 6360229302
Stazione Appaltante: Comune di San Donato Milanese.
Oggetto: affidamento del servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi per gli anni scolastici 2015/20162016/2017-2017/2018.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Luogo Esecuzione del servizio: sedi varie nel Comune di San Donato Milanese.
Importo: euro 5.319.374,42, oltre Iva di cui Euro 4.620,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs 163/2006.
Durata del contratto: dal 01/11/2015 al 31/08/2018.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23.09.2015.
Il responsabile del procedimento - Dirigente dell’area sviluppo di comunità
dott.ssa Lucia Negretti
T15BFF13705 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’accordo quadro: Accordo quadro n. 55/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 12 edifici scolastici cittadini ed extracittadini
(colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - intervento C - Cup B41H13000570004 Cig 6353300D01
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano e Colonie
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.006.879,46 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
con classifica IV ovvero OG1 class III + OG12 class. I + OS6 class. I + OS7 class. II del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 1 annO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale, in parte
con fondo pluriennale vincolato - avanzo fondo vincolato a spese di investimento ed in parte con fondo pluriennale vincolato
- entrate del Titolo IV
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro n. 55/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/09/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 22/09/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 0288466890 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF13707 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’ Accordo Quadro: Accordo quadro n. 54/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 10 edifici scolastici cittadini ed extracittadini
(colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - intervento B - Cup B41H13000560004 Cig 6354989ECF
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano e colonie
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 (iva esclusa) Importo a base di gara: Euro 2.006.879,46 (iva
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica IV
ovvero OG1 class III + OG12 class I+ OS6 class I + OS7 class II del D.P.R. N. 207/2010;
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II.3) Durata dell’ Accordo Quadro o termine di esecuzione: 1 anno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle
offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille dell’importo di qualificazione.
In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’Accordo Quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte
con entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Associazione
temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo Quadro n. 54/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Per visione/estrazione copia:
www.comune.milano.it - utilizza i servizi - servizi on line - Lavoro e impresa - Bandi e gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 21/09/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina
n. 12 - 20158 Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 22/09/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 02/88466890 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, i ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF13708 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.
comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’accordo quadro: Accordo quadro n. 53/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 3 edifici
socio assistenziali - intervento A - Cup B41H13000650004 Cig 6349910F7C
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II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
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.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.006.879,46 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
con classifica IV ovvero OG1 class III + OG12 class. I + OS6 class. I + OS7 class. II del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 1 annO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale, in parte
con fondo pluriennale vincolato - avanzo fondo vincolato a spese di investimento ed in parte con fondo pluriennale vincolato
- entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro n. 53/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21/09/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 22/09/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 0288466890 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF13709 (A pagamento).
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COMUNE DI CONDOFURI
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Condofuri (RC)
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di progettazione, DL e Sicurezza: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per i lavori
di “Sistemazione e miglioramento delle fognature occorrenti per lo smaltimento delle acque reflue e piovane, della rete idrica
nonchè della strada e dei marciapiedi della via Peripoli (ex. S.S. 106) - CIG: 6342694CA8 - CUP: C57H14001150002. Luogo
di esecuzione: Via Peripoli. Importo: euro 14.765,05. Durata del contratto: 45 giorni Progettazione oltre la direzione lavori.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 28.08.2015.
SEZIONE VI: Il responsabile del procedimento: arch. Simone Gangemi.
Il responsabile del procedimento
Simone Gangemi
T15BFF13714 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
Denominazione: Comune di Catanzaro - Settore igiene ambientale - Via Corso G.Mazzini 188 88100 Catanzaro.
Descrizione: Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi e della sabbia accumulati nei pre-isspessitori
e nei letti di essiccamento del depuratore del comune di Catanzaro in loc.tà Verghello. CIG 6357282311. Importo a base
d’asta Euro 231.500,00 di cui 210.000,00 per l’esecuzione del servizio non soggetto a ribasso, Euro 19.000,00 per costo della
manodopera non soggetta a ribasso ed Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs.163/2006
e s.m.i. Luogo di esecuzione: Catanzaro. Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Ricezione offerte: 05/10/15 ore 12.00. Apertura offerte: 06/10/15 ore: 9:30. Si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua.
Altre informazioni: R.U.P. Geom. Pasquale Scamardì. Info sui siti: www.comunecatanzaro.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro 07.08.2015
II dirigente
dott. Antonio Viapiana
T15BFF13720 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Avviso di gara - CIG 63632629E9
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento della ‘fornitura di n. 2 compostiere elettromeccaniche per la riduzione della produzione dei rifiuti
nel Comune di Sora’. Importo complessivo a base d’asta della fornitura: Euro 51.500,00, oltre d’iva.
Termine ricezione offerte: 02.09.15 ore 12.00. Apertura offerte: 04.09.15 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile sul sito www.comune.sora.fr.it.
Il dirigente del V settore
ing. Luigi Urbani
T15BFF13723 (A pagamento).
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COMUNE DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CIG 62332310F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Aversa - Piazza Municipio n. 35 - 81031 (CE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa in opera di otto isole ecologiche interrate per la raccolta
differenziata. Importo: E. 400.305,91 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23/09/2015
ore 12.00. Apertura: 24/09/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rimanda al sito: www.comune.aversa.ce.it.
Il dirigente
ing. Pietro D’Orazio
T15BFF13731 (A pagamento).

COMUNE DI PORCIA (PN)
Bando di gara - CIG 635429956A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Comune di Porcia via Dé Pellegrini 4 - 33080. U.O.C. Affari Generali
ed Istituzionali tel. 0434/596911 fax 921610; comune.porcia@certgov.fvg.it; www.comune .porcia.pn.it - Informazioni dott.
Lucia Tomasi tel. 0434/596918; tomasi.l@comune.porcia.pn.it. I.5) Livello locale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.3) Cat. servizio 14. II.1.4) No. II.1.5) Oggetto appalto: servizio di pulizia degli
edifici comunali. II.1.7) Porcia (PN) codice NUTS ITd41. II.1.9) No. II.2) La base d’asta è di E. 466.704,00 oltre gli oneri
per la sicurezza di E. 2.405,00 per un totale di E. 469.109,00. II.3) La durata dell’appalto è di 5 anni.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzione provvisoria ai
sensi art. 75 D.Lgs 163/06.
SEZIONE IV: Procedure. IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri enunciati nel Disciplinare di gara. IV.3.3) 28/09/2015, ore 12:00. IV.3.5) IT. IV.3.6) 180 gg.
IV.3.7.1) La seduta della Commissione di apertura dei lavori è quella di seguito indicata, salvo diversa indicazione che
sarà resa nota nel sito web del Comune il giorno antecedente. Possono assistere fino a due incaricati per ciascun concorrente,
muniti di formale delega.
IV.3.7.2) 28/09/2015, ore 15:00 Luogo: Comune di Porcia, via dé Pellegrini, 4 - 33080 Porcia (PN).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Si. VI.3) No. VI.4) E’ previsto un sopralluogo obbligatorio da parte del legale
rappresentante o di un suo delegato. Bando integrale pubblicato sul sito www.comune.porcia.pn.it. VI.5) il presente bando è
stato spedito alla Comunità Europea il 07/08/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Tomasi
T15BFF13737 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO
Bando di gara - CIG 63550511FD
I.1) Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti, n. 4 - 83025 (AV) - Tel. 0825/502021 - Fax 0825/503770. Sito: www.
montoro.gov.it.
II.1.1) Affidamento del servizio di refezione scolastica Scuole dell’infanzia 2015/2016. II.2.1) Importo: euro 135.000,00
oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 29/09/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 30/09/2015 ore 09:30 presso la sede Municipale del Comune di
Montoro in P.zza M. Pironti n. 4.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.montoro.gov.it.
Il responsabile del settore affari generali
Antonello Negro
T15BFF13739 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTORO
Bando di gara - CIG 6352813B1F
I.1) Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti, n. 4 - 83025 (AV) - Tel. 0825/502021 - Fax 0825/503770. Sito: www.
montoro.gov.it.
II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I
grado. II.2.1) Importo: euro 280.000,00 oltre IVA.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 08/10/2015 ore 13:00. IV.3.8) Apertura offerte: 09/10/2015 ore 10:00 presso la sede Municipale del Comune di
Montoro in P.zza M. Pironti n. 4.
VI.3) Documentazione di gara disponibile sul sito: www.montoro.gov.it. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 07/08/2015.
Il responsabile del settore affari generali
Antonello Negro
T15BFF13740 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Ascoli Satriano e Troia (FG)
Estratto bando di gara - CUP I67E11000050002 - CIG 6341009E26 - N. gara 6119334
Il Comune di Ascoli Satriano Via Torre Arsa 3-71022 Tel. 0885652832 protocollo@comune.ascolisatriano.fg.it, indice
gara a procedura aperta mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la costruzione del fabbricato “S”
di edilizia sovvenzionata e urbanizzazioni connesse nell’ambito del fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 - Delibera
CIPE n.92/12 - D.G.R. n. 2787 del 14.12.2012.
Importo complessivo appalto: E. 581.000,00. Termine ricezione offerte: 11.09.15 ore 13.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Gioacchino Casamassima
T15BFF13741 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E LARCIANO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Lamporecchio e Larciano
- P.zza F. Berni 1-51035 Lamporecchio (PT). Contatti: Centrale Unica di Committenza Lamporecchio-Larciano centraleunicacommittenza@comune.lamporecchio.pt.it. SEZIONE Ia): Stazione appaltante: Comune di Lamporecchio, P.zza F.Berni
1-51035 Lamporecchio (PT) - C.F. e P. IVA 00300620473; Comune di Larciano, P.zza Vittorio Veneto 15-51036 Larciano
(PT) - C.F. e P. IVA 00180870479
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Appalto di servizi assicurativi dei Comuni di Lamporecchio e Larciano - CPV
66510000 - numero lotti 7. Entità presunta appalto E. 324.000,00. Durata appalto 3 anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83 D.Lgs 163/06. Termine ricezione offerte: 23/09/15 ore 12.
SEZIONE V: Altre informazioni La documentazione inerente l’appalto è pubblicata sul sito internet del Comune di
Lamporecchio www.comune.lamporecchio.pt.it, oltre che su quello del Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it
Il responsabile della centrale unica di committenza
rag. Sonia Ciabattini
T15BFF13744 (A pagamento).
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COMUNE DI FIESOLE (FI)
Estratto di gara - C.I.G. Z6C158F0A2
Estratto di Bando del Concorso Nazionale di Idee per realizzazione del logo del marchio Fiesole, destinato alla promozione e allo sviluppo economico del territorio fiesolano.
Al vincitore è assegnato un premio in denaro di E 1.000,00 Scadenza presentazione delle proposte progettuali h 12 del 10.12.15
Il Bando integrale ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: www.comune.fiesole.fi.it e sul BURT. Informazione tel: 055/5961230/309.
Il responsabile dipartimento delle risorse
rag. Luca Fedi
T15BFF13746 (A pagamento).

COMUNE DI PRATELLA (CE)
Bando di gara - CIG 636400925D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pratella, Via Roma, 8 - 81010 Pratella (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la valorizzazione del centro urbano mediante la messa
in sicurezza e riqualificazione della mobilità pedonale. Importo presunto: E. 996.054,85,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 08/09/2015 ore 12:00. Apertura:
11/09/2015 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.pratella.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del servizio
geom. Izzo Antonio
T15BFF13752 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE (BN)
Bando di gara - CIG 6360256948
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morcone - Ente capofila ambito territoriale B05
- Corso Italia n. 129 - CAP 82026 (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del
servizio “Centro Antiviolenza IO DONNA”. Importo complessivo: E. 70.635,01 IVA compresa al 4%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 02/09/2015 ore 12:00. Apertura: 08/09/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.asmecomm.it e www.comune.
morcone.bn.it.
Il responsabile del settore amministrativo
A.S.S. Domenico Aurisicchio
T15BFF13757 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCOLISE (CE)
Bando di gara - CIG 6347593772
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Francolise Via V. Emanuele, 5-81050 www.comunefrancolise.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento Rifiuti Solidi ed Urbani e Raccolta Differenziata
con il sistema Porta a Porta nel territorio comunale. II.2.1) Importo a base di gara: E. 444.789,06 + IVA. Durata: anni 2.
— 32 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE III: Finanziamento: Bilancio Comunale.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: Ore 13
del 08/10/15 c/o Comune di Francolise (Ufficio protocollo) Via V. Emanuele, 5-81050 Francolise
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Geom. D’Amico Mario Stefano (Tel. 0823881330). Documenti: visionabili telefonando al n. 0823881330 lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-12,00. Documentazione disponibile su www.comunedifrancolise.it ed Albo Pretorio on line. Invio GUUE: 6/8/15.
Il responsabile del servizio
geom. D’Amico Mario Stefano
T15BFF13761 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Esito gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Macerata, P.zza della Libertà n.3- 62100 Macerata - Tel. 0733/256349-231 fax 0733/256294 www.comune.macerata.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ampliamento Civico Cimitero - Secondo lotto Secondo stralcio- Primo lotto funzionale CIG 6266393716 - CUP I87H14001070004.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura negoziata, previa gara informale ai sensi dell’art.122,
comma 7, del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva:17.06.2015 Dichiarazione di efficacia:
29/07/2015. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
offerta a prezzi unitari. Elenco ditte invitate: 1) Gpl - Costruzioni Generali s.r.l. ANCONA (AN) 2) Michela Costruzioni
Potenza Picena (MC) 3) Sardellini Costruzioni s.r.l. Macerata (MC) 4) Crucianelli I Restedile s.r.l Tolentino (MC) 5) Alma
di Mancini s.r.l. Tolentino (MC) 6) Edilizia Azzacconi s.r.l. San Ginesio (MC) 7) Pipponzi s.r.l. Civitanova Marche (MC) 8)
Impresa di costruzioni Edileco Telarucci srl Ancona (AN) 9) Ditta Stella Edo di Bellucci Maria e figli snc Fiuminata (MC)
10) Campanelli costruzioni s.p.a. S.Paolo di Jesi (AN) 1l) Natali costruzioni snc di Natali F.M. e M. Petriolo (MC) 12) Torelli
Dottori s.p.a. Cupramontana (AN) 13) Scisciani e Frascarelli s.r.l. Tolentino (MC) 14) Cipriani Costruzioni s.r.l. Cerreto d’
Esi (AN) 15) Cav. Aldo Ilari s.n.c. di Ilari Sandro e c. Sassoferrato (AN) 16) Grimaldi Costruzioni s.r.l. Matelica (MC)17)
Edil Europa s.r.l. Macerata (MC) 18) Costruzioni Frapiccini s.r.l. Recanati (MC) 19) Edil Ilari di Ilari Paolo &c. snc Corridonia (MC) 20) AR di Alessandrini Nello Montefortino (FM) 21)Progeco srl Muccia (MC) 22) Cardinaletti s.r.l. Falerone
(FM) 23) Francinella Enrico s.r.l. Osimo (AN) 24) Impresa Montesi Geom. Pier Danilo Serra S.Quirico (AN) 25) Scavi e
condotte s.r.l. Apiro (MC) 26) Lupi Vincenzo s.r.l. S.Benedetto del-Tronto (AP) 27) Quarchioni Fernando s.r.l. Loro Piceno
(MC) 28) Iervelli Costruzioni s.r.l. S.P. Castagneto Teramo (TE) 29) Graziano Belogi s.r.l. (AN) 30) Sabatini Costruzioni s.r.l.
Maltignano (AP) 31) Montedil s.r.l. Loreto (AN) 32) Rossi s.r.l. costruzioni e restauri Fano (PU). Numero offerte ricevute: 25
Ditta aggiudicataria: AR di Alessandrini Nello S.R.L.. Importo aggiudicazione: E. 807.626,35 di cui E.447.387,66 per lavori,
giusta ribasso in lettere del 29,877%, E.295.539,18 per il costo del personale, E 28.220,21 per oneri di sicurezza inclusi e E
36.479,30 per oneri della sicurezza aggiuntivi. Subappalto: 20%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: ricorso al TAR Marche - P.zza Cavour - Ancona entro 30 gg..
Il dirigente F.F. del servizio segretario generale
dott. Gianluca Puliti
T15BFF13765 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA (MC)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Macerata, V.le Trieste 24 - Ufficio Protocollo- Macerata 62100 - contattare: Ufficio gare e contratti. Tel.0733/256349-430267- E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it. Fax 0733/256294 internet: www.comune.macerata.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Servizio Servizi tecnici V.le Trieste 24 62100-Macerata. Punti di contatto: Ing.Tristano Luchetti Ing.Andrea Fornarelli. Tel.0733/256270-206 - Fax:0733/256213. Il capitolato speciale e la documentazione complementare
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di supporto tecnico specialistico al Comune di Macerata in qualità di ente concedente e di Stazione
Appaltante della gara di affidamento del servizio di distribuzione gas naturale dell’ambito Macerata 1 - Città di Macerata
e Ovest, finalizzato alla pubblicazione del bando di gara - Determina a contrattare n. 921/260 del 5.08.2015 II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi. Comune di Macerata. Codice NUTS: ITE33. II.1.3) L’avviso riguarda: Un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di supporto tecnico specialistico con le caratteristiche di cui
al CSA. II.1.6) CPV 79411000-8 II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o
entità dell’appalto: importo a corpo a base di gara al netto IVA: E. 72.791,22. Gli oneri per i rischi interferenziali sono pari a
zero. II.2.2). Opzioni: Sì. Facoltà degli enti d’ambito di affidare servizi analoghi di supporto tecnico specialistico relativi alle
funzioni proprie di ente locale concedente e facoltà della stazione appaltante di richiedere la ripetizione di servizi analoghi ai
sensi dell’art.57,c.5, lett.b), del D.L.vo 163/2006 nel valore massimo complessivo di Euro 203.373,65. II.3) Durata appalto:
60 gg. naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva e ulteriori garanzie vedi CSA. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Art.8 DM n.226/2011
e s.m.e art. 14 CSA III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti
elencati all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, anche aventi sede instati diversi dall’Italia ai sensi dell’art.47. III.2) Condizioni
di partecipazione: Dichiarazioni di cui al DPR n.445/2000 attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lett. A), B) e C) del
disciplinare di gara III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 6361386DC8 19 IV IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: gratuitamente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02.09.2015 - ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta.180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data seduta pubblica: 3.09.2015
- ore 10:00. Luogo: Comune di Macerata, Piazza della Libertà, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando consultabile unitamente alla documentazione di gara sul sito internet della stazione
appaltante www.comune.macerata.it. Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Fornarelli (tel. +39 0733256206 - 349).
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
delle Marche - Piazza Cavour 60100 Ancona Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Ricorso al TAR Marche entro 30 giorni.
Macerata lì 6.08.2015
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T15BFF13768 (A pagamento).

CITTÀ DI ARESE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Città di Arese - Via Roma, 2 - 20020 Arese - MI. Punti di contatto:
Settore Finanziario e Programmazione - tel. 02/93527.206-618/fax 02/93580465 - e-mail: finanze@comune.arese.mi.it.. pec:
protocollo@cert.comune.arese.mi.it. Documentazione reperibile: portale ARCA all’indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it, sulla piattaforma telematica S.IN.TEL.; sito internet: www.comune.arese.mi.it - link “bandi di gara”.
I.2 Tipo amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
II.1 Denominazione conferita all’appalto: affidamento della fornitura in opera di server, storage, apparati di rete e software necessari alla creazione di una infrastruttura di virtualizzazione in continuità operativa. C.I.G.: 6358031D26.
II.2 Luogo di esecuzione: Comune di Arese (MI)
II.3 CPV: 48800000-6; 48820000-2; 32400000-7; 48900000-7; 72222300-0.
II.4 Entità dell’appalto: valore stimato Euro 55.000,00 (euro cinquantacinquemila/00), esclusa IVA e compresi oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.000,00 (euro mille/00).
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: in conformità e nel rispetto delle prescrizioni del bando e della
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 55, comma 5, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
IV.2 Termine per la presentazione delle offerte: l’offerta e la documentazione richiesta ai fini dell’ammissione dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23:00 del giorno 17/09/2015, esclusivamente sulla piattaforma telematica di
e-procurement S.IN.TEL. (Sistema di Intermediazione Telematica) sul portale ARCA.
IV.3 Apertura offerte: il giorno 18/09/2015 ore 09:30 presso la sede comunale.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta.
Arese, 07/08/2015
Responsabile area finanziaria e programmazione
dott.ssa Maria Teresa Faldetta
T15BFF13772 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TERRE DEL SINNI”
Colobraro – Rotondella – Valsinni
Bando di gara - CIG 635947117D
SEZIONE I. I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza “Terre del Sinni” costituita tra i Comuni di Colobraro - Valsinni e Rotondella - Comune capofila Rotondella, Piazza della Repubblica, 6 - 75026
Rotondella (MT), fax 0835/504073; Tel. 0835/844111; E-mail: protocollo@pec.comune.rotondella.mt.it, per conto del
Comune di Colobraro (MT).
SEZIONE II. II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta riservata alle ESCo (Energy Service Company) per la realizzazione di interventi per il contenimento dei consumi energetici degli edifici e degli impianti di
pubblica illuminazione (D.G.R. 669 del 19.05.2015 - PO FESR Basilicata 2007/2013 - Asse VII - Linea d’intervento
VII.1.1.A) e l’espletamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica, del territorio di Colobraro (MT), per 10 anni + 2, finalizzata al risparmio energetico, alla messa in sicurezza, alla diminuzione
dell’inquinamento luminoso con l’utilizzo della tecnologia a LED, mediante il sistema di finanziamento tramite terzi F.T.T.. II.2.1) Ammontare complessivo dell’appalto: a) Finanziamento pubblico per E. 292.549,00 (di cui E. 262.549,00
finanziati con la DGR 669/2015) ed E. 30.000,00 con capitali a carico dell’impresa aggiudicataria (finanziamento
tramite terzi) per la realizzazione dell’opera pubblica di cui al progetto relativo agli interventi per il contenimento dei
consumi energetici approvato con D.G.C. 48/2015; Importo stimato a base d’asta per la gestione e manutenzione degli
impianti per anni 10 + 2: 600.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 07/09/2015 ore 12:00. c/o la sede della Stazione Appaltante. IV.3.8) Apertura offerte: le sedute
pubbliche saranno comunicate ai partecipanti tramite posta elettronica certificata.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: www.serviziallastrada.it. Il
R.U.P.: Geom. Antonio Rinaldi Tel. 0835/841649, e-mail: comunecolobraro@rete.basilicata.it. Atti di gara: http://www.
comune.rotondella.mt.it. Data di invio alla G.U.U.E.: 10/08/2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Rinaldi
Il vice direttore vicario
ing. Francesco Tagliente
T15BFF13778 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTROLIBERO (CS)
Bando di gara - CIG 63573478B3
Il responsabile del procedimento rende noto che questo Ente, con sede in Castrolibero alla via XX Settembre,
tel. 0984/858045, procederà all’affidamento per “l’appalto relativo alla gestione, innovazione e razionalizzazione del servizio di raccolta, trasporto e differenziazione e smaltimento dei rifiuti e di altri servizi connessi”. Importo a base d’asta: E.
5.248.314,68 oltre IVA. Durata appalto: anni 5
Procedura di gara: mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 13 del 05/10/15.
Finanziamento dell’opera: Fondi Amministrazione Appaltante. Le imprese che hanno eseguito servizi riconducibili
alla categoria 1, Classe e) o superiori, categoria 4 Classe f) o superiori, categoria 5 Classe f) o superiori che intendono
partecipare alla gara, possono ritirare il bando integrale, il disciplinare di gara e relativi allegati presso l’Ufficio Tecnico - Servizio Manutenzione - sito alla via Cimbri n° 1, tel. 0984/858045 oppure consultando il sito internet www.
comune.castrolibero.cs.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Salvatore Mannarino
T15BFF13779 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA
Bando di gara - CIG 6363968088
I.1) Stazione appaltante: Comune di Campagnano di Roma - P.zza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma
(RM) Tel. 06-90156076 - 06/90156040; Fax 06-9041991; E-mail: protocollo@comunecampagnano.it - P.E.C.: protocollo@
pec.comunecampagnano.it. Responsabile del procedimento: Sig.ra Emilia Coppola.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: erogazione del servizio di ristorazione scolastica, comprensivo di preparazione, consegna e distribuzione dei pasti con legame fresco - caldo per gli alunni, gli insegnanti aventi diritto al pasto delle scuole
dell’infanzia, primarie ed eventualmente secondarie di I grado del territorio comunale. Il servizio dovrà essere espletato
con le modalità indicate nel “Capitolato Speciale di Appalto” cui si rinvia. II.2.1) Entità appalto: l’importo posto a
base di gara è complessivamente pari ad Euro 1.736.091,00 escluso iva, di cui Euro 34.041,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Il costo del singolo pasto a base di gara è pari ad Euro 4,20. Il numero complessivo stimato dei
pasti è il seguente: nr. 81.050. L’importo complessivo stimato innanzi e la quantità di pasti ad esso relativa è soltanto
indicativo, essendo tollerabile una variazione eventuale delle quantità nel limite di un quinto D’OBBLIGO (opzioni
art. 29 del Codice) senza che ciò modifichi il prezzo concordato. II.3) Durata dell’appalto: anni 5 con riferimento agli
anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020 (per l’a.s. 2015/2016 si considererà il periodo scolastico a decorrere dal
01/01/2016). E’ prevista la facoltà - sussistendone le condizioni come per legge - di affidare il servizio in via d’urgenza
prima della stipula contrattuale.
III.2) Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione integrale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.09.2015 ore 11.00; IV.3.8) Apertura offerte: 01.10.2015 ore 12.00.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: http:// www.comunecampagnano.it - alla
voce “Documentazione - Bandi di gara e contratti”
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. VI.5) Invio
alla GUUE: 10.08.15
R.U.P.
Emilia Coppola
T15BFF13782 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGLIOLO
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta della concessione di costruzione e gestione dell’impianto mini
eolico della potenza di 200 kw presso la discarica esaurita sita in loc. Casei.
CUP (Codice Unico di Progetto): J24E15000280005 - C.I.G. (Codice Identificativo Gare): 6362856ADE
Sezione 1. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di MAGLIOLO (Provincia di Savona), Piazza Plebiscito n. 26
- 17020 MAGLIOLO (SV) - Telefono +39019634004 - Telefax +39019634503 - C.F. & Partita IVA 00342700093 E-Mail
utc@comune.magliolo.sv.it; PEC protocollo@pec.comunemagliolo.it.
Sezione 2. Oggetto: Concessione di costruzione e gestione, di un impianto di mini eolico collegato alla rete elettrica di
distribuzione in media tensione (15.000 V) della potenza di 200 kWp sito nel Comune di Magliolo (SV) presso la discarica
esaurita in Località Casei, secondo il progetto preliminare approvato dal Comune con DGC n. 37 del 31/07/2015, nonché in
base al contenuto ed alle prescrizioni delle Autorizzazioni che verranno conseguite sulla base della progettazione definitiva
oggetto di gara. Luogo di esecuzione: Magliolo. Importo dell’investimento: ai soli fini di una stima iniziale dei lavori e
dell’individuazione dei requisiti dei soggetti ammessi a presentare richiesta di partecipazione alla procedura aperta, si riporta
che l’importo complessivo dell’intervento (progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione, ivi compreso ogni
altro onere connesso), risultante dal progetto preliminare è previsto in Euro 953.250,00 A CORPO di cui per lavori Euro
930.000,00 (comprensivi di Euro 15.000,00 quali oneri per la sicurezza) e di cui Euro 23.250,00 per spese tecniche per la
progettazione definitiva ed esecutiva; durata massima della concessione anni 20.
Sezione 3. Informazioni di carattere giuridico, economico, tecnico e finanziario: finanziamento: il perseguimento
dell’equilibrio economico e finanziario rimane ad esclusivo rischio del concessionario, non verrà corrisposto alcun contributo da parte del concedente
Sezione 4. Procedura Concessione di costruzione e gestione ai sensi art. 142 e ss affidata mediante procedura aperta ai
sensi degli artt. 3, comma 37, 55, comma 5, del D.Lgs. 163/2006. I concessionari che non eseguano direttamente i lavori,
sono tenuti ad appaltarli a ditte qualificate nel rispetto del Dlgs. 163/2006. Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente
più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. n. 163/2006, sulla base degli elementi di valutazione dettagliati dal Disciplinare di gara.
Termine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 13/10/15. Prima seduta pubblica apertura offerte
ore 15,00 del giorno 14/10/15.
Sezione 5. Altre informazioni Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente alla documentazione tecnica, al Progetto preliminare, al Disciplinare pubblicati presso il portale internet dell’Ente al seguente indirizzo: sito
web: http://www.comune.magliolo.sv.it; Responsabile del procedimento: Ing. Simone Nolesio; Determinazione a contrarre
Servizio n. 66 in data 07 agosto 2015.
Organo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. per la Liguria - VIA DEI MILLE, 9 - 16147 Genova. (GE).
Termine per le procedure di ricorso: giorni trenta.
Magliolo, data 07 agosto 2015 prot. n. 3465
Il responsabile del servizio tecnico comunale
ing. Simone Nolesio
T15BFF13786 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN FIORE (CS)
Bando di gara - CIG 6360803CAD
I) Comune di San Giovanni in Fiore (CS) - Via Livorno - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)
II) Servizio ricovero, mantenimento e custodia cani randagi catturati nel territorio del Comune di San Giovanni in Fiore.
Importo a base di appalto: E. 258.128,00 (IVA esclusa).
IV) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 28/09/2015
ore 12:00. Modalità ricezione offerte: Protocollo comunale. Apertura offerte: 05/10/2015 ore 9:30.
VI) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sangiovanniinfiore.cs.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Giuseppina Conforti
T15BFF13788 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE – S.U.A. COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO
Bando di gara - CUP D56B12000340002 - CIG 6363059266
I.1) Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante - S.U.A. Comuni di Saluggia e Fontanetto Po, Piazza Municio, 16
- Saluggia 13040 (VC) Italia Tel. n. +39 0161.480112 interno 5 - Fax +39 0161.480202; E-mail: stazione.unica.appaltante@
comune.saluggia.vc.it; PEC: saluggia@cert.ruparpiemonte.it.
II.1.5) Oggetto: affidamento dei servizi tecnici per progettazione preliminare, definitiva, geologia - indagini geotecniche,
piani particellari di esproprio, verifica/valutazione impatto ambientale, rilievi topografici relativi all’intervento di “Realizzazione di canale scolmatore ad ovest di Fontanetto Po”. II.2.1) Importo complessivo: Euro 440.631,93 oneri per la sicurezza
pari a 0. II.3) Termini: a) Progetto Preliminare: entro 40 gg. dalla comunicazione di avvio della prestazione; b) Progetto
Definitivo: entro 60 gg. dalla comunicazione di avvio della prestazione.
IV.1.1) Procedura: 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: 14/10/2015 Ore 14:00.
VI.3) Informazioni: RUP geom. Claudio Preti - Comune di Fontanetto Po. Documentazione integrale disponibile su
www.comune.saluggia.vc.it. VI.5) Invio alla GUUE: 07/08/2015.
Il R.U.P.
geom. Claudio Preti
Il responsabile S.U.A.
geom. Ombretta Perolio
T15BFF13789 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VALENTINO TORIO
Bando di gara - CIG 63482082F7 - CUP H31B13000460002
I.1) Stazione appaltante: Comune di San Valentino Torio, Via G. Matteotti, 13 - 84010 San Valentino Torio (SA);
Tel. 081/9132033 - Fax 081/5185065; e-mail giovanni.padovano@comune.sanvalentinotorio.sa.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura in opera di un sistema intelligente di monitoraggio, incentivazione e controllo
della raccolta differenziata presso il Centro di raccolta comunale (Isola Ecologica); II.2.1) Entità dell’appalto: importo presunto a base di appalto: Euro 87.220,00 oltre Iva; II.3) Durata dell’appalto: 30 giorni dalla data di notifica art. 9 del Capitolato
speciale d’appalto.
IV.1.1) Procedure: Ristretta ai sensi dell’art. 55 comma 6, e art. 57 comma 2 lett. b) D.Lgs 163/06 e smi. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12.00 del 7^ (settimo) giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.; IV.3.8) Apertura offerte: Si comunicherà successivamente al
seguito di lettera di invito.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.asmecomm.it sez. Procedure in Corso.
www.comune.sanvalentinotorio.sa.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Padovano
T15BFF13791 (A pagamento).
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COMUNE DI ANZANO DI PUGLIA
Provincia di Foggia - Piazza Municipio, 2 – C.A.P. 71020
tel. 0881982037 - fax 0881982038
e-mail: protocollo@comune.anzanodipuglia.fg.it – sito internet: www.comune.anzanodipuglia.fg.it
In esecuzione della Determinazione n° 53 del 07/08/2015
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80004840718 – 01776950717
Bando - Avviso di procedura aperta
Appalto di servizi elencati nell’allegato II B (artt. 20 e 21 direttiva 2004/18; artt. 31 e 32 direttiva 2004/17; art. 3, co.
2, d.lgs. n. 157/1995; art. 7, co. 3, d.lgs. n. 158/1995) del Codice dei contratti pubblici, con applicazione del criterio di
aggiudicazione “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” ex artt. 81 e 83 del D.Lgs. n. 163/2006.
CIG: 63635821FE - CUP: G49D15000870004
Ente appaltante: Comune di Anzano di Puglia.
Oggetto dell’appalto: refezione scolastica: gestione della mensa scolastica, nella forma e con le modalità previste dal
capitolato speciale d’appalto nonché dalla vigente normativa. Luogo di esecuzione: Anzano di Puglia, presso la scuola
materna, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto scolastico comprensivo di Accadia - sedi di Anzano di Puglia.
Appalto riservato a categorie protette: NO.
Divisione in lotti: NO. Ammissibilità di varianti: NO.
Informazioni: tel . 0881/982037 - int 5. Bando e relativi atti allegati: disponibili sul sito internet del Comune: http://
www.comune.anzanodipuglia.fg.it, nonché presso gli uffici comunali al numero sopra indicato.
Categoria del servizio: Allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 - Servizio prevalente: 17 con riferimento al CPC 64,
CPV 55524000-9 (servizi di ristorazione scolastica). Durata: aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018, con possibilità di
applicazione, a giudizio insindacabile dell’amministrazione, della possibilità di nuova aggiudicazione per lo stesso periodo
ex art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163. Le date di inizio e fine del servizio verranno comunicate
dalla stazione appaltante. Rimane ferma la facoltà di affidare e avviare il servizio in via d’urgenza, nelle more della stipula
del contratto ai sensi dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, con conseguente onere dell’aggiudicatario di iniziare
l’esecuzione.
Normativa applicata: art. 20 del D. Lgs. 163/2006, con applicazione degli artt. 65, 68 e 225 dello stesso, nonché del
DPR n. 207 del 05.10.2010 (Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici) e degli altri articoli espressamente
richiamati nel presente bando di gara e capitolato d’appalto.
Tipo di procedura: procedura aperta ex artt. 3 comma 37, 121 e 124 del D.Lgs. 12 Aprile 2006, n. 163. Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” ex artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006.
Importo a base d’asta: Euro 4,30 + Iva al 4% per singolo pasto. Valore complessivo stimato dell’appalto: Euro 109.220,00
+ Iva al 4% tenuto conto che i pasti da preparare e somministrare sono, presumibilmente, per il triennio, circa 25.400.
Forma giuridica dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti indicati
dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dall’art. 47
del D.Lgs. 163/2006. Per i raggruppamenti d’impresa valgono le condizioni previste dal disciplinare di gara. I requisiti
minimi di partecipazione sono elencati nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, vanno consegnate/inviate a: Comune
di Anzano di Puglia - Ufficio Protocollo, Piazza Municipio n. 2 - 71020 - Anzano di Puglia (FG), con le modalità previste nel
disciplinare di gara. Termine di scadenza della presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 27/08/2015. Validità offerta:
180 gg. dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Data della gara: ore 10,00 del giorno 08.09.2015. Luogo
della gara: Ufficio Amministrativo, presso il Municipio del Comune di Anzano di Puglia. Persone ammesse ad assistere alla
gara: chiunque può presenziare alle sedute pubbliche, ma soltanto i rappresentanti delle ditte partecipanti alla gara, ovvero
i soggetti da essi designati con delega formale da esibire su richiesta della stazione appaltante, avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale.
Cauzioni e garanzie richieste: - Cauzione provvisoria: del 2% sull’importo a base d’asta costituita con le modalità previste dal disciplinare di gara. - Cauzione definitiva (in caso di aggiudicazione) del 10% dell’importo c ontrattuale, costituita
nelle forme previste dall’art. 113 del D.Lgs. n° 163/2006. - Polizza assicurativa contro tutti i rischi e responsabilità: massimale Euro 3.000.000,00.
Informazioni complementari: a) Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali si informa
che i dati forniti in sede di gara saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula del contratto nella forma dell’atto pubblico. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Anzano di
Puglia. b) L’eventuale sopralluogo va concordato con il Responsabile del procedimento, entro 5 gg. lavorativi precedenti lo svolgimento della gara; c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
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che sia ritenuta congrua e conveniente. d) Ogni altra informazione specificativa rispetto alle modalità di svolgimento
della gara e di esecuzione dell’appalto sono dettagliate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto.
Responsabile del Procedimento: sig.ra Addesa Maria Filomena. Il presente bando di gara, corredato dei relativi allegati,
sarà pubblicato e potrà essere scaricato dalla sezione “albo pretorio on line” del sito internet del Comune di Anzano di
Puglia: http://www.comune.anzanodipuglia.fg.it.
Anzano di Puglia, 07/08/2015
Il responsabile del settore
dott. Antonio Marotta
T15BFF13792 (A pagamento).

COMUNE DI SESSA CILENTO (SA)
Sede: via Roma, 13 - 84074 Sessa Cilento (SA)
mail: utcsessa@pec.it - sito web: www.comune.sessacilento.sa.it
Bando di gara - CIG 63647738D4
1. Stazione appaltante: Comune di Sessa Cilento (SA)
2. Oggetto: Consolidamento e risanamento conservativo Palazzo Coppola - Valle Cilento di Sessa Cilento Ecomuseo del
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
3. Tipo di procedura: Procedura aperta per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia
comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
4. Tipo di finanziamento: P.O. Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali- Iniziative di
Accelerazione della Spesa. Avviso Pubblico approvato con DD n. 89 del 04/12/2013;
5. Luogo esecuzione: Comune di Sessa Cilento (SA);
6. Categoria prevalente: OG11 classifica II prevalente; OG2 classifica II scorporabile;
7. Importo: Euro 844.480,00, comprensivo degli oneri della sicurezza escluso iva;
8. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
9. Durata del contratto: giorni 180 (centoottanta);
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 07/09/2015;
11. Il responsabile del procedimento: Ing. Angelo Michele Lizio;
12. Il bando integrale è consultabile presso l’Albo pretorio dell’Ente;
Data 10/08/2015
Il responsabile dell’ufficio tecnico
Luigi Vaccaro
T15BFF13795 (A pagamento).

COMUNE DI CARAPELLE
Piazza Aldo Moro n. 8 - 71041 Carapelle
E-mail: u.t.carapelle.tarantino@gmail.com
Bando di gara per procedura aperta
Stazione Appaltante: Comune di Carapelle (FG), Piazza Aldo Moro n. 8 - Tel. 0885/799725 - 0885/795094 Fax 0885/795579.
Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI PALAZZINA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E
INFRASTRUTTURE NELL’AMBITO DEL P.I.R.P. CIG: 6350761DC1 - CUP: E27E15000170002. Categoria prevalente
OG1 classifica III per l’importo di Euro 794.137,87. Importo soggetto a ribasso Euro 744.941,01 oltre Euro 49.196,86 quali
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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Finanziamento con fondi per lo sviluppo e coesione 2007-2013 (ex FAS) “Accordo di programma Quadro” Settore Aree
Urbane - Città.
Procedura: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui
all’art. 120 del DPR 207/2010. Ricezione offerte: entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 11/09/15.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di legge e richiesti dal bando integrale, visionabile sul sito www.comune.carapelle.fg.it. e all’Albo Pretorio informatizzato di questo Comune.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
ing. Michele Bruno
T15BFF13796 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
Bando di gara di servizi all. IIA - CIG 6357488D0D
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza “Consorzio I Castelli della Sapienza”, Piazza U.
Pilozzi, 9 - 00038 - Valmontone (RM), P.I. 06532741003, tel. 06959938219, fax 06959938211, email cuc@castellidellasapienza.it, PEC: cuc@pec.castellidellasapienza.it, sito web www.castellidellasapienza.it, per conto della Stazione Appaltante:
Comune di Colonna, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 00036 - Colonna (RM), C.F. 84000880587, P.IVA 02145271009, profilo
del committente: www.comune.colonna.roma.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di Colonna, Piazza Vittorio
Emanuele II, 5 - 00036 - Colonna (RM). Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale;
Tipo di appalto: servizi di cui all’Allegato IIA al D.Lgs 163/06 - Cat. 2 - Descrizione: Servizio di trasporto scolastico per
gli alunni dell’I.C. Gulluni di Colonna per l’anno scolastico 2015/16 (settembre 2015 - giugno 2016). Luogo di esecuzione:
Comune di Colonna - CPV: 60130000-8. Divisione in lotti: no.
Quantitativo o entità totale: Il corrispettivo annuale massimo presunto è di Euro 52.000,00 al netto dell’IVA di legge e
degli oneri della sicurezza. Durata dell’appalto: anno scolastico 2015/16 dal 15.09.2015 al 30.06.2016.
Cauzioni e garanzie richieste: v. disciplinare di gara e CSA. Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi
del Comune di Colonna. Condizioni di partecipazione: Capacità tecnica, economica e professionale: v. disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da valutare sulla base
dei criteri di cui al disciplinare di gara e meglio specificati nell’allegato al CSA - offerta economica max 30 punti, offerta
tecnica max 70 punti.
Condizioni per ottenere il Capitolato speciale di appalto: Capitolato Speciale e documentazione complementare sono
reperibili sul sito web www.castellidellasapienza.it e profilo del committente: www.comune.colonna.roma.it.
Termine di ricezione delle offerte: 27/08/2015 ore 17,00. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
Modalità di apertura delle offerte: il 28/08/2015 ore 10,00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Colonna.
Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 27 co. 3, non è ammesso il subappalto. Responsabile del Procedimento
di Gara: Arch. Enrico Bonuccelli. Il Responsabile Unico del procedimento: Dott. Fabio Pisani. Organismo responsabile per
le procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia, 189 - 00196 - Roma (RM).
Il responsabile del procedimento di gara
arch. Enrico Bonuccelli
T15BFF13798 (A pagamento).

COMUNE DI MARIGLIANO
Bando di gara per procedura aperta per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica - CIG 6357373E26
1. Comune di Marigliano - Corso Umberto 1° - 80034 Marigliano (NA) - Tel. 081 8858237 - Fax 081 8855383 - C.F.:
01204890634.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo esecuzione del servizio: Comune di Marigliano (NA).
4. Appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, per il periodo 1° ottobre - 22 dicembre 2015, a favore
degli alunni delle scuole materne site nel territorio del comune di Marigliano (NA).
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5. Importo a base di gara: € 3,46 per pasto, IVA esclusa, di cui € 0,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di
gara, per un totale presunto di € 128.250,00 IVA esclusa di cui € 370,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
6. Durata dell’appalto: 1° ottobre - 22 dicembre 2015.
7. Documentazione: bando, disciplinare e il Capitolato Speciale di Appalto disponibili presso il sito del Comune www.
comunemarigliano.it
8. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 7.9.2015.
9. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, parte integrante
del presente bando.
10. Data di svolgimento della gara: giorno 10.9.2015 ore 10,00.
11. Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara: Soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
12. Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
13. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo del servizio.
14. Finanziamento: Fondi comunali.
15. Requisiti di partecipazione:
assenza di cause di esclusione ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività inerente a quella oggetto della gara;
capacità Economica e finanziaria: indicata nel disciplinare di gara - Capacità Tecnica: indicata nel disciplinare di gara;
certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008;
regolarità contributiva (DURC).
16. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.
17. Termine stipula contratto: 60 giorni data di aggiudicazione definitiva.
18. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Offerta tecnico qualitativa: max punti 65/100.
Offerta economica max punti 35/100.
Verifica offerte eventualmente anomale art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., procedura articoli
87 e 88 del medesimo decreto.
19. Altre informazioni: riportate nel Disciplinare e nel Capitolato.
Il responsabile settore I
dott.ssa Costanza Del Giudice
TC15BFF13461 (A pagamento).

COMUNE DI TRINITÀ
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trinità, Via Roma n. 1 - 12049 Trinità (CN) - Ufficio Tecnico Responsabile del Procedimento: Sclavo Geom. Massimo, tel. +39 017266131, e-mail: tecnico@comune.trinita.cn.it fax +39
017266482; Indirizzo internet: www.comune.trinita.cn.it - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte di partecipazione vanno inviate a: Comune di Trinità, Via Roma
n. 1 - 12049 Trinità - Contattare: Ufficio Tecnico - Sclavo Geom. Massimo - telefono: +39 017266131 - Fax: +39 017266482.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Concessione del servizio di gestione del micro nido comunale - II° esperimento C.I.G. 6358222AC5.
Tipo appalto e luogo esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Servizi - Luogo di esecuzione: Trinità
- Codice Nuts: ITC16.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del micro nido comunale - C.I.G. 6358222AC5; CPV:
85312110-3.
Quantitativo o entità appalto: Importo complessivo appalto: € 194.900,00.
Durata appalto o termine esecuzione: Durata in mesi: 24.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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Condizioni relative all’appalto: art. 10 bando di gara; Capacità economica e finanziaria - art. 11 bando di gara.
Ulteriori informazioni: bando e disciplinare integrali di gara e capitolato speciale d’appalto.
Sezione IV) Procedura: Tipo di procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 31.08.2015 Ora: 12:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 31.08.2015 Ora 15:00 - Luogo: Comune di Trinità - Palazzo Municipale,
1° piano - via Roma n. 1.
Sezione VI) Altre informazioni: Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
Informazioni complementari: La consultazione dei documenti di gara e l’acquisizione di ulteriori informazioni sono possibili dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle ore 12,00, previo appuntamento telefonico ai seguenti numeri: tel. 017266131
(Sclavo Geom. Massimo).
Gli eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet del Comune: www.comune.
trinita.cn.it
Provvedimento di approvazione capitolato: Deliberazione della Giunta Comunale n. 81 del 29.06.2015.
Provvedimento a contrarre: Determinazione n. 41 del 03.08.2015. Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 6358222AC5.
Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Trib. Amm. Regionale del Piemonte, Corso
Stati Uniti n. 45, I - 10129 Torino - tel. +39 0115576411, fax +39 011544935 - www.giustizia-amministrativa.it
Trinità, 3 agosto 2015
Il responsabile del procedimento
geom. Massimo Sclavo
TC15BFF13470 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMENTO NOVA
(Provincia di Potenza)
P.zza S. Pertini, 1 - 85050 Grumento Nova (PZ)
Codice fiscale n. 81000190769
Partita I.V.A. n. 00258030766
Estratto bando di gara - CIG: 63574605F4
Oggetto: affidamento gestione del centro diurno per soggetti portatori di handicap grave. Durata: 1° dicembre 2015 31 dicembre 2016. Procedura: aperta. Valore dell’appalto: € 185.184,00 oltre I.V.A. Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: giorni 20 (venti) dalla data di pubblicazione del presente estratto,
ore 13. Apertura offerte: verrà comunicata ai partecipanti. Codice Univoco ufficio: CGDF4A.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Benedetta Brandi
TC15BFF13476 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO - CEREA (VR)
Estratto bando di gara - Servizio di trasporto scolastico in comune di Cerea a.s. 2015/2016
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comuni di Legnago-Cerea - presso Comune
di Legnago, via XX Settembre n. 29 - 37045 Legnago (VR); url www.comunelegnago.vr.it; tel. +3904426348805-829; fax:
+390442634803; posta elettronica: cuc.legnagocerea@comune.legnago.vr.it; pec: legnago.vr@cert.ip-veneto.net.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Servizio di trasporto scolastico in Comune di Cerea - Periodo: A.S. 2015/2016 - CIG: 6351304DDA.
II.1.6) CPC: 712 - CPV: 60130000-8.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Varianti: no.
II.2) Valore per il periodo di affidamento: € 175.000,00 (I.V.A. esclusa).
II.3) Durata: 1° settembre 2015 - 30 giugno 2016.
Sezione III: Informazioni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria del 2% ex art. 4, punto 4) del disciplinare con l’impegno a rilascio
cauzione definitiva; coperture assicurative.
III.2) Condizioni di partecipazione: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, decreto legislativo n. 163/2006,
in possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica-finanziaria e tecnica indicati all’art. 3, lett. a) e b) del
disciplinare.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.3.4) Termine e indirizzo di ricevimento offerte: Data: 31 agosto 2015 - Ora: 12 - Indirizzo: C.U.C. Comuni LegnagoCerea, presso il Comune di Legnago, via XX Settembre n. 29.
IV.3.8) Apertura offerte: il giorno 1° settembre 2015, ore 9. Luogo: uffici della Centrale Unica di Committenza Comuni
Legnago-Cerea presso il Comune di Legnago, via XX settembre n. 29.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponi bili
all’indirizzo Url di cui al punto I).
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277-2278 - 30122 Venezia - www.giustizia-amministrativa.it.
Il R.U.P.
Susanna Bertelè
TC15BFF13477 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA
Settore risorse umane e centrale unica di committenza
Bando di gara
Si comunica che gli atti di gara relativi alla procedura aperta tramite piattaforma telematica avente ad oggetto lavori di
“Intervento di riparazione strutturale sull’Edificio 96 del Cimitero monumentale di L’Aquila. Riparazione dei danni subiti a
seguito dell’evento sismico aprile 2009” CIG: 5877933FBE sono stati rettificati. Si segnala in particolare: Criterio di aggiudicazione ex art. 82 comma 1 e 2 lett. b) con esclusione automatica delle offerte ex art. 122 comma 9 del D.Lgs n. 163/2006;
termine ricezione offerte ore 12,00 del 15.09.2015.
Gli atti integrali di gara rettificati, sono disponibili sul sito: www.comune.laquila.gov.it e all’indirizzo https://laquila.
stazioneappalti.it
Il Responsabile procedura CUC: Dott.ssa Nazzarena Sette
Il RUP
arch. Raffaele La Nave
Il dirigente
avv. Ilda Coluzzi
TC15BFF13554 (A pagamento).
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PIANO DI ZONA AMBITO S6
Comune di Baronissi - Capofila
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti
IL RESPONSABILE/COORDINATORE
INDICE
Procedura aperta (art. 55 D.Lgs. n. 163/2006, artt. 3 e 28, direttiva 2004/18) con il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, disciplinata dall’art. 53, c.1, lett. a) della Direttiva 31/03/2004 n. 2004/18/CE, dall’art. 4, comma 2, del
d.p.c.m. 31.3.2001, dagli artt. 81, c. 1 e 83 del. D.Lgs. n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07, e dalla delibera regionale
n. 1079\2002 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto;
Importo a base d’asta € 206,815,56,
Scadenza presentazione offerte 28/08/2015
Finanziamento: P.A.C. 2013 Piano di Azione e Coesione - Servizi di Cura per gli Anziani.
Il Bando integrale sarà pubblicato all’Albo On. line del Comune di Baronissi, all’Albo on line dei comuni afferente al
Piano di Zona S6 e sul sito internet del Comune di Baronissi www.comune.baronissi.sa.it per 15 consecutivi dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile
Antonio Pisapia
TC15BFF13556 (A pagamento).

PIANO DI ZONA AMBITO S6
Comune di Baronissi - Capofila
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare
socio assistenziale per anziani non autosufficienti
Il responsabile/coordinatore indice procedura aperta (art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, articoli 3 e 28, direttiva
2004/18) con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall’art. 53, comma 1, lettera a) della
Direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, dall’art. 4, comma 2 del d.p.c.m. 31 marzo 2001, dagli articoli 81, comma 1 e 83
del decreto legislativo n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07, e della delibera regionale n. 1079/2002 per l’affidamento
del servizio di cui all’oggetto. Importo a base d’asta € 141.636,00.
Scadenza presentazione offerte 28 agosto 2015.
Finanziamento: P.A.C. 2013 Piano di Azione e Coesione - Servizi di Cura per gli Anziani.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo On Line del Comune di Baronissi, all’Albo on line dei comuni afferente al
Piano di Zona S6 e sul sito internet del Comune di Baronissi www.comune.baronissi.sa.it per 15 consecutivi dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il responsabile del procedimento è il Antonio Pisapia.
Baronissi, 6 agosto 2015
Il responsabile
Antonio Pisapia
TC15BFF13557 (A pagamento).

COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)
Estratto bando di gara per affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani, differenziati ed ingombranti - CIG 6212635C93
Ente appaltante: Comune di Simeri Crichi (CZ) Piazza Martiri 1809 C.A.P. 88050, tel. 0961/481003, fax 0961/481244.
Procedura di gara aperta con il criterio del prezzo più basso sull’importo posto a base di gara.
Unico lotto funzionale durata mesi dodici.
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Importo annuo € 300.000,00 compresi € 6.000,00 per oneri della sicurezza, I.V.A. esclusa.
Il bando e il disciplinare di gara integrali sono disponibili sul sito del comune www.comune.simericrichi.cz.it
Termine di ricezione delle offerte entro le ore 13,00 del giorno 13 ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Tommaso Lombardo
TC15BFF13562 (A pagamento).

CITTÀ DI MONDOVÌ
(Provincia di Cuneo)
Bando di gara per l’affidamento della concessione in gestione
della piscina comunale coperta sita in località Borgo Ferrone
È indetta per le ore 9 del giorno 18 settembre 2015, presso il Comune di Mondovì, procedura aperta per l’affidamento
della concessione in gestione della piscina comunale coperta sita in località Borgo Ferrone, corso Europa n. 36 per anni
10. CIG: 6297358836.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo presunto del contratto decennale:
€ 4.270.000,00 oltre I.V.A.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 del 15 settembre 2015.
Il testo del bando di gara con il relativo capitolato speciale ed i vari allegati sono reperibili sul sito: www.comune.mondovi.cn.it e sul sito www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio della Regione Piemonte.
Mondovì, 5 agosto 2015
Il dirigente
avv. Margherita Giribaldi
TC15BFF13604 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Bando di gara per procedura aperta n. 10/2015 - Lavori Realizzazione del fondo di gioco in erba artificiale del campo sportivo del Santuario - CIG: 63491414E6 - CUP: C56H11000000002.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Savona, corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV) Italia; URL:
www.comune.savona.it.
Settore Affari Generali Servizio Contratti Legale Espropri: tel. 0198310365; fax: 0198310607; pec: lavori.pubblici@
pec.comune.savona.it; pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Savona - Settore Affari Generali Servizio Protocollo: corso Italia n. 19 - 17100
Savona (SV) Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.5) L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei lavori di cui all’art. 2 dello schema di contratto e comprende:
l’esecuzione dei lavori di realizzazione del fondo in erba sintetica al campo sportivo del Santuario e tutte le opere previste
negli elaborati di progetto esecutivo.
Luogo di esecuzione. Savona.
Codice Nuts: ITC32.
II.1.6) CPV: 45212290-5.
II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti, come da art. 29 Schema di contratto.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 534.607,78 (cinquecentotrentaquattromilaseicentosette/78) di cui € 496.434,92
(quattrocentonovantaseimilaquattrocentotrentaquattro/92) per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 35.622,65 (trentacinquemilaseicentoventidue/65) quale importo della manudopera non soggetto a ribasso d’asta ed € 2.550,21 (duemilacinquecentocinquanta/21) per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta.
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente: OS6 per un importo di € 421.120,74 (quattrocentoventunomilacentoventi/74) al netto dell’I.V.A., compresi il costo del personale ed oneri di sicurezza, quota percentuale 78,80%
dell’importo dei lavori - classifica II.
Altra categoria scorporabile e/o subappaltabile: OG1 per un importo di € 113.487,04 (centotredicimilaquattrocentoottantasette/04) al netto di I.V.A., compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera, quota percentuale 21,20% dell’importo dei lavori - classifica I.
Ulteriori categorie indicate ai soli tini dell’eventuale subappalto: OG11 compresa nella scorporabile OG1 per un importo
di € 34.391,21 (trentaquattromilatrecentonovantuno/21) al netto di I.V.A., compresi oneri per la sicurezza e costo della manodopera, quota percentuale 6,40% dell’importo dei lavori - classifica I.
Modalità di determinazione del corrispettivo : il corrispettivo del contratto è fissato a corpo ai sensi dell’art. 53, del
decreto legislativo n. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori, meglio specificati all’art. 9 dello Schema di Contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una cauzione
provvisoria di € 10.692,16 (diecimilaseicentonovantadue/16) pari al 2% dell’importo dell’appalto, da costituirsi secondo le
modalità e condizioni tassativamente previste, al paragrafo 11) del disciplinare di gara allegato al presente bando.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Ai
sensi dell’art. 13 dello Schema di Contratto e dell’art. 129 del Codice dei Contratti l’esecutore dei lavori dovrà stipulare una
polizza di assicurazione conforme allo schema tipo del d.m. 12 marzo 2004, n. 123. Tale polizza assicurativa dovrà essere
stipulata con le modalità indicate nell’art. 125, del D.P.R. n. 207/2010 e con i seguenti massimali: pari all’importo contrattuale
per rischi di esecuzione; di € 500.00,00 per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: i lavori sono finanziati da diverso utilizzo del mutuo contratto con la Cassa DD.PP posizione n. 453858300 del 28 dicembre 2009 - Codice SIOPE 2115. La contabilità dei lavori sarà
effettuata con le modalità previste dallo schema di contratto art. 42.
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: possono concorrere alla gara: a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi
tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 34, comma 1, del Codice; b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo di interesse economico), dell’art. 34, comma 1,
del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice; c) operatori
economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice e di cui all’art. 62,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare di gara.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’art. 92 del
Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le 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 mquater), del Codice;
b) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
c) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi
della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Requisiti:
Qualificazione relativa al possesso delle categorie e classifiche richieste al precedente punto II.2. La qualificazione
avviene tramite attestazione SOA per la categoria OS6. Per le restanti categorie la qualificazione può anche avvenire con i
requisiti di cui all’art. 90, del D.P.R. n. 207/2010.
Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante
con i limiti e alle condizioni di cui all’art. 46 del Codice. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste
della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2,
del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa di
esclusione. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata nella misura minima dell’1
per mille del valore a base di gara.
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Il concorrente - a pena di esclusione - deve effettuare versamento della contribuzione di € 70,00 (settanta euro) in favore
dell’Anac.
Il concorrente deve - a pena di esclusione - effettuare la presa visione della documentazione di gara/progettuale e il
sopralluogo.
Il concorrente deve fornire il numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata al quale inviare le comunicazioni
di cui all’art. 79, 5 comma, del Codice dei Contratti, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata
conoscenza delle comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli fini della gara come indicato
nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, al netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006.
Si applica l’esclusione automatica delle offerte ai sensi dell’art. 122.
La Stazione appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice dei
Contratti, riservandosi la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre ché sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà come previsto nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte plurime condizionate, alternative o in aumento.
IV.3.3) Termine ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: la documentazione di gara è
disponibile sul sito Internet della stazione appaltante http://www.comune.savona.it alla sezione «Gare Alienazioni e Locazioni - Lavori».
L’esecuzione del sopralluogo avviene tassativamente su appuntamento concordato telefonicamente con l’Ufficio Sport
comunale tel. 019/8310275. I sopralluoghi saranno effettuati nei giorni e con le modalità indicate nel disciplinare.
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: entro le ore 13 del giorno 8 settembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana o in lingua straniera tradotta con le modalità
di legge.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto,
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo in una sala della sede Comunale corso Italia
n. 19, in seduta pubblica, il giorno 9 settembre 2015.
Sezione VI: Altre informazioni:
determinazione a contrarre: Dirigente del Settore Qualità e Dotazioni Urbane n. 572/2015;
Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10, del decreto legislativo n. 163/2006 è l’ing. Antonio Spina;
ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sulla domanda di ammissione alla gara
e sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo di € 16,00 (D.P.R. n. 642/1972). In caso di ATI apporre la
marca solo sull’istanza della capogruppo.
VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - 16100 Genova (Italia).
Presentazione di ricorso: entro trenta giorni dal provvedimento amministrativo.
Savona, 5 agosto 2015
Il dirigente del settore qualità e dotazione urbane
ing. Marco Delfino
TC15BFF13605 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTELANICO
Avviso di gara - CIG 632988632C
I.1) Comune di Montelanico - Area Affari Generali - Ufficio Pubblica Istruzione - Piazza Vittorio Emanuele II°, 31 00030 Montelanico - Tel. 06.9705.000.4 - Fax 06.9705.000.4 .
II.2) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di refezione scolastica anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017; II.1.2)
Importo complessivo dell’appalto : Euro 177.985,60 - oltre IVA - al lordo di euro 1.655,68 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso; II.2.1) Requisiti professionali : Iscrizione alla Camera di Commercio per categorie idonee e compatibili all’esecuzione del servizio di che trattasi; II.2.2) Requisiti economico-finanziari e tecnici : vedi bando di gara integrale; II.3) Durata
del servizio : anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017;
III.1) Procedura : aperta; III.2) Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa; III.3) termine di
ricezione delle offerte: 31 agosto 2015 ore 13.00; III.3.1) Apertura offerte: data da comunicare ai partecipanti dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte; III.3.2) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando-disciplinare di gara
integrale, al disciplinare prestazionale ed ai documenti allegati, reperibili nella sezione bandi del sito istituzionale : www.
comune.montelanico.roma.it
Il segretario comunale
Eduardo Fusco
TX15BFF1072 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio IV - Direzione diritti di cittadinanza
Bando di gara d’appalto (pos.11/15s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Capitale – Municipio IV – Direzione Diritti di Cittadinanza –
Via Tiburtina 1163 -00156 Roma – tel. 0669605460 – URL: www.comune.roma.it – e-mail: protocollo.mun05@pec.comune.
roma.it – Responsabile Unico del Procedimento Dr.ssa Maria Laura Iadeluca.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
Lo schema di contratto e il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, sull’Albo Pretorio on line e sul
sito Internet www.comune.roma.it.
Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Generale – Ufficio Protocollo – Via della Panetteria n.18 –
00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a
pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: Categoria 25 di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006 - Roma Capitale - Municipio IV Codice NUTS ITE43.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio finalizzato alla socializzazione, al recupero
delle potenzialità individuali ed all’integrazione socio-lavorativa delle persone diversamente abili (progetto “Camminando….
autonomamente insieme”).
II.1.6) CPV: 85311200-4 Servizio assistenza sociale per disabili
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo posto a base di gara € 476.557,38 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza
pari a zero.
Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo
del D. Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella
SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà dal 1/12/2015, o, comunque, dalla data di affidamento del servizio, per la durata di mesi 24.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio 2% dell’importo a base di gara, pari ad € 9.531,15 e secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del
disciplinare di gara.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con fondi municipali afferenti il Bilancio 2015. Le modalità di pagamento sono indicate all’art. 9 dello
schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. – alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese
- Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del disciplinare di gara;
B) insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
C) insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006;
D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1,
lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi
4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5. del
disciplinare di gara;
E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del
D. Lgs. n. 163/2006;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c): produzione
dell’atto costitutivo;
E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P.;
E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri
di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
E- QUATER) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di
altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma.
Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1,
punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad € 714.836,00 al netto dell’IVA;
G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:
per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo;
per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito.Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate
alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali
servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi.
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Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara.III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad organismi esperti nello specifico settore cui si
riferisce l’oggetto della gara (Legge 328/2000).III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta
valida e per le cui modalità di presentazione si rimanda alla Sezione 5 del disciplinare di gara.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi (e sub-elementi) sotto indicati
ed ai rispettivi punteggi (e sub-punteggi) massimi a loro attribuibili:
A) PREZZO: espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta: Punteggio Max 40;
B) OFFERTA TECNICA: Punteggio Max 60 di cui: 1) SVILUPPO E ATTUAZIONE DEL PROGETTO Punti 46 1a)
Organizzazione e modalità di realizzazione delle attività progettuali: punti 17 1b) Organizzazione del personale impiegato
nel progetto e qualificazione dello stesso: punti 22 1c) Locali e sede di realizzazione del progetto (art. 5 del CSDP): punti 7
2) AMPIEZZA DELLA RETE Punti 8 2a) Rapporti di partenariato e/o di collaborazione già in atto nel territorio con soggetti
pubblici: punti 4 2b) Rapporti di partenariato e/o di collaborazione già in atto nel territorio con soggetti privati: punti 4 3)
MONITORAGGIO DEL PROGETTO: Punti 6 3a) Metodi di raccolta ed elaborazione dei dati: punti 3 3b) Strumenti adottati:
punti 3 Ai sensi dell’art. 83, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006, considerata la funzione di tutela e la finalità di contrastare
il disagio sociale di persone in condizioni di disabilità svolta dal servizio oggetto dell’affidamento, i concorrenti che non
avranno raggiunto per il punteggio tecnico complessivo un punteggio pari ad almeno 40 punti non saranno ammessi alla fase
dell’apertura delle offerte economiche ed alle successive fasi del procedimento. IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema
di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione
complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione 10 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 19/10/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica, nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 90 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto,
non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale – Via
della Panetteria n.18 - Roma, il giorno 29/10/2015, alle ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione). Codice Identificativo Gara (CIG) 6324397182. Il
deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di
cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 pari all’uno per mille del valore della gara, per un importo di € 476,56.
La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass.
Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le
modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del
25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale
della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione Giunta Capitolina n.11 del
30 gennaio 2015” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della
Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto
quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 7/08/2015.
Il direttore diritti di cittadinanza
Lucietta Iorio
TX15BFF1073 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIADAS
Bando di gara - CIG 6361257357
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Castiadas (Ca) Servizio Amministrativo Loc. Olia
Speciosa Tel. 07099450325/324, fax 0709948000, pec castiadas.amministrativo@halleycert.it, email personale@comune.
castiadas.ca.it, sito internet www.comune.castiadas.ca.it.
SEZIONE II OGGETTO affidamento del servizio di trasporto scolastico aa. ss. 2015/2016 – 2016/2017 - CPV 601300008. Importo a base d’asta Euro 206.000,00 iva esclusa.
SEZIONE III INFORMAZIONI requisiti e modalità di partecipazione vedasi Capitolato d’appalto e Bando di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA aperta da espletarsi sul portale www.sardegnacat.it messo a disposizione dalla Regione
Autonoma della Sardegna, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Codice Gara in busta chiusa:
rfq_305553. Ricezione offerte a pena di esclusione entro le ore 14,00 del 02/09/2015. Svolgimento della gara: 03/09/2015
ore 9,30.
Responsabile del servizio amministrativo
Dott.ssa Maruska Carrus
TX15BFF1074 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Politiche Abitative - Direzione Interventi Alloggiativi
Bando di gara d’appalto (pos. 10/15s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma - Dipartimento Politiche Abitative – Direzione Interventi Alloggiativi – Viale Pasteur 1 – 00144 Roma – Tel. 0667106231/066716333/06671071455 - Fax 0667106265 – www.comune.
roma.it – PEC protocollo.politicheabitative@ pec.comune.roma.it RUP Dott. Aldo Barletta. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale
di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010) e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Segretariato Generale – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria
n. 18 – 00187 Roma. Le offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione, alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: 14 – 27 – Roma - Codice
NUTS ITE43. II.1.5) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto misto, ai sensi dell’art. 14 del
D. Lgs. n. 163/2006, per il Servizio di Assistenza Alloggiativa Temporanea (S.A.A.T.) in favore dei cittadini il cui nucleo
familiare versi in particolari stati di disagio abitativo e fragilità sociale in conseguenza di eventi problematici.
II.1.6) Codice CPV Lotto n. 1 85311000-2; Codice CPV Lotto n. 2 85311000-2; Codice CPV Lotto n. 3 85311000-2;
Codice CPV Lotto n. 4 85311000-2; Codice CPV Lotto n. 5 85311000-2; Codice CPV Lotto n. 6 85311000-2; Codice CPV
Lotto n. 7 85311000-2; Codice CPV Lotto n. 8 85311000-2;
II.1.8.) Divisione in lotti: SI – I concorrenti possono presentare offerta per uno o più lotti e potranno essere aggiudicatari
di tutti i lotti, secondo quanto indicato nella Sezione 5 del disciplinare di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale,
al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa) € 25.532.193,68 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 1: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 1.598.561,04 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 1, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 629.059,20 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 1: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 20.986,22. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 20,7497538941 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 2: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 1.598.561,04 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 2, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 629.059,20 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 2: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 20.986,22. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 20,7497538941 al netto dell’I.V.A.
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LOTTO N. 3: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 2.556.376,31 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 3, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 943.588,80 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 3: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 45.661,29. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 19,6161472529 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 4: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 3.031.852,37 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 4, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 943.588,80 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 4: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 49.350,15. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 16,9794599574 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 5: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 3.883.892,23 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 5, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 1.258.118,40 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 5: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 66.832,20. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 17,5139440386 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 6: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 4.287.650,23 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 6, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 1.258.118,40 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 6: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 83.302,20. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 16,4051508647 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 7: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 4.287.650,23 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 7, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 1.258.118,40 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 7: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 83.302,20. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 16,4051508647 al netto dell’I.V.A.
LOTTO N. 8: Importo a base di gara (comprensivo del costo stimato del personale, al netto delle spese generali e
dell’utile d’impresa) € 4.287.650,23 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero. Il costo del personale, per il lotto
n. 8, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis del D. Lgs. n. 163/2006 è stato
stimato in € 1.258.118,40 così come si evince dalla documentazione progettuale posta a base di gara. Lavori manutenzione
ordinaria delle parti comuni incluso nell’importo a base di gara per il lotto n. 8: Tipologia dei lavori da eseguire: lavori edilizi
- OG1 importo € 83.302,20. Il prezzo unitario (€/MQ/mensile) posto a base di gara è pari a 16,4051508647 al netto dell’I.V.A.
L’appalto è dato a corpo. L’importo dei lavori, per ciascun lotto, è stato individuato sulla base dei prezzi e con le modalità di cui alla tariffa Prezzi approvata dalla Giunta Capitolina, con deliberazione n. 197 del giorno 8/5/2013, conformemente
alla Tariffa prezzi approvata dalla Regione Lazio con deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012. Il
concorrente nell’offerta economica del lotto per il quale concorre dovrà indicare anche il costo del personale, al netto delle
spese generali e dell’utile d’impresa, che intende utilizzare nell’esecuzione dell’appalto, in conformità alle indicazioni fornite
nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. Il concorrente nell’offerta economica del lotto per il quale concorre, dovrà, altresì,
indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del D. Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza
da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. Ai fini del
perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria
offerta in relazione a quanto sopra indicato. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: l’appalto decorrerà per ciascuno
lotto dal 1 gennaio 2016, o comunque dalla data di affidamento del servizio e terminerà il 31 dicembre 2017.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale
provvisorio pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto cui partecipano, di € 31.971,22 per il Lotto n. 1; di € 31.971,22 per
il Lotto n. 2; di € 51.127,53 per il Lotto n. 3; di € 60.637,05 per il Lotto n. 4; di € 77.677,84 per il Lotto n. 5; di € 85.753,00
per il Lotto n. 6; di € 85.753,00 per il Lotto n. 7; di € 85.753,00 per il Lotto n. 8, da costituirsi secondo le modalità e condizioni tassativamente previste, a pena di esclusione, alla Sezione 2 del Disciplinare di gara. Qualora il concorrente intenda
partecipare a più lotti, potrà presentare un unico deposito cauzionale provvisorio che dovrà, a pena di esclusione, contenere
l’oggetto dei lotti per i quali partecipa. Qualora si concorra per più lotti, l’importo del deposito cauzionale provvisorio dovrà
essere pari al 2% della somma dell’importo dei singoli lotti per i quali si partecipa. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato attraverso fondi ordinari di
bilancio - Le modalità di pagamento sono indicate, per ciascuno schema di contratto relativo ai lotti a base di gara, all’art. 8;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la normativa vigente e
secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara.
III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del medesimo disciplinare.
III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle
Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara;
B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
C) Insussistenza dell’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006;
C1) possesso dei requisiti di ordine tecnico – organizzativo indicati dall’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e alla Sezione
1 del Disciplinare di gara ovvero possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità, nella categoria indicata al
punto II.2.1. del presente bando di gara, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.); In caso di partecipazione
alla gara per più di un lotto, il requisito sarà determinato dalla somma degli importi a base di gara dei lavori dei rispettivi
lotti per i quali si concorre. In caso di partecipazione ad un numero di lotti il cui importo totale sia superiore a € 150.000,00
è necessario dimostrare il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG1 per la classifica corrispondente alla I o, al
massimo, alla II in funzione dei suddetti importi. C2) Possesso dell’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico
all’esecuzione delle verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elevatori ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.P.R. 30 aprile
1999 n. 162;
D) in caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1,
lett. e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi
4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del
disciplinare di gara;
E) mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del D.
Lgs. n. 163/2006; le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti
1.4. e 1.5. del disciplinare di gara; E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34, comma 1
lett. b) e c): produzione dell’atto costitutivo; E-BIS) I concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla deliberazione
n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma
Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015; E- QUATER) copia del “Protocollo
di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente
sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici
poteri di firma. Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla
Sezione 1, punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) in relazione al servizio di pulizia l’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane di cui alla
L. 82/1994 e al D.M. n. 274/1997, alla fascia di classificazione come di seguito indicato:
Lotto 1:importo € 42.833,52 fascia a; Lotto 2: importo € 42.833,52 fascia a); Lotto 3: importo € 64.250,28 fascia b);
Lotto 4: importo € 64.250,28 fascia b); Lotto 5: importo € 85.667,04 fascia b); Lotto 6:importo € 85.667,04 fascia b); Lotto
7: importo € 85.667,04 fascia b); Lotto 8:importo € 85.667,04 fascia b);
In caso di partecipazione alla gara per più di un lotto, il requisito di iscrizione alla fascia di classificazione sarà determinato dalla somma degli importi a base di gara del servizio di pulizia e disinfestazione dei singoli lotti per i quali si concorre
e, al massimo, non inferiore alla fascia e). F1) per quanto attiene al servizio di messa a disposizione degli immobili, dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per vendita/locazioni immobiliari
secondo quanto di seguito indicato:
Importo a base di gara Importo del fatturato
Lotto 1: € 753.451,20 € 1.130.176,80
Lotto 2: € 753.451,20 € 1.130.176,80
Lotto 3: € 1.274.529,60 € 1.911.794,40
Lotto 4: € 1.746.316,80 € 2.619.475,20
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Lotto 5: € 2.168.812,80 € 3.253.219,20
Lotto 6: € 2.556.100,80 € 3.834.151,20
Lotto 7: € 2.556.100,80 € 3.834.151,20
Lotto 8: € 2.556.100,80 € 3.834.151,20
Qualora si concorra per più lotti, l’importo del fatturato per servizi analoghi richiesto è pari alla somma degli importi
richiesti per i singoli lotti per i quali si partecipa.
F2) per quanto attiene al servizio di manutenzione del verde, dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi
tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi secondo quanto di seguito indicato:
Importo a base di gara Importo del fatturato
Lotto. n. 1: € 29.242,51 € 43.863,77
Lotto n. 2: € 29.242,51 € 43.863,77
Lotto n. 3 € 43.863,77 € 65.795,66
Lott. n. 4: € 43.863,77 € 65.795,66
Lotto n. 5 € 58.485,02 € 87.727,53
Lotto n. 6: € 58.485,02 € 87.727,53
Lotto n. 7: € 58.485,02 € 87.727,53
Lotto n. 8: € 58.485,02 € 87.727,53
Qualora si concorra per più lotti, l’importo del fatturato per servizi analoghi richiesto è pari alla somma degli importi
richiesti per i singoli lotti per i quali si partecipa.
F3) per quanto attiene al servizio afferente le verifiche periodiche biennali degli ascensori, dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi secondo quanto di seguito
indicato:
Importo a base di gara Importo del fatturato
Lotto. n. 1: € 6.691,20 € 10.036,80
Lotto n. 2: € 6.691,20 € 10.036,80
Lotto n. 3 € 10.036,80 € 15.055,20
Lott. n. 4: € 10.036,80 € 15.055,20
Lotto n. 5 € 13.382,40 € 20.073,60
Lotto n. 6: € 13.382,40 € 20.073,60
Lotto n. 7: € 13.382,40 € 20.073,60
Lotto n. 8: € 13.382,40 € 20.073,60
Qualora si concorra per più lotti, l’importo del fatturato per servizi analoghi richiesto è pari alla somma degli importi
richiesti per i singoli lotti per i quali si partecipa.
F4) per quanto attiene al servizio afferente il servizio di reception dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli
ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi secondo quanto di seguito indicato:
Importo a base di gara importo del fatturato
Lotto. n. 1: € 745.356,38 € 1.118.034,57
Lotto n. 2: € 745.356,38 € 1.118.034,57
Lotto n. 3 € 1.118.034,58 € 1.677.051,87
Lotto n. 4 € 1.118.034,58 € 1.677.051,87
Lotto n. 5 € 1.490.712,77 € 2.236.069,16
Lotto n. 6 € 1.490.712,77 € 2.236.069,16
Lotto n. 7: € 1.490.712,77 € 2.236.069,16
Lotto n. 8: € 1.490.712,77 € 2.236.069,16
Qualora si concorra per più lotti, l’importo del fatturato per servizi analoghi richiesto è pari alla somma degli importi
richiesti per i singoli lotti per i quali si partecipa.
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G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma:
per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto
inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di cui trattasi;
per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo
per tutti gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché
una media aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero;
H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due
istituti di credito da presentare una sola volta indipendentemente dal numero di lotti per cui si partecipa.
Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione
3 del disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante
l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto
della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori
informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare
di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio per ciascuno lotto non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Le persone giuridiche per ciascuno lotto devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, con il criterio del prezzo più basso,
espresso con il massimo ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario (€/MQ/mensile), per ciascun lotto ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett. b del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto secondo i seguenti
prezzi unitari (€/MQ mensili):
20,7497538941 posto a base di gara per il Lotto 1 e per il Lotto 2,
di €/mq./mensile 19,6161472529 posto a base di gara per il Lotto 3;
di €/mq./mensile 16,9794599574 posto a base di gara per il Lotto 4;
di €/mq./mensile 17,5139440386 posto a base di gara per il Lotto 5;
di €/mq./mensile 16,4051508647 posto a base di gara per il Lotto 6, Lotto 7 e Lotto 8,
Il predetto ribasso percentuale, per ciascun lotto, non dovrà riportare più di tre cifre decimali.
IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di contratto, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del
D.P.R. n. 207/2010 predisposti per ciascun lotto e la documentazione complementare: le condizioni sono indicate alla Sezione
9 del disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 21/10/2015. IV.3.6)
Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale – Via
della Panetteria 18 - Roma, il giorno 22/10/2015, alle ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL
www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione).
C.I.G. Lotto 1 n. 6349620030 ; C.I.G. Lotto 2 n. 6349636D60; C.I.G. Lotto 3 n. 63496465A3; C.I.G. Lotto 4
n. 6349652A95; C.I.G. Lotto 5 n. 6349665551; C.I.G. Lotto 6 n. 63496687CA; C.I.G. Lotto 7 n. 6349672B16; C.I.G. Lotto 8
n. 6349674CBC. Il deposito cauzionale provvisorio di cui al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del D. Lgs. n. 163/2006 come di seguito specificato: qualora si concorra per
un solo lotto l’importo dovrà essere pari all’uno per cento del valore del lotto per il quale si concorre, per un importo pari a:
lotto 1: € 15.985,61; lotto 2: € 15.985,61; lotto 3: € 25.563,76; lotto 4: € 30.318,52; lotto 5: € 38.838,92; lotto 6:
€ 42.876,50; lotto 7: € 42.876,50; lotto 8: € 42.876,50.
Qualora si concorra per più lotti, il valore complessivo della sanzione è stabilito in misura pari alla somma degli importi
sopra indicati in relazione ai singoli lotti per i quali si partecipa e comunque non superiore a € 50.000,00.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. n. 163/2006, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità
economico - finanziaria e tecnico –organizzativa di cui all’art. 48, commi 1 e 2 verrà effettuata esclusivamente attraverso il
sistema AVCpass.
— 56 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 49 del D. Lgs.
n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare per ciascun lotto le dichiarazioni nonché la documentazione ivi previste secondo le modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione della Giunta
Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con deliberazione
di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione dalla gara
e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al
disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 07/08/2015.
Il dirigente
dott. Luigi Ciminelli
TX15BFF1075 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore affari legali e supporto agli organi
Sede legale: Via XXV Aprile n. 4 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Punti di contatto: Settore Servizi Sociali Educativi Ufficio Ristorazione Scolastica - Tel. 0266023366-Fax 0266023768
E-Mail: alex.belardinelli@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Bando di gara per la gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti - Anni 2016-2019
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Prezzo posto a base di gara: € 12.632.300,91 IVA esclusa
Durata dell’appalto: 3 anni e 8 mesi con decorrenza dalla data di consegna effettiva del servizio
Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo a base di gara (EURO 126.323,01);
procedura aperta;
offerta economicamente più vantaggiosa;
elementi economici: max 35, elementi qualitativi: max 65 punti;
le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16/10/2015
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
La gara si terrà il giorno 21/10/2015 alle ore 10,30 presso la sede Stazione Appaltante Vicolo del Gallo n° 4;
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale reperibile sul sito internet o presso la stazione
appaltante.
Responsabile del procedimento: Dott. Alessandro Belardinelli
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Dirigente del settore Servizi Sociali Educativi
Dott. Mario Conti
TX15BFF1077 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652 servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Torino. Periodo
01/01/2016 – 31/12/2020 (C.I.G. 6250327CFF )
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 21/09/2015
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura in analogia a quanto disposto dall’ art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà tenuta col metodo
delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia con quanto disposto dagli artt. 81,
comma 1 e 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. secondo i parametri indicati all’art. 7 del capitolato d’oneri.
Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, Servizio Economato e Liquidità – Via Maria
Vittoria 12 - Torino (tel. 011/861.2655 – fax 011/861.4445)
Torino, lì 07/08/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF1081 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 63565517D2
SEZIONE I: Ente appaltante: Autorità Portuale di Cagliari, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124-Via Riva di Ponente
3 Tel. 070679531 Fax 67953345.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta indetta con decreto del Commissario Autorità Portuale n. 37/2014, per l’affidamento del “Servizio di bus navetta per i passeggeri in imbarco/sbarco navi di linea”. Importo complessivo stimabile: E.
173.310,00.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara su www.porto.cagliari.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12 del
5/10/15. Apertura: 8/10/15 ore 10,30.
SEZIONE VI: Sopralluogo obbligatorio entro il 25/09/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandra Salvato
T15BFG13799 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Usl di Bologna - Area Dipartimentale Tecnica via Altura 7- tel 051/622.5580; fax 051/622.5136; sito internet www.ausl.bologna.it; indirizzo cui inviare le offerte si
veda articolo 3.1.del disciplinare di gara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 DENOMINAZIONE: Procedura aperta n. 46/2015 Polo Sanitario di Pieve di Cento (Bo)- Interventi di ripristino strutturale della parte storica attualmente inagibile - secondo stralcio di cui all’atto determinativo n.1471 del 5 agosto
2015. CIG 6358683734.
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Appalto di esecuzione lavori presso il Polo
Sanitario di Pieve di Cento (Bo).
CPV: oggetto principale 45.200.000
II.1.3. AMMISSIBILITA’ VARIANTI: no
II.2.1 QUANTITATIVO O ENTITA’: Euro 986.144,48, oneri fiscali esclusi, di cui euro 914.151,31 per l’esecuzione dei
lavori ed euro 71.993,17 per oneri della sicurezza. Categoria prevalente OG2 classifica III. Le lavorazioni di cui si compone
l’intervento compresi di oneri per la sicurezza sono: restauro immobili sottoposti a tutela OG2 Euro 640.259,55; componenti
strutturali in acciaio OS18-A Euro 67.365,89; impianti tecnologici OG11 Euro 141.276,44; demolizione di opere OS23 Euro
137.242,60; (per dettaglio e specificazioni si veda art.2 del disciplinare di gara).
II.3. DURATA DELL’APPALTO: complessivamente 330 giorni; per il dettaglio si veda il capitolato speciale di appalto
parte generale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara.
III.1.2. FINANZIAMENTO: fondi R.E.R e fondi aziendali;
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si vedano artt.34 e 37 D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare gara.
III.2.2. CAPACITA’ ECONOMICA E CAPACITA’ TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica ex art.122 comma 9 D.Lgs.n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1. NUMERO ATTRIBUITO AL DOSSIER: PA 46/2015
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE: tutta la documentazione è interamente scaricabile dal
sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara.
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro le ore 12,00 del giorno 14/09/2015.
IV.3.6.. LINGUA UTILIZZABILE: italiana
IV.3.7.PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 180 dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte.
IV.3.8. MODALITA’ APERTURA OFFERTE: seduta pubblica presso Area Dipartimentale Tecnica, Via Altura, 7 - 40139
Bologna, alle ore 9,30 del giorno 15/09/2015.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del
presente bando e del disciplinare di gara, i cui contenuti vuolsi qui integralmente richiamati; si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; si applicano le disposizioni previste dall’art.75 comma 7 del D.Lgs.n.163/2006; sarà obbligatorio, per la partecipazione alla gara, effettuare il sopralluogo con
le modalità indicate nel disciplinare di gara; per i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista si veda
art.7.4 del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.lgs.n.163/2006. E’ esclusa
la competenza arbitrale. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs.196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Franco Emiliani.
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VI.3.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale,
con sede in Bologna, Strada Maggiore.
VI.3.2. TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSI: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui
all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010
V.I.5. DATA DI INVIO DEL PRESENTE AVVISO: 06/08/2015.
Bologna, lì 06/08/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Emiliani
T15BFK13713 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Regione Marche
Bando di gara per fornitura - Procedura aperta
I) Amministrazione aggiudicatrice: A.S.U.R. - Regione Marche - IT - Punto di contatto: Area Vasta 2, Via Turati n.51 60044 Fabriano (AN) IT - Servizio Responsabile: UOC Acquisti e Logistica - Referenti: Tel 0732.634159 - fax 0732.634115
Sig. Ranieri Colarizi Graziani Ranieri.Colarizi@sanita.marche.it - Tel 071.79092220; fax 071.79092218 Sig.ra Mariateresa
Rosini mariateresa.rosini@sanita.marche.it Siti internet www.asurzona6.marche.it; www.asur.marche.it
II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di vaccini antinfluenzali e HPV per l’Asur Marche;
II.1)Lotto 1 vaccino antinfluenzale trivalente inattivato tipo split o sub unità CIG 6346361EC2; Lotto 2 vaccino antinfluenzale quadrivalente inattivato tipo split frammentato CIG 6346396BA5; Lotto 3 vaccino antinfluenzale trivalente
inattivato, adiuvato con MF59 CIG 63464139AD; Lotto 4 vaccino antinfluenzale trivalente inattivato a somministrazione intradermica 15mg CIG 63464307B5; Lotto 5 vaccino anti HPV prevenzione del carcinoma della cervice uterina
CIG 6346448690; Lotto 6 vaccino anti HPV con antigeni 6-11-16-18 per adolescenti/giovani anche per maschi CIG
634646656B. La procedura di gara sarà esperita per singolo lotto di riferimento, oggetto di autonoma e separata procedura di aggiudicazione, nel senso esplicitato nel disciplinare di gara. E’ possibile presentare offerta per uno solo o
più di un lotto, secondo modalità previste negli atti di gara. Il Capitolato Speciale dove sono riportati tutti i documenti
da presentare per la partecipazione alla gara possono essere richiesti a tale servizio ovvero possono essere scaricati
dal sito internet www.asur.marche.it e presso punti di contatto) II.2) Entità dell’appalto: Appalto base: Lotto 1 euro
554.400,00; Lotto 2 euro 105.000,00, Lotto 3 euro 210.000,00, Lotto 4 euro 15.750,00; Lotto 5 euro 746.900,00; Lotto 6
euro 41.000,00. Valore stimato: importo presunto annuo a base di gara Euro 1.673.050,00 al netto di IVA (ed euro Euro
1.673.050,00 al netto di IVA per eventuale rinnovo); II.3 Durata dell’appalto: un anno (12 mesi) Opzioni: Si Prevista
opzione contrattuale di rinnovo per un ulteriore anno (12 mesi)
III) Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico/condizioni di partecipazione - Rinvio al disciplinare di gara
IV) Procedura: aperta IV.1) Criteri di aggiudicazione: per singolo lotto, offerta al prezzo più basso, anche in presenza di
una sola offerta valida; IV.2) Presentazione documentazione e offerte: devono essere inviate per posta o consegnate a mano
o a mezzo corriere, nelle modalità previste dal capitolato speciale di gara, all’Asur Marche - Area Vasta 2 - U.O. C Acquisti
e Logistica - Via Turati n.51 - 60044 Fabriano (AN) - Contributo ex Legge n. 266/2005 e Deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) del 15.02.2010 e s.m.i. secondo le modalità scaricabili
dal sito www.avcp.it sezione ‘Contributi in sede di gara’ oppure sezione ‘Servizi’, per ogni singolo lotto. Nel caso di ATI
costituita appositamente per la gara in oggetto, il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo (sempre per ciascun
lotto) IV.3 Termine di ricevimento delle offerte: Scadenza tassativa, a pena di esclusione entro ore 12,00 del 29.09.15 IV.4
Lingua utilizzabile: italiana IV.5 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante o persona
delegata IV.6 Data, ora e luogo svolgimento gara: ore 12.00 del 01.10.15 presso Area Vasta 2 - UOC Acquisti e Logistica Via Turati n.51 - 60044 Fabriano (AN).
VI- Altre informazioni: I chiarimenti eventuali saranno pubblicati nei siti indicati ai punti precedenti; VI.1) Punti
di contatto: Sig. Ranieri Colarizi - 0732.634159 - fax 0732.634115 Ranieri.Colarizi@sanita.marche.it; Sig. Mariateresa
Rosini 071.79092220-2219 fax 071.79092218 - mariateresa.rosini@sanita.marche.it VI.2 Data spedizione avviso alla
GUCE: 06/08/15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Arzeni
T15BFK13726 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - N. CIG lotto 1 63394897D0
I.1) Ente appaltante Azienda U.S.L. Latina, Via Nervi, Pal G2 - 04100
Latina.
II.1) Oggetto dell’appalto è l’affidamento per un biennio rinnovabile per una ulteriore annualità di pacemakers, defibrillatori automatici impiantabili e materiali per elettrostimolazione,
per una spesa biennale presunta in Euro 1.103.000,00 + Iva.
IV.1) Procedura aperta; aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa(qualità 60 - prezzo 40). La scadenza
per la presentazione delle offerte, è fissata per il giorno 12/10/2015 ore 12.
VI.1) Altre info: gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla G.U.C.E.
in data 07/08/2015. Per informazioni e-mail v.poerio@ausl.latina.it, tel. 0773 6556470 - Fax 0773 6553361
Il dirigente uoc. agpm
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK13727 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” DI ALESSANDRIA
Bando di gara n. 5915637
I) Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo” - Via Venezia, 16 - 15121 (AL). Tel. 0131 206031 - Fax 0131206895, dr.ssa Antonella Foddis, afoddis@ospedale.al.it.
II) Fornitura di materiale per la sterilizzazione, occorrente alle aziende sanitarie dell’A.I.C. 5. Divisione in lotti: si.
Importo: E. 784.437,53 a base d’asta, IVA esclusa. Durata: 36 mesi.
IV) Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 12/10/2015 ore 12:00.
VI) Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.ospedale.al.it (voce gare d’appalto). Data spedizione:
07/08/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott. Cristina Cabiati
T15BFK13733 (A pagamento).

LA C.A.S.A. - CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI – SCHIO (VI)
in Convenzione con altre n°16 Case di Riposo
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: La Casa Centro Assistenza Servizi per Anziani, Via Baratto 39, 36015 Schio
Ufficio Acquisti dell’Ente, Dr. Michele Pasqualetto, tel.0445/599811 fax 0445/599898 www.lacasaschio.it acquistilacasaschio@pec.it
Sezione II: oggetto: Procedura aperta (lotto unico) per la fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e per l’igiene
degli anziani presenti nelle strutture facenti parte del gruppo di acquisto, nonché per la relativa assistenza infermieristica
e servizio post vendita. CIG 6360300D96. Durata dell’appalto: 36 mesi. CPV: 33141621. Importo triennale previsto Euro
3.520.000,00+iva. Valore stimato (comprensivo di rinnovo) ai sensi art.29 DLgs 163/2006 Euro 7.040.000,00+iva
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda al Bando integrale e al
Disciplinare di Gara
Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 28.09.15 ore 12. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerta: 30.09.15 ore 10.
Sezione VI: Tutte le informazioni per la partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati
su www.lacasaschio.it alla sezione Bandi di gara. Spedizione alla GUUE: 07.08.2015.
Il direttore generale
dott. Michele Pasqualetto
T15BFK13738 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
Avviso di gara - CIG 63605403A7
SEZIONE I: Ente Appaltante: ASL BT, Andria - via Fornaci 201.
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema di diagnostica tomografica a risonanza
magnetica ad elevato campo statico. Importo compl.: E. 1.400.000,00 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:
16/10/15 ore 13.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
T15BFK13743 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 DI TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2, viale Donato Bramante, 37 05100 Terni. Punti di contatto: Servizio Acquisizione Beni e Servizi - Via Donato Bramante 37, sc B_ 4°piano - 05100 Terni - Rag. Lucia Daminato Telefono:
+39 0744204009/341 - email: lucia.daminato@uslumbria2.it fax: +39 0744204344 Url amministrazione: www.uslumbria2.it
SEZIONE II: Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di trasporti non sanitari e di collegamento tra le strutture e
i servizi dell’Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria N. 2 - Suddivisa in 2 Lotti. Numero gara 5837905. Quantitativo o entità
totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni se del caso) importo presunto, per la durata di anni 2, pari a euro
4.852.000,00 (euroquattromilioniottocentocinquantaduemila/00) oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze che comprensivo dell’opzione di rinnovo, pari a mesi 24, eleva l’importo complessivo dell’appalto a euro euro 9.704.000,00
oltre IVA e oneri per la sicurezza derivanti da interferenze. Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo per la
durata di 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
informazioni sono precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA RISTRETTA - Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso. Termine per il ricevimento
delle domande di partecipazione: 22/09/2015 Ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito aziendale www.
uslumbria2.it nella specifica sezione “Bandi di gara e avvisi”. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100. Invio alla GUUE: 07/08/2015.
Il direttore generale
dott. Sandro Fratini
T15BFK13809 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635
CUU UFD9VH

Bando di gara (conforme al decreto legislativo n. 67/2003)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.O.R.N. “A. Cardarelli”, via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli - Italia.
Punti di contatto: U.O.S.C. ABSE tel.: 081.747.31.79 - All’attenzione di: R.U.P. dott. Pasquale Mazza - Fax: 081.747.3170;
profilo di committente (URL): www.pasquale.mazza@aocardarelli.it.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto farmaci, dispositivi medici e relativa preparazione ceste, materiali ed accessori di consumo per elettromedicali, articoli di casermaggio, stampati ed articoli
per cancelleria da trasportare presso le U.O. dell’A.O.R.N. A. Cardarelli - Luogo di esecuzione: A.O. Antonio Cardarelli, via
Antonio Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli - Codice nuts: ITF33.
II.I.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Procedura aperta triennale per l’affidamento del servizio di movimentazione e trasporto farmaci, dispositivi
medici e relativa preparazione ceste, materiali ed accessori di consumo per elettromedicali, articoli di casermaggio, stampati
ed articoli per cancelleria da trasportare presso le U.O. della A.O.R.N. A. Cardarelli.
II.1.6) CPV: 44423300-4.
II.1.8) Sì - uno.
II.1.9.) No.
II.2.1) Importo annuo € 476.666,60 + I.V.A.
II.2.3) Non è previsto il rinnovo.
II.3) Mesi 36.
III.1.1) 2% dell’importo complessivo posto a base d’asta.
III.1.2) Fondi ordinari di bilancio.
III.1.3) Ai sensi dell’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Insussistenza delle cause di esclusione art. 38, decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2-3) a) due referenze bancarie; b) fatturato globale di impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando non inferiore all’importo annuale posto a base della gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Ore 12 del 52esimo giorno successivo alla pubblicazione del bando G.U.R.I.
IV.3.6) Italiana.
IV.3.7) Giorni 180.
IV.3.8) Con successiva comunicazione alle ditte partecipanti della prima seduta che si terrà presso A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli c/o U.O.S.C. Acquisizione Beni e Servizi , 1° piano pad. “N”, ala nord.
VI.3) Ai sensi dell’art. 70, comma 9, decreto legislativo n. 163/2006, si comunica che l’accesso al capitolato speciale e
al disciplinare di gara è libero e completo ed e scaricabile dal sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it. CIG: 6201422752.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: T.A.R. Campania - Napoli - 80100
(Italia).
Il direttore ad interim UOSC ABSE
dott. Ciro Verdoliva
TC15BFK13473 (A pagamento).

I.R.C.C.S. “SAVERIO DE BELLIS”
Castellana Grotte (BA) - 70013
Estratto bando di gara
Questa Amministrazione bandisce una procedura aperta per l’affidamento della fornitura in cinque lotti, aggiudicabili separatamente, per anni 5, di servizi di informatizzazione per l’IRCCS “S. De Bellis” di Castellana Grotte. L’importo
a base di gara è fissato per ciascun lotto come segue: - 02) forniture per la realizzazione di cartella clinica informatizzata. CIG: 6340559ACD - Importo € 400.000,00 - 03) forniture per la gestione delle sale operatorie. CIG: 6340541BF2 — 63 —
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Importo € 200.000,00 - 04) forniture di HW, SW e servizi per la realizzazione del sistema informativo amministrativo. CIG:
6340527068 - Importo € 400.000,00 - 05) fornitura di infrastruttura tecnologica e servizi per la realizzazione del sistema
informativo. CIG: 6340511333 - Importo € 200.000,00 (per il periodo quinquennale di servizio. Importi IVA esclusa). La
procedura aperta viene resa nota mediante bando di gara sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I., ai sensi dell’ex art. 66, del decreto
legislativo n. 163/2006. L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’ex art. 83, comma 1, lett. a) e b), del decreto legislativo
n. 163/2006, secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara. Le offerte dovranno pervenire telematicamente, mediante Piattaforma EmPulia, entro il perentorio delle ore 10 del giorno 8 ottobre 2015. Le offerte saranno scrutinate in seduta pubblica
alle ore 10 del giorno 15 ottobre 2015, presso gli uffici dell’Area Patrimonio siti presso la sede legale aziendale. Richiesta
chiarimenti entro il 18 settembre 2015. Il presente bando è stato inviato alla GUCE in data 3 agosto 2015.
Castellana Grotte, 3 agosto 2015
Il responsabile dell’area patrimonio
p.o. sig. Nicola Giliberti
TC15BFK13475 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ASMN DI REGGIO EMILIA CAPOFILA
Unione d’acquisto tra le aziende associate all’AVEN
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ASMN — Azienda ospedaliera di Reggio
Emilia in qualità di capofila dell’unione d’acquisto fra le aziende aderenti all’AVEN. Indirizzo postale: v.le Umberto I, 50
— 42123 Reggio Emilia (It) — Punti di contatto: servizio appalti — Tel. 0522/296800 Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.
re.it — Fax 0522/296848 — Indirizzo internet: www.asmn.re.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: sì.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di ristorazione occorrenti alle
aziende aderenti all’unione d’acquisto fra le aziende associate all’AVEN.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi-categorie di servizi: 17. Luogo principale di prestazione dei servizi: ASMN di RE-AUSL di RE e suoi distretti/presidi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Lotto 1 — Servizi di ristorazione e servizi accessori degenti —
AUSL di RE e suoi distretti/presidi. Lotto 2 — Pasti personale dipendenti e assistiti — AUSL di RE e suoi distretti/presidi.
Lotto 3 — Servizi inerenti la ristorazione esclusa la preparazione dei pasti. ASMN di RE. Lotto 4 — Servizio di veicolamento
carrelli cucina, lavaggio e rigoverno — AUSL di RE c/o distretto di Guastalla.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CFV). Oggetto principale 5321000-6. Oggetti complementari: 55510000-8:
55320000-9.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Lotto 1 — Importo complessivo presunto quinquennale € 5.800.000,00 Iva esc.
— Importo complessivo presunto dell’eventuale rinnovo triennale € 3.480.000,00 Iva esc. Lotto 2 — Importo complessivo
presunto quinquennale € 817.260,00 Iva esc. Importo complessivo presunto dell’eventuale rinnovo triennale € 490.356,00 Iva
esc. Lotto 3 — Importo complessivo presunto quinquennale € 6.150.000,00 Iva esc. Importo complessivo presunto dell’eventuale rinnovo triennale € 3.690.000,00 Iva esc. Lotto 4 — Importo complessivo presunto quinquennale € 650.000,00 Iva esc.
Importo complessivo presunto dell’eventuale rinnovo triennale € 390.000,00 Iva esc. L’importo degli oneri per la sicurezza
da rischi da interferenza, per ciascun lotto, è pari a zero.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibile: 3.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzioe: 60 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo. Modalità indicate nei documenti di gara.
— 64 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi degli artt. 34, 37 e 253 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria — Si rimanda al disciplinare di gara e suoi allegati — Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti. Ai sensi della legge n. 135/12, che ha novellato l’art. 41, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06, si precisa
che ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell’interesse pubblico concreto, oggetto dell’appalto da affidare, ed allo
scopo di ammettere alla procedura ditte adeguatamente qualificate, la stazione appaltante ritiene congruo e proporzionato
all’entità e alla specificità dell’appalto stabilire livelli minimi di capacità dettagliatamente indicati all’allegato l del disciplinare di gara al quale si rimanda.
III.2.3 Capacità tecnica — Si rimanda al 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 capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 27 ottobre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte — Lingua ufficiale dell’UE: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30 ottobre 15, ore 10,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: procedura aperta indetta con atto n. 1053 del 28 luglio 15. Sul sito www.asmn.
re.it sono disponibili il bando di gara, il disciplinare di gara e suoi allegati, con accesso gratuito, diretto e completo, fino al
termine della presentazione delle offerte. Eventuali comunicazioni inerenti la procedura di gara saranno pubblicate sul sito
www.asmn.re.it È vietata ogni alterazione dei documenti pubblicati sul sito internet. Per eventuali controversie faranno fede i
documenti originali depositati agli atti del serv. appalti dell’ASMN RE capofila della gara. Il disciplinare di gara e suoi allegati contengono tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alla gara. L’offerta impegna la ditta fino all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Il presente bando non è vincolante per
le aziende associate. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta purché valida e congrua. Si precisa che si è tenuto
conto dei prezzi di riferimento, ove esistenti, ai fini della determinazione dell’importo a base di gara. Ai sensi dell’art. 118,
comma 3 del D.Lgs. n. 163/06, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato nei confronti dell’aggiudicatario. Possono
presentare istanza di partecipazione alla gara anche RTC come disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata. Non è ammessa la partecipazione
in più di un raggruppamento. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Ai sensi dell’art. 38,
comma 2-bis e art. 46, comma 1-ter D.Lgs. n. 163/06 si precisa che la sanzione pecuniaria è pari all’1x1000 del valore di ciascun lotto di gara (e non superiore all’1% del valore di gara) e comunque non superiore a € 50.000,00 pari ad € 5.800,00 lotto
1; € 817,26 lotto 2; € 6.150,00 lotto 3; € 650,00 lotto 4. L’applicazione della norma verrà pertanto commisurata all’importo
del/i lotto/i per il/i quale/i la ditta concorre. In applicazione all’art. 34, comma 35 L. n. 221/12, le spese di «pubblicazione
sui giornali, di cui al secondo periodo comma 7, art. 66 D.Lgs. n. 163/06 e smi, stimate per la pubblicità preventiva e post
aggiudicazione in € 700,00 (Iva comp.), sono rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltane. L’importo di cui sopra
sarà ripartito tra gli affidatari in proporzione alla base d’asta dei singoli lotti di cui risultano aggiudicatari sul totale di gara.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Bertinelli.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna sez. Parma.
Piazza Santa Fiora, 7 — 43100 Parma.
VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 4 agosto 2015.
Allegato A
IV.) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista —
Denominazione ufficiale: AUSL di RE — Via Amendola, 2 — 42122 Reggio Emilia.
Allegato B
Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di ristorazione
occorrenti alle aziende aderenti all’unione d’acquisto fra le aziende associate all’AVEN. Lotto n. 1 — AUSL di RE — Servizio di ristorazione e servizi accessori per degenti, assistiti e dipendenti.
1) Breve descrizione: pasti in carrelli multi porzione e in contenitori termici multi porzione a termoventilazione convenzionata. Sedi indicati nel capitolato di gara al quale si rimanda.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 55321000-6. Oggetti complementari: 55510000-8;
55320000-9.
3) Quantitativo o entità: importo complessivo presunto quinquennale € 5.800.000,00 Iva esc. Non sono ammesse offerte
per importi pari o superiori.
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5) Ulteriori informazioni sui lotti: rinnovi di anno in anno per ulteriori 3 anni. Cod. CIG QUADRO 6345590286.
Allegato B
Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione
occorrenti alle aziende aderenti all’unione d’acquisto fra le aziende associate all’AVEN. Lotto n. 2 — Denominazione: AUSL
di RE. Pasti per il personale dipendente e/o assistiti delle strutture della committente con accesso ai self-services dell’operatore economico.
1) Breve descrizione: pasti per il personale dipendente e/o assistito delle strutture della committente con accesso ai self
services dell’operatore economico. Per maggiori dettagli si rimanda al capitolato di gara.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 55321000-6. Oggetti complementari: 55510000-8;
55320000-9.
3) Quantitativo o entità: importo complessivo presunto quinquennale € 817.260,00 Iva escl. Non sono ammesse offerte
per importi pari o superiori.
5) Ulteriori informazioni sui lotti: rinnovo di anno in anno per ulteriori 3 anni. Cod. CIG QUADRO 634559242C.
Allegato B
Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione
occorrenti alle aziende aderenti all’unione d’acquisto fra le aziende associate all’AVEN. Lotto n. 3 — Denominazione:
ASMN di RE: servizio di ristorazione esclusa la preparazione dei pasti.
1) Breve descrizione: prenotazione, confezionamento, veicolamento alle unità operative, lavaggio e rigoverno. Servizi
vari per le mense della stazione appaltante.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 55321000-6. Oggetti complementari: 55510000-8;
55320000-9.
3) Quantitativo o entità: importo complessivo presunto quinquennale € 6.150.000,00 Iva escl. Non sono ammesse offerte
per importi pari o superiori.
5) Ulteriori informazioni sui lotti: rinnovo di anno in anno per ulteriori 3 anni. Cod. CIG QUADRO 63455945D2.
Allegato B
Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di ristorazione
occorrenti alle aziende aderenti all’unione d’acquisto fra le aziende associate all’AVEN. Lotto n. 4 — Denominazione: AUSL
di RE. Servizio di ristorazione c/o distretto di Guastalla.
1) Breve descrizione: servizio di veicolamento carrelli cucina, lavaggio e rigoverno.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale 55321000-6. Oggetti complementari: 55510000-8;
55320000-9.
3) Quantitativo o entità: importo complessivo presunto quinquennale € 650.000,00 Iva escl. Non sono ammesse offerte
per importi pari o superiori.
5) Ulteriori informazioni sui lotti: rinnovo di anno in anno per ulteriori 3 anni. Cod. CIG QUADRO 6345596778.
Il direttore del servizio appalti dell’ASMN Capofila
dott. Alessandro Bertinelli
TC15BFK13479 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 – 64100 Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Gara n. 6044677 - CIG 6258377015
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1
- 64100 Teramo - Italia - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio tel. +39
0861420291, fax +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it
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Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di un microscopio per neurochirurgia per le esigenze dell’ASL di Teramo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura; Presidio Ospedaliero di Teramo.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di un microscopio per neurochirurgia per le esigenze dell’ASL di Teramo, secondo quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 38511000-0.
II.1.7) Informazioni relative all’AAP: 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) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 250.000 00 I.V.A. esclusa.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia a quanto previsto 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 capitolato speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/10/2015 ore 13.00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/10/2015 ore 10,00 Luogo: si rinvia all’art. 16 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, si rinvia all’art. 16 del disciplinare di gara.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
I) il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n. 979 del 21/07/2015 - Il R.U.P. è la Dott.ssa
Maria Teresa D’Eugenio;
II) il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, il modello dichiarazione unica, il modello dichiarazione
di impegno a costituire RTI, il modulo «A» verifica idoneità tecnica professionale, il modello offerta e tutta la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it - servizi
online - bandi di gara;
III) è vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it
IV) per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale
d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto;
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V) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e ss. A ed ii., si comunica che i dati, anche personali,
trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento
ed all’aggiudicazione della gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi del decreto legislativo n. 104/2010 e ss.mm. ed ii.
VI.5) Data di spedizione GUUE 27 luglio 2015.
Teramo, 28 luglio 2015
Il dirigente responsabile dell’U.O.C.
acquisizione beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TC15BFK13561 (A pagamento).

I.R.C.C.S. “SAVERIO DE BELLIS”
Castellana Grotte (BA) 70013
Estratto bando di gara
Questa Amministrazione bandisce una procedura aperta per l’affidamento in outsourcing del servixio di archiviazione,
custodia e gestione di documentazione amministrativa e sanitaria per l’IRCCS «Servizio De Bellis» di Castellana Grotte, per
anni 3.
L’importo a base di gara, per 3 anni, è pari a € 182.400,00 (IVA esclusa) - CIG 633888448E.
La procedura aperta viene resa nota mediante Bando di gara sulla G.U.R.I., ai sensi dell’ex art. 124 del decreto legislativo n. 163/06.
L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’ex art. 83, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo n. 163/06 secondo
i criteri riportati nel Disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire telematicamente, mediante Piattaforma EmPulia, entro il perentorio delle ore 10:00 del
giorno 14 settembre 2015.
Le offerte saranno scrutinate in seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 22 settembre 2015, presso gli Uffici dell’Area
Patrimonio siti presso la sede legale aziendale.
Richiesta chiaramenti entro il 2 settembre 2015.
Castellana Grotte, 3 agosto 2015
Il responsabile dell’area patrimonio
p.o. sig. Nicola Giliberti
TC15BFK13563 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7 - CARBONIA (CI)
Servizio sanitario regione Sardegna
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: via Dalmazia n. 83, Carbonia cap. 09013 - Italia. Punti di contatto: Servizio Acquisti: tel. 0781/6683233,
fax: 0781/6683224; posta- elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it - indirizzo internet: www.aslcarbonia.it Ulteriori informazioni
presso: i punti di contatto sopraindicati. I Capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Azienda Sanitaria Locale n. 7. Servizio Acquisti, via Dalmazia
n. 83, 09013 Carbonia (CI).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: Salute.
Sezione II: Oggetto degli appalti
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento triennale, con opzione di rinnovo annuale, dei servizi assicurativi. Gara n. 6116003. CIG: si rimanda al Capitolato speciale. II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di consegna: Territorio
di competenza aziendale; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.6) CPV: 66.51.00.00; II.1.8) Divisione in lotti: si;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Valore presunto: € 980.963,32 oltre l’I.V.A. vigente.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi esclusa opzione di rinnovo annuale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Garanzie richieste: come stabilito dal Capitolato speciale di appalto a cui si rimanda; III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: Fondi Bilancio corrente; Pagamento: si rimanda al Capitolato Speciale: III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i concorrenti potranno
partecipare singolarmente o in A.T.I. o in consorzio, con i requisiti ed i limiti previsti dall’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Capitolato speciale di appalto.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione in favore del prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare Speciale: termine per il ricevimento delle richieste di documenti: fino a ore 13, del giorno 2 settembre 2015;
Documenti a pagamento: no. I documenti di gara possono essere richiesti ai punti di contatto precedentemente indicati e sono
altresì disponibili nel sito vvww.aslcarbonia.it Sezione «Bandi e Gare» da cui possono essere scaricati. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 13 del 17 settembre 2015; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del 24 settembre 2015;
Luogo: presso sede legale Azienda Sanitaria Locale n. 7, via Dalmazia n. 83, Carbonia; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legale rappresentante o procuratore speciale munito di regolare procura e chiunque ne abbia interesse.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: l’Azienda non terrà conto delle richieste di chiarimenti o integrazioni sul Capitolato Speciale, pervenute dopo il 15° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte stabilito nel presente bando.
Responsabile del procedimento di gara ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006: dott. Carlo Contini, resp.le
Servizio Acquisti.
Data spedizione Bando alla G.U.C.E.: 5 agosto 2015.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BFK13571 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area gestione risorse

Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara - Servizio di produzione, gestione e distribuzione di documenti e stampati
Oggetto appalto: Servizio di produzione, gestione, distribuzione dei documenti e degli stampati in uso presso l’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Durata contratto: anni tre. Documentazione inerente la gara: scaricabile su www.scamilloforlanini.
rm.it/bandi. Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno l’onere di
consultare. Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense, 87 — 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Il
servizio disciplinato in base a quanto indicato nel Capitolato Speciale. Sopralluogo obbligatorio da effettuare secondo Capitolato
Speciale. Ammontare complessivo appalto per anni tre: € 750.000,00 S/IVA CIG: 6339859925. Garanzia provvisoria: fidejussoria del 2% o 1% ai sensi del D.lgs 163/06 art. 75 c. 7 . Deposito cauzionale definitivo: 10% o del 5% dell’importo aggiudicato,
secondo Capitolato Speciale. Appalto finanziato con Bilancio Aziendale. Modalità di pagamento: secondo Capitolato Speciale di
gara. Informazioni inerenti la gara: secondo Capitolato di gara. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del
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D.L.gs.vo 163/06. Ulteriori informazioni indicate nel Capitolato Speciale. Chiarimenti: possono essere chiesti entro e non oltre il
15 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Scadenza ricezione delle offerte: ore 12,00 del 09/10/2015, pena
l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
Offerta e documentazione redatte in lingua Italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza della presentazione. Apertura plichi per verifica documentazione: 19/10/2015 2015 alle ore 09:30 presso
locali UOC Acquisizione Beni e Servizi. Bando obbligatorio. Presente bando non vincolante per l’Azienda Ospedaliera. Bando
pubblicato su: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Data spedizione presente bando
U.E.: 3 agosto 2015. Responsabile del Procedimento D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK13484 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area gestione risorse
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara a procedura aperta - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero rifiuti sanitari pericolosi
E’ indetta gara per l’affidamento del Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo, dei rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo, di altre tipologie di rifiuti pericolosi, speciali non pericolosi e dei rifiuti
che richiedono particolari sistemi di gestione (Lotto 1 CIG 635041503E) e dei rifiuti radioattivi (Lotto 2 CIG 635041938A). La
documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it/bandi. Eventuali modifiche chiarimenti
e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno l’onere di consultare. Le offerte devono essere inviate e/o
consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense, 87 — 00152 Roma che rilascerà
apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. E’ richiesto il sopralluogo: condizione disciplinate nel Capitolato Speciale. Ammontare complessivo appalto: € 1.630.000,00. Condizioni di partecipazione: secondo disposizioni
disciplinare di gara. L’offerta dovrà essere corredata dalla garanzia provvisoria fidejussoria ex art. 75 c. 7 D.Lgs. 163/06. Ai fini
della sottoscrizione del contratto è richiesta cauzione definitiva secondo Capitolato Speciale e disciplinare di gara. Appalto finanziato con Bilancio Aziendale. Modalità di pagamento secondo Capitolato Speciale di gara. Tipo di procedura: Aperta, con clausola
risolutiva in caso di aggiudicazione di egual appalto da parte della Regione Lazio. Criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82
del D.L.gs.vo 163/06. Ulteriori informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale e disciplinare di gara. Scadenza fissata per la
ricezione delle domande: giorno 19/10/2015 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. La offerte e tutta la documentazione dovranno essere redatte
in lingua Italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza della
presentazione. L’apertura delle offerte avrà luogo il 26/10/2015 alle ore 09:30 presso i locali dell’Area Gestione Risorse. Trattasi
di bando obbligatorio. Bando non vincolante per l’Ente appaltante. Bando pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.
regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Data spedizione bando alla U.E.: 04/08/2015. Responsabile del Procedimento:
D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK13485 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00821180577
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta tesa alla conclusione di un accordo quadro per il servizio di ventiloterapia
domiciliare
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATTRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale Rieti; Indirizzo Postale: Via del Terminillo, 42 - 02100, Rieti, Italia; Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi, All’attenzione di: Dott.ssa Ornella Serva, Posta elettronica: m.ficorilli@asl.rieti.it, Telefono: 0746/279545 - 9550Fax: 0746/278730; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asl.rieti.it; Profilo del Committente
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(URL): www.asl.rieti.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 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 - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., per il servizio di ventiloterapia domiciliare occorrente all’Azienda USL di Rieti - Numero Gara: 6106963 (CIG: 63272904E2 - 6327298B7A - 63273083BD
- 6327310563 - 6327320DA1 - 632732843E - 63273305E4 - 6327340E22 - 63273538DE - 6327358CFD - 6327361F76 632736639 - 63273717B9 - 6327375B05).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Tipo di appalto: Servizi
Categoria: 25. Luogo principale di consegna: Cfr. Capitolato Speciale d’Appalto Codice NUTS: ITE42.
II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori. Durata dell’accordo quadro: anni
due Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 1.252.630,80 (IVA esclusa).
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto, nella forma della procedura aperta finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro della durata di anni due, indetta con deliberazione n. 520/D.G del 17/06/2015, per il servizio, suddiviso
in 14 lotti, di ventiloterapia domiciliare occorrente all’Azienda USL di Rieti.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV - Oggetto principale: 85140000 (Vari servizi sanitari); 33157000
(Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori)
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto che tiene conto della durata biennale dell’accordo e
della eventuale ripetizione biennale dello stesso è pari ad € 2.505.261,60 al netto dell’IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Anni due a decorrere dalla data di sottoscrizione
dell’accordo quadro, con possibilità, di un ulteriore periodo pari a due anni, rinnovabili di anno in anno.
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 Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: A
valere sugli appositi stanziamenti del bilancio dell’Azienda USL di Rieti.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: coma da Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da Disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1): Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti di gara (disciplinare, polizza/C.S.A. e relativi allegati) potranno essere scaricati direttamente dal sito www.asl.rieti.it (sezione “BANDI”)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 30/09/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. Si precisa che tutta la
documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere fornita in lingua italiana oppure, per la documentazione redatta in
altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche
o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, oppure tramite traduzione giurata.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e ora: da definire, Luogo: da definire Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle concorrenti o delegati muniti di procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un bando periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari: Vedere documenti di gara disponibili secondo le modalità di cui al punto IV.3.3.)
Eventuali chiarimenti sul presente bando e/o sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo le modalità
riportate all’art. 7 del Disciplinare di gara. Le risposte di chiarimento verranno rese note con pubblicazione sul profilo di
committente (URL) www.asl.rieti entro il termine massimo di 6(sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta. Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. è fissata nella misura dell’1‰ (uno per mille) del valore della gara. I dati forniti dai concorrenti
in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei contratti e saranno archiviati nei locali dell’Azienda USL di Rieti ai sensi
del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 e s.m.i. Tali dati sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.
In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 06/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ornella Serva
TS15BFK13669 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI RIETI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale n. 00821180577
Bando di gara d’appalto per l’affidamento della fornitura in somministrazione materiale in TNT
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Azienda Unità Sanitaria
Locale Rieti; Indirizzo Postale: Via del Terminillo 42 - 02100, Rieti, Italia; Punti di contatto: U.O.C. Acquisizione Beni
e Servizi, All’attenzione di: Dott.ssa Ornella Serva, Posta elettronica: m.ficorilli@asl.rieti.it, Telefono: 0746/278550 Fax:
0746/278730; Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asl.rieti.it; Profilo del Committente (URL):
www.asl.rieti.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 domande di partecipazione
vanno inviate: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di diritto pubblico - Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della fornitura in somministrazione di materiale monouso in TNT sterile e non sterile da destinare alle necessità dell’Azienda
USL di Rieti – Numero Gara: 6107095 (vari CIG)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei Servizi. Tipo di appalto: fornitura
- Acquisto Luogo principale di consegna: Cfr. Capitolato Speciale d’Appalto (C. S .A.); Codice NUTS: ITE42
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II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gara d’appalto, nella forma della procedura aperta, indetta con atto deliberativo
n. 570/D.G. del 29/06/2015, per l’affidamento della fornitura in somministrazione di materiale monouso TNT sterile e non
sterile, suddivisa in 5 lotti, occorrente all’Azienda USL di Rieti.
Lotto 1) Set operatori CIG: 6327439FD4;
Lotto 2) Camici CIG: 6327443325;
Lotto 3) Articoli sfasi sterili CIG: 63274454CB;
Lotto 4) Articoli non sterili CIG: 6327447671;
Lotto 5) Tappeto rotolo non sterile CIG: 6327452°90.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) CPV - Oggetto principale: 33141620 (kit sanitari); 33141624-0 (materiale in somministrazione).
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti e l’aggiudicazione avverrà per singolo lotto intero, distinto e indipendente
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto che tiene conto della durata biennale del contratto e
della eventuale ripetizione annuale dello stesso è pari ad € 540.000,00 al netto dell’IVA.
II.2.2) Opzioni: Si, possibilità, alla scadenza, di un ulteriore periodo di affidamento pari un anno.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cfr. Disciplinare di gara e Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: A
valere su appositi stanziamenti del Bilancio dell’Azienda USL di Rieti
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Cfr. Disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: cfr. Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: cfr. Disciplinare di gara 111.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’ APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del Servizio? No
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) L’aggiudicazione avverrà, per singolo lotto intero, distinto e indipendente, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo gli elementi indicati nel Disciplinare
di gara.
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 documenti di gara (disciplinare, C.S.A. e relativi allegati) potranno essere scaricati direttamente dal sito www.asl.rieti.it (sezione “BANDI”) IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 07/10/2015 Ora: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: italiano. Si precisa che tutta la documentazione inviata, pena l’esclusione, dovrà essere
fornita in lingua italiana oppure, per la documentazione redatta in altra lingua, corredata da una traduzione in lingua italiana,
conforme al testo originale, certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui è stata redatta, oppure
tramite traduzione giurata.
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IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data e ora: da stabilire, Luogo: da stabilire; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle concorrenti o loro delegati muniti di procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un bando periodico: no.
VI.1.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi comunitari: no.
VI.1.3) Informazioni complementari: Vedere documenti di gara disponibili secondo le modalità di cui al punto IV.3.3.)
Eventuali chiarimenti sul presente bando e/o sulla documentazione di gara potranno essere richiesti secondo le modalità
riportate all’art. 8 del Disciplinare di gara. Le risposte di chiarimento, sempre che le richieste siano pervenute entro 10 giorni
antecedenti alla data di scadenza fissata per la presentazione dell’offerta, verranno rese note con pubblicazione sul profilo
di committente (URL) www.asl.rieti entro il termine massimo di 6(sei) giorni antecedenti alla data di scadenza del termine
per la presentazione dell’offerta. Resta ad esclusivo carico dei candidati la consultazione del predetto sito fino al termine di
presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara. La sanzione pecuniaria di cui al comma 2-bis dell’art. 38 del
D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. è fissata nella misura dell’ 1‰) (uno per mille) del valore della gara. I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente ai fini dell’espletamento della
presente gara e dell’eventuale stipula e gestione dei contratti e saranno archiviati nei locali dell’Azienda USL di Rieti ai
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2013, n. 196 e s.m.i. In relazione al trattamento dei predetti dati i concorrenti possono esercitare
i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. I concorrenti non potranno chiedere alla Azienda USL di Rieti la restituzione
della documentazione presentata in sede di offerta.
VI.5) Data di spedizione del presente Bando: 06/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ornella Serva
TS15BFK13670 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226
Bando di gara: procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio di sistemi di video broncoscopia per l’U.O.
Pneumologia dell’ospedale di Trento e per l’U.O. Pneumologia dell’ospedale di Arco
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi 79 – 38123 Trento; punti di contatto: servizio procedure di gara e contratti –
tel. 0461.904004 – fax: 0461.904947; pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it - Internet: www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: vedi punto I.1 - ufficio protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in noleggio di sistemi di video broncoscopia
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: base d’asta annua € 54.080,00, escluso IVA e DUVRI pari ad € 500,00;
per l’intero periodo contrattuale € 378.560,00, escluso IVA e DUVRI
II.2.3) DURATA DELL’APPALTO: anni 7: 5 anni + 2 anni, per eventuale rinnovo, dalla data di sottoscrizione del contratto
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art. 37 del D.Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto, scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 14/09/2015 ore 12:00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
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IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: apertura plichi e buste documenti: 15/09/2015 ore 9:00; apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 27/07/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK1076 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI BARI
Bando di gara - CIG 6362217B8C
Sezione I: Politecnico di Bari I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Bari, Via Amendola
126/B, 70126 Bari, Direzione Generale - tel: 080/5962209 fax: 080/5962520 - PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della
“Concessione per la gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi energia, manutenzione, pulizia e portierato
degli immobili del Politecnico di Bari”. II.1.2) Tipo di appalto: Concessione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Concessione per la gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi energia, manutenzione, pulizia e portierato degli
immobili del Politecnico di Bari. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90919200 Oggetto principale: Concessione per la gestione immobiliare integrata e informatizzata dei servizi energia, manutenzione, pulizia e portierato degli
immobili del Politecnico di Bari. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto:
Importo complessivo dell’investimento del concessionario pari a Euro1.639.986,50 oltre IVA, importo del canone annuale
di gestione a base di gara Euro3.236.987,87 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 15 (quindici) anni
dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e cauzione definitiva, vedere Disciplinare III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34, D.Lgs. n. 163/06, nonché operatori con sede in altri stati UE che non si trovino in una delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, D.Lgs. n.163/06, e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) iscrizione al Registro delle Imprese - o in registro
professionale o commerciale equivalente, in caso di operatore economico straniero - anche per l’attività oggetto dell’appalto;
b) requisiti di qualificazione come di seguito: b1) fatturato medio annuo negli ultimi 5 anni pari ad almeno Euro170.000,00
oltre IVA; b2) capitale sociale o patrimonio netto pari ad almeno Euro80.000,00; b3) fatturato specifico per triennio 2012,
2013 e 2014 per: i) gestione energia elettrica e gestione energia calore (contratti che includano contemporaneamente sia la
fornitura di energia che la manutenzione degli impianti in maniera integrata) pari ad almeno Euro6.000.000,00 oltre IVA; ii)
servizio di pulizia pari ad almeno Euro5.000.000,00 oltre IVA; iii) servizio di portierato pari ad almeno Euro3.000.000,00
oltre IVA; b4) aver svolto, presso un unico committente, un contratto di punta per un servizio di gestione energia elettrica
e/o gestione energia calore per un importo almeno pari ad Euro3.000.000,00 oltre IVA nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del presente Bando; c) possesso di attestazione SOA per la categoria OG11 classifica III-bis.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: ex art. 278, D.P.R. n. 207/10 s.m.i. IV.2) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. n. 163/06 s.m.i. IV.3.4) Scadenza: 15/10/2015 ore 12:00. IV.3.6)
Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine di ricevimento offerte. IV.3.8) Apertura offerte: vedere comunicazioni sul sito di
Ateneo http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti
VI.3 Informazioni complementari: la documentazione di gara è reperibile sul sito di Ateneo: http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti RUP: Leonardo Prencipe. Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 06/08/2015.
Il direttore generale
dott. Antonio Romeo
T15BFL13817 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Bando di Ga/2015/11 del 24/07/2015 della gara 3//2015: Fornitura attrezzature per il CUS, Napoli, in 2 Lotti, che tiene conto
dell’avviso di errata corrige, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 28/07/2015 con il n. GA/2015/112.
I.1) Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n. 40 bis, 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti
per Forniture telefoni 081/2537364-2537384, fax 081/2531713.
I.2) Organismo di diritto pubblico.
II.1) —.
II.1.1) Gara 3/F/2015 - «Fornitura di attrezzature necessarie al potenziamento del Complesso Sportivo Universitario,
Napoli, in due lotti:
lotto 1) attrezzature ginniche fitness;
lotto 2) attrezzature spogliatoi.
Determina Dirigenziale a contrattare n. 220 del 20/07/2015 - Lotto 1: CIG 62331459F7 - Lotto 2: CIG 6267155BE7.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Napoli - vedi «Norme di gara»
II.1.3) Appalto pubblico.
II1.5) Breve descrizione dell’appalto: vedi art. 1 del Capitolato Tecnico Amministrativo.
II.1.6) Lotto 1: CPV 37420000-8 - Lotto 2: CPV 37420000-8.
II.1.7) Rientra nell’AAP.
II.1.8) Lotti 2.
II.1.9) No varianti.
II.2) —.
II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto € 243.919,63 oltre IVA così suddiviso:
lotto 1) € 204.919,63 oltre IVA;
lotto 2) € 39.000,00 oltre IVA.
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte pari o in aumento, plurime o parziali: vedi «Norme di gara».
II.2.2) No Opzioni.
II.2.3) No rinnovi.
II.3) Termine consegna: vedi «Norme di gara».
III.1) —.
III.1.1) Cauzione provvisoria per gara, definitiva per contratto: vedi «Norme di gara».
III.1.2) Finanziamento: Fondi edilizia sportiva.
III.1.3) Forma giuridica di eventuale raggruppamento aggiudicatario: vedi art. 37 del decreto legislativo 163/2006 e
s.m.i.
III.2) —.
III.2.1) Requisiti:
a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 38 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i;
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara.
III.2.2) Requisiti economici:
c) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2011, 2012 e 2013 un fatturato globale non inferiore a:
c1) € 409.839,26 oltre IVA per la partecipazione al lotto 1;
c2) € 78.000,00 oltre IVA per la partecipazione al lotto 2;
c3) € 487.839,26 oltre IVA per la partecipazione ad entrambi i Lotti;
d) aver realizzato, negli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014, un fatturato specifico (per fornitura/e identica/che o
analoga/ghe a quella oggetto di gara) di importo complessivo non inferiore a:
d1) € 204.919,63 oltre IVA per la partecipazione al lotto 1;
d2) € 39.000,00 oltre IVA per la partecipazione al lotto 2;
d3) € 243.919,63 oltre IVA per la partecipazione ad entrambi i Lotti.
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Motivazioni dei limiti connessi al fatturato aziendale ed ulteriori precisazioni: vedi «Norme di gara».
III.2.3) Requisiti tecnici:
e) elenco della/e fornitura/e effettuata/e nel triennio 2012, 2013 e 2014 - identiche o analoghe a quelle oggetto di gara - che
concorrono a formare il fatturato specifico di cui alla precedente lettera d), con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; ulteriori informazioni e formalità necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso di tutti i requisiti:
vedi «Norme di gara».
III.2.4) No riservato.
IV.1) —.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2) —.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3) —.
IV.3.1) Gara 3/F/2015.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 08/10/2015 - vedi «Norme di gara».
IV.3.5) —.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 giorni: vedi «Norme di Gara».
IV.3.8) Apertura offerte: ore 9:30 del giorno 15/10/2015; luogo, modalità e persone ammesse, ad assistere: vedi «Norme di gara».
VI.3) Informazioni complementari:
a) l’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla legge n. 136/2010 e, per le parti non in contrasto con la citata legge,
da quelle contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura: per gli obblighi a carico dei concorrenti vedi «Norme di gara»;
b) il presente Bando è stato redatto nel rispetto del limite ex art. 66, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i; pertanto, per specifiche al Bando, si vedano «Norme di gara»;
c) informazioni e/o avvisi relativi alle procedure di gara. V. «Norme di gara»;
d) ai sensi dell’art. 71 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al
28/09/2015 secondo le modalità di cui alle «Norme di Gara»; le relative risposte a cura del Responsabile del Procedimento
e/o dell’Ufficio Gare e Contratti per Forniture saranno pubblicate sul sito web di Ateneo a partire dal 07/09/2015. Si precisa
che i chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara;
e) documenti di gara: sono pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare sul sito www.unina.it per l’elenco vedi
«Norme di Gara»;
f) responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Carlomagno;
g) obbligo del pagamento del contributo all’Autorità a pena esclusione: vedi «Norme di Gara»;
h) verifica dei requisiti e sorteggio pubblico ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i: vedi «Norme di gara»;
i) modalità di pagamento, penali e Codice Univoco Ufficio cui inviare la fattura elettronica: v. «norme di gara»;
l) subappalto: vedi «Norme di gara»;
m) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 legge n. 136/2010 e s.m.i.: vedi «Norme di Gara»;
n) accesso agli atti - onere del concorrente di indicare eventuali segreti tecnici o commerciali: vedi «Norme di Gara»;
o) obblighi relativi alla verifica antimafia di cui all’art. 85 del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.;
p) obbligo di osservanza dei Codici di Comportamento Nazionale e di Ateneo e clausola di risoluzione: - Vedi «Norme
di gara»;
q) spese a carico dell’aggiudicatario: Vedi «Norme di Gara»;
r) obbligo del concorrente di indicare il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, l’indirizzo di posta
elettronica ed il numero di fax, con l’eventuale autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo: v. «Norme di gara»;
s) il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania.
VI.4.2) Termine ricorso: 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente Bando: 27/07/2015.
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale
e relazioni con il pubblico
dott.ssa Carla Camerligno
TC15BFL13462 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Bando di gara per l’affidamento del servizio professionale di consulenza e brokeraggio assicurativo per l’università degli
studi di Palermo per un quadriennio.
Università degli Studi di Palermo - Servizio responsabile: Area Patrimoniale e Negoziale, piazza Marina n. 61, 90133
Palermo, Tel. 09123890908 - 93768; Fax 09123860681. Sito internet http://portale.unipa.it/albo.html - CIG: Z7715A4EAF.
I. Indirizzo presso il quale ottenere informazioni e inviare le offerte: come sopra.
II. Descrizione, importo, cauzioni, requisiti e durata: vedi bando sul sito di cui sopra.
III. Tipo di procedura: aperta, con il criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 13 del 15 settembre 2015.
V. Periodo durante il quale l’offerente è vincolato: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
VI. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica; ammessi legali rappresentanti o delegati.
VII. Data, ora e luogo: 16 settembre 2015 ore 9; Università Studi di Palermo, piazza Marina n. 61.
VIII. Per ulteriori informazioni vedasi bando di gara sul sito di cui sopra.
Data di spedizione del presente Bando: 3 agosto 2015.
Il dirigente
dott. Calogero Schilleci
TC15BFL13570 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
Bando di gara - CIG 6355221E43
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Udine, via Palladio n. 8, 33100 Udine. Area
Amministrazione e Bilancio - Ufficio Approvvigionamenti e Contratti - Posta elettronica: abil.gare@postacert.uniud.it Fax: +39
0432556822, tel. +39 0432 556817. Internet Indirizzo amministrazione aggiudicatrice e profilo committente: http:www.uniud.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://web.uniud.it/ateneo/organizzazione/appalti/appalti forniture. 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:
Università degli Studi di Udine - Ufficio Protocollo, via Palladio n. 8, 33100 Udine. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Istruzione. L’Università non acquista per conto di altre amministrazioni.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di una Macchina «Selective
Laser Melting-SLM». II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna: via
Sondrio n. 2, modulo 11 - Udine. Codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Fornitura di una Macchina «Selective Laser Melting». II.1.6) CPV 42610000. II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti. No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 483.500,00, Valore stimato, I.V.A. esclusa. II.2.2) Opzioni: si, modifiche e integrazioni alla
fornitura nei casi ed entro i limiti di cui all’art. 311 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010. II.2.3) L’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in giorni 120 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo della fornitura (€ 9670,00) da prestare con le modalità e agli effetti dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Miur e fondi Regione FVG - pagamenti 30
giorni dalla data di ricevimento fattura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 come specificato al punto 8 del Disciplinare di Gara. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come stabilito nel disciplinare di gara al punto 9. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: come stabilito nel disciplinare di gara al punto 9. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti e livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come stabilito nel disciplinare di gara al punto 9. incaricate della prestazione del servizio: no.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) 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: 18 settembre 2015 Ore 11,30. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: 21 settembre 2015 Ore 10. Luogo: via Palladio n. 8, 33100 Udine - Italia. Persone ammesse all’apertura delle offerte:
sì - offerenti.
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
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: costituiscono documenti di gara oltre al presente bando: il Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto. I documenti sono reperibili al sito: http://www.uniud.it/ateneo/organizzazione/
appalti/appalti_forniture. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale, piazza dell’Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. Tel. +39 0406724711. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: punto 18 del Disciplinare di Gara. VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 5 agosto 2015.
Il vice direttore generale
dott.ssa Mara Pugnale
TC15BFL13596 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Bando di gara - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Roma Tor Vergata — Via Orazio Raimondo,
18 -00173 Roma.
Punti di contatto presso i quali è possibile ottenere la documentazione di gara ed ulteriori informazioni: http://web.uniroma2.it “sezione appalti” Tel.06/72593992 Fax 06/72592524 e-mail: gararifiutispeciali@uniroma2.it .
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Divisione IV - Ripartizione I —Settore Prestazioni e Servizi - Via Orazio
Raimondo,18 - 00173 Roma .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico-Settore di attività: formazione e ricerca.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi, speciali pericolosi e non pericolosi liquidi e solidi e di
noleggio e manutenzione di contenitori igienici per la raccolta, trasporto e smaltimento degli assorbenti igienici prodotti nei
complessi dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata; C.I.G. N.6334258B0D;
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi: 27; Luogo di esecuzione: Roma; Codice NUTS ITE43;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.6) CPV: 90523000;
II.1.7) AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9 Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 500.000,00 + IVA per il triennio;
II.3) Durata dell’appalto: trentasei mesi dall’inizio effettivo del servizio;
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 di cui al punto II.2.1) pari ad
€ 10.000,00 della durata di 270 giorni e 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 : i
pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art.20 del Disciplinare di gara;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri
stati diversi dall’Italia ex art.47 del codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano
le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Possesso alla data fissata per la presentazione delle offerte dell’iscrizione al Registro Ditte della CCIAA competente
per l’area territoriale in cui opera il concorrente, oppure per le imprese non italiane, iscrizione al pertinente Registro Professionale
o Commerciale dello Stato di appartenenza; iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti Cat.
1, Cat. 2 Cat. 3, Cat. 4 e Cat. 5 di cui al punto 10. dell’art. 7 del Disciplinare di gara; Iscrizione al SISTRI — Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art.188-ter del D.Lgs 3 aprile 2006, n.152, così come modificato dal D.L. 31 agosto 2013 ,
n.101, convertito con modifiche dalla Legge 30 ottobre 2013 n.125; Iscrizione all’Albo dei trasportatori di merci in c/terzi; possesso
certificazione UNI EN ISO 9001 edizione 2008 (vedi punto 20. dell’art.7 Disciplinare di gara) ; certificazione ISO 14001 (vedi
punto 21. dell’art.7 Disciplinare di gara);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi dichiarazioni e documentazioni attentanti i requisiti di cui agli articoli 7
e 10 del Disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: vedi dichiarazioni e documentazioni attentanti i requisiti di cui agli articoli 7 e 10 del Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti professionali di cui al
punto III.2);
III.3.2) I concorrenti devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara: Documenti gratuiti e scaricabili dal sito dell’ Ateneo (www.
uniroma2.it/ sezione appalti);
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/10/2015 ora 13,00;
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 270 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: apertura il 22/10/2015 alle ore 10,30 presso la sede dell’Università - Edificio
del Rettorato - Via Orazio Raimondo 18 — Roma. Sono ammessi i legali rappresentanti o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura è stata autorizzata con delibera del C.d.’A dell’Università
degli Studi di Roma Tor Vergata del 23.06.2015; E’ consentito l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art.49 del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i.; Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail all’indirizzo
di posta elettronica gararifiutispeciali@uniroma2.it fino al 7° giorno antecedente la scadenza fissata per la presentazione delle
offerte. Le comunicazioni e le risposte ai quesiti di interesse generale e le convocazioni per le sedute pubbliche della Commissione di gara, saranno pubblicati sul sito: http://web.uniroma2.it “sezione appalti”; Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa
Raffaella Pernazza; si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta formalmente valida purchè ritenuta conveniente e congrua da parte dell’Università; sopralluoghi assistiti consentiti fino al settimo giorno antecedente il termine indicato
per la presentazione delle offerte secondo le modalità previste dall’art. 4 del disciplinare di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO;
VI.4.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189 - 00196 Roma — Italia; indirizzo internet:
www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Presentazione del ricorso: Si rinvia alle disposizioni dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché di cui al
D.Lgs. 104/2010;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Divisione IV - Ripartizione
I — Settore Prestazioni e Servizi —Via Orazio Raimondo 18 — 00173 Roma — Italia; Tel. 06.72593992 — fax 06.72592524;
e-mail: gararifiutispeciali@uniroma2.it; web.uniroma2.it;
VI.4.5: Data di spedizione del presente bando: 31/07/2015.
Il direttore generale
dott. Ernesto Nicolai
Il rettore
prof. Giuseppe Novelli
TS15BFL13495 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Fornitura e messa in opera di un pacchetto software proprietario per la gestione dei lavori di manutenzione di reti ed
impianti del gruppo CAP - CIG 6360458FF8
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail sara.pontecorvi@capholding.gruppocap.it; sito www.gruppocap.it;
Capitolato e documentazione complementare disponibili presso i contatti sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura e messa in
opera di un pacchetto software proprietario per la gestione dei lavori di manutenzione di reti ed impianti del GRUPPO CAP
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi
II.1.3) Informazione sugli appalti: appalto pubblico
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro. 606.000,00
II.3) Durata dell’appalto: 43 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provv. 2% dell’importo dell’appalto
III.1.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: R.T.I. dovrà essere costituito
art. 37 del Codice Appalti
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione la documentazione di cui al bando pubblicato sul sito www.
gruppocap.it ed essere in possesso dei requisiti generali e speciali previsti dal disciplinare e dalla normativa vigente
III.2.2) Capacità economico e finanziaria: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e complementari: documenti gratuiti e scaricabili dal sito www.
gruppocap.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.09.2015 ore 14:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
IV.3.6) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura offerte: 30.09.2015 ore 09:00 - Luogo: CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Ed.
U10, Assago (MI)
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Tassa AVCP da versare con le modalità indicate nel bando.
Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Il presente bando di gara è stato inviato in data 06.08.2015 all’Ufficio delle Pubblicazioni delle Comunità Europee per
la pubblicazione nella G.U.U.E.
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BFM13706 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 / 00885561001
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: A.T.E.R. del Comune di Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di
Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Impianti Tecnologici, Ufficio Appalti. Tel: 06/68842576/2643/2616
- 06.68842216/2293 Fax: 06.68842386 Indirizzo Internet: www.aterroma.it, le domande di partecipazione vanno inviate
all’indirizzo postale sopra indicato - Archivio Generale.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi per l’esecuzione
di interventi relativi a derattizzazione, disinfezione, disinfestazione, sanificazione e bonifiche ambientali da svolgere nelle
aree di pertinenza dei complessi edilizi di proprietà dell’Ater del Comune di Roma per il periodo di 4 (quattro) anni 20152019, CIG AVCP 6357972C76 II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Esecuzione: Roma. II.1.6) CPV (Oggetto
principale) CPV 90921000-9 - 90922000-6 - 90923000-3 - 90650000-8 II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: non ammesse, in sede di gara, eccetto le proposte migliorative dell’offerta tecnica II.2) II.2.1) Quantitativo o entità
totale appalto: Euro 3.212.798,88 di cui Euro. 751.465,89 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da corrispondere
parte a corpo e parte a misura II.3) DURATA DELL’APPALTO: anni 4 (quattro) pari a giorni 1460 decorrenti dalla data di
consegna del servizio.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione ex art. 75 D.Lgs. 163/06 pari al 2% dell’importo a base
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica: Rif. bando di gara, interamente scaricabile dai siti
www.aterroma.it, www.regione.lazio.it e www.serviziocontrattipubblici.it, il Capitolato Speciale d’Appalto, i relativi allegati
ed ogni altra documentazione tecnica a base di gara sono consultabili e scaricabili dal sito www.aterroma.it.
SEZIONE IV: IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06 IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicataria: Cod. Az. GS 2015 13 STI.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/10/2015 ore 12,00 IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte:
data, 13/10/2015 ore 10,00. A.T.E.R. Roma, Lgt. Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Cfr. bando di gara sul sito Internet www.aterroma.it. e allegati consultabili e scaricabili dal sito www.aterroma.it VI.5) Data spedizione del bando alla G.U.C.E.: 04/08/2015.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BFM13711 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A. - ROMA
Bando di gara - CIG 6356672BAB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coni Servizi S.p.a. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud,
Ingr. 18 - 00135 (RM) - Punti di contatto: C.a. di: Dott. Gennaro Ranieri responsabile Direzione Acquisti. Tel. 06368575784017 - E-mail: fornitori.coniservizi@coni.it - URL: http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi.html.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento triennale dei servizi assicurativi di Coni
Servizi S.p.A. - R.A. 059/15/PA. Luogo: Roma. Tipo di appalto: servizi. Importo complessivo dell’appalto: E. 4.852.890,00
IVA esclusa per l’intera durata contrattuale. Opzioni: no. Durata: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 30/09/2015
ore 12.00. Lingua: IT. Apertura: 06/10/2015 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto periodico: no. Per quanto non espressamente previsto nel
presente bando si rinvia alla documentazione di gara sul sito: http://coniservizi.coni.it/it/coni-servizi/bandi-esiti-di-gara-ed-elencofornitori/bandi-di-gara.html. Ricorsi: T.A.R. del Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma. Spedizione avviso: 07/08/2015.
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T15BFM13730 (A pagamento).

FINPIEMONTE S.P.A.
Avviso di procedura aperta - CIG 635755110E
Finpiemonte S.p.A. - Società finanziaria a totale capitale pubblico ed a prevalente partecipazione delle Regione Piemonte, soggetta a Direzione e Coordinamento della Regione Piemonte, iscritta nell’elenco generale di cui all’art. 106 del
TUB - intende appaltare, con il criterio del prezzo più basso, il servizio di noleggio di un server IBM.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 30.9.2015, al seguente indirizzo: Finpiemonte S.p.A. - Galleria
San Federico n. 54 - 10121 Torino. La gara sarà esperita in data 30.9.2015, alle ore 15.00.
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Serlenga. Il bando di gara integrale sarà pubblicato su GUCE, nonché
sul sito internet: www.finpiemonte.it. Torino, 6 agosto 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Serlenga
T15BFM13734 (A pagamento).

ANM S.P.A.
Bando di gara - Servizi assicurativi RCA
L’Azienda Napoletana Mobilità SpA, indice Gara Europea, mediante procedura aperta, per l’affidamento dei servizi
assicurativi RCA dalle ore 24:00 del 13.10.2015 alle ore 24:00 del 15.11.2017 per nr. 74 autobus. Premio lordo annuo per
veicolo: euro 18.000,00 (rif. Pratica 15136 - Codice CIG 635306289B).
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14:00 del giorno 24/09/15.
Il Bando integrale e la documentazione per partecipare alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it.
Per informazioni: Unità Gare, Appalti e Contratti Attivi: tel. 081 7632104 - fax 0817632105.
L’amministratore unico
ing. Alberto Ramaglia
T15BFM13748 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 327/ACU/15 Servizio di spazzamento meccanizzato mediante nolo a caldo II.2.1) Importo totale: euro 11.071.027,45
Iva esclusa II.3) Durata: mesi 24.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 30/09/2015 ore 12.00 IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 01/10/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA e allegati sono reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: ing. Gianfranco Iodice.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM13749 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 329/ACU/15 Lavori di realizzazione del parco pubblico ecosostenibile con annessa isola ecologica in via G.A. Campano
angolo via Mugnano a Marianella. II.2.1) Importo totale: euro 676.556,60 Iva esclusa II.3) Durata: 270 giorni.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 24/09/2015 ore 12.00 IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: 25/09/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Disciplinare di gara e allegati - Schema di contratto di appalto, CSA - Progetto
esecutivo, sono reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: ing. Aldo Amitrano.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM13751 (A pagamento).

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente S.R.L., con sede amministrativa
in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.
it, sito internet www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare frazione vetro, alluminio e banda stagnata - Periodo 1 anno con possibilità di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente. Importo
complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 390.000,00 suddiviso in tre lotti: Lotto 1): E. 110.000,00; LOTTO 2):
E. 70.000,00; LOTTO 3): E. 210.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso. Le offerte dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 25.09.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Il direttore operations
ing. Stefano Migliorini
T15BFM13769 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contattoDenominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano. Punti di contatto: Settore appalti - Indirizzo: v.le Romagna, 26 - 20133 Milano - Paese:
Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi internet: www.aler.mi.it e www.
arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 58÷66/2015. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio di pulizia ed affini
da effettuarsi sul patrimonio di proprietà Aler e in gestione ad Aler sito in Provincia e di competenza territoriale della Filiale
Provincia. Categoria di servizi n.14. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
a) servizio di pulizia scale, spazi esterni e parti comuni, pulizia locali usufruiti da personale Aler, pulizia vetri scale e
vani corsa ascensori, pulizia plafoniere. Servizio di resa e rotazione sacchi, pulizia e lavaggio dei cassonetti;
b) servizio di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione;
c) servizio di sgombero masserizie in alloggi e relative pertinenze, sgombero masserizie parti comuni, rimozione e
asporto guano volatili.
N.B.: Con riferimento a ciascun lotto, le prestazioni principali di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
sono quelle descritte alla precedente lettera a). II.1.6) CPV: 90911200-8. II.1.8) Divisione in lotti:SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 8.802.168,38 (al netto dell’IVA).
Importo a base d’appalto: Euro 5.868.112,25, così suddiviso:
- Rep. n. 58/2015 - Lotto n.1 - CIG: 6330016E70. Importo a base d’appalto Euro 573.947,42 di cui Euro 569.591,44
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 4.355,98 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 59/2015 - Lotto n.2 - CIG: 633002992C. Importo a base d’appalto Euro 792.712,49 di cui Euro 786.628,58
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 6.083,91 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 60/2015 - Lotto n.3 - CIG: 633003809C. Importo a base d’appalto Euro 522.652,16 di cui Euro 518.611,38
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 4.040,78 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 61/2015 - Lotto n.4 - CIG: 6330045661. Importo a base d’appalto Euro 381.187,70 di cui Euro 378.232,26
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 2.955,44 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 62/2015 - Lotto n.5 - CIG: 6330053CF9. Importo a base d’appalto Euro 415.141,32 di cui Euro 411.964,38
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 3.176,94 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 63/2015 - Lotto n.6 - CIG: 6330061396. Importo a base d’appalto Euro 683.881,01 di cui Euro 678.610,87
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 5.270,14 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 64/2015 - Lotto n.7 - CIG: 6330069A2E. Importo a base d’appalto Euro 783.004,33 di cui Euro 777.027,56
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 5.976,77 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 65/2015 - Lotto n.8 - CIG: 6330079271. Importo a base d’appalto Euro 849.337,54 di cui Euro 842.878,48
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 6.459,06 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso);
- Rep. n. 66/2015 - Lotto n.9 - CIG: 6330090B82. Importo a base d’appalto Euro 866.248,28 di cui Euro 859.637,96
importo a base d’asta per l’esecuzione dei servizi ed Euro 6.610,32 per oneri della sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. (non
soggetti a ribasso).
II.2.2) Opzioni: SI. Con riferimento a ciascun lotto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla proroga
di ulteriori 365 giorni per un importo complessivo pari ad Euro 2.934.056,13. II.3) Durata dell’appalto (per ciascun lotto):
730 giorni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto (prorogabili).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del lotto per cui si
intende concorrere o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata all’importo del lotto più elevato. La
cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Aler di Milano e Comuni vari. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità
economica, finanziaria e tecnica:
1) il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili dovrà essere almeno pari a:
- Rep. n. 58/2015- 1° Lotto: Euro 860.921,13;
- Rep. n. 59/2015- 2° Lotto: Euro 1.189.068,74;
- Rep. n. 60/2015- 3° Lotto: Euro 783.978,24;
- Rep. n. 61/2015- 4° Lotto: Euro 571.781,55;
- Rep. n. 62/2015- 5° Lotto: Euro 622.711,98;
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- Rep. n. 63/2015- 6° Lotto: Euro 1.025.821,52;
- Rep. n. 64/2015- 7° Lotto: Euro 1.174.506,50;
- Rep. n. 65/2015- 8° Lotto: Euro 1.274.006,31;
- Rep. n. 66/2015- 9° Lotto: Euro 1.299.372,42.
2) il fatturato specifico d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili, dovrà essere almeno pari agli importi
di seguito indicati.
Rep. n. 58/2015 - 1° Lotto:
a. Euro 506.106,83 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
b. Euro 23.417,05 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
c. Euro 44.423,53 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 59/2015 - 2° Lotto:
d. Euro 699.013,87 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
e. Euro 32.342,67 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
f. Euro 61.355,95 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 60/2015 - 3° Lotto:
g. Euro 460.874,67 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
h. Euro 21.324,21 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
i. Euro 40.453,28 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 61/2015 - 4° Lotto:
j. Euro 336.131,31 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
k. Euro 15.552,46 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
l. Euro 29.503,93 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 62/2015 - 5° Lotto:
m. Euro 366.071,62 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997
n. 274;
n. Euro 16.937,77 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
o. Euro 32.131,94 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 63/2015 - 6° Lotto:
p. Euro 603.046,27 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
q. Euro 27.902,35 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
r. Euro 52.932,39 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 64/2015 - 7° Lotto:
s. Euro 690.453.22 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
t. Euro 31.946,58 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
u. Euro 60.604,54 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 65/2015 - 8° Lotto:
v. Euro 748.945,84 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
w. Euro 34.652,97 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
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x. Euro 65.738,73 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Rep. n. 66/2015 - 9° Lotto:
y. Euro 763.857,73 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del D.M. 7 luglio 1997 n. 274;
z. Euro 35.342,93 realizzati nell’ambito delle attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.M. 7 luglio
1997 n. 274;
aa. Euro 67.047,62 realizzati nell’ambito delle attività di cui alle categorie 1 e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
ex D.Lgs 152/06 e s.m.i.
N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti di cui ai precedenti punti 1) e 2) devono essere posseduti dall’operatore economico concorrente per il lotto di importo più elevato cui intende partecipare.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
a. Con riferimento alle attività di cui al precedente punto II.1.5.a-b, è richiesta l’iscrizione al Registro delle Imprese o
all’Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994 n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997 n. 274, per le
attività di cui all’art. 1, comma 1, lettere a), c), d) ed e) del predetto Decreto, con appartenenza almeno alle seguenti fasce di
classificazione, di cui all’art. 3 del citato Decreto:
- 1° lotto: E);
- 2° lotto: E);
- 3° lotto: E);
- 4° lotto: D);
- 5° lotto: D);
- 6° lotto: E);
- 7° lotto: E);
- 8° lotto: E);
- 9° lotto: E).
N.B.: in caso di partecipazione a più lotti, il requisito minimo da soddisfare è dato dal lotto con la fascia più alta.
b. Con riferimento alle attività di cui al precedente punto II.1.5.c, è richiesta l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. nella categoria 1 - classe E e nella categoria 4 - classe F.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/15/412
del 01/07/2015. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati
e meglio dettagliati nel disciplinare di gara: - offerta tecnica max 55 punti; - offerta economica max 45 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione
complementare: documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it
nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
21/09/2015 - ore:10:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/09/2015 - ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Le sedute
di gara sono pubbliche.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al bando integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è il geom. Maria Vatalaro tel. 02/7392.3614.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. VI.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del
combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso
il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal
ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/08/2015.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM13771 (A pagamento).
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A.T.O. PROVINCIA DI LECCE
Bando di gara - CIG 6340874EBE
I) A.T.O. Provincia di Lecce, Ufficio Presidenza, Gestione Rifiuti, Via S. Francesco d’Assisi 7, 73100 (LE). Pec: atoprovincialecce@pec.it, URL: www.atoprovincialecce.it. Punti di contatto: R.U.P.: Geom. Giuseppe De Giorgi - Settore LL.PP.
Comune di Cavallino, Tel.: +390832617212, Fax: +390832617440, Mail: servizio.tecnico@comune.cavallino.le.it, URL:
www.comune.cavallino.le.it.
II) Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto preliminare e
di verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo di ammodernamento e completamento della piattaforma di trattamento rifiuti di Cavallino - Loc. Masseria Guarini e Le Mate. Importo stimato a base di gara: E. 424.271,65.
III) Si rimanda a disciplinare di gara.
IV) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione domande: 28/08/2015 ore 12:00. Apertura:
31/08/2015 ore 10:00 c/o sede dell’ATO.
VI) Data di invio alla G.U.U.E. 10/08/2015.
Responsabile unico del procedimento
geom. Giuseppe De Giorgi
T15BFM13773 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione dell’infrastruttura di
accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX per le società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice, Lario
reti gas) e per la società Silea SpA - CIG 63587427E4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Lario reti holding SpA
Via Fiandra 13
All’attenzione di: Vincenzo Lombardo - Responsabile del Procedimento
23900 Lecco
ITALIA
Telefono: +39 0341359213
Fax: +39 0341469870
Posta elettronica: info@larioreti.it
Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori - Gare in Corso
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione, ulteriori informazioni e inviare offerte/domande di
partecipazione
Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Servizio di progettazione, realizzazione dell’infrastruttura di accesso e comunicazione (fonia e dati), IPPBX per le
società del Gruppo Lario reti (Lario reti holding, Idroservice, Lario reti gas) e per la società Silea SpA
II.2) Tipo di appalto
Servizio
II.3) Luogo di esecuzione
Lecco
II.4) Informazioni sui lotti
Non sono previsi lotti
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto
Importo triennale - IVA esclusa: Euro 600.000
II.6) Durata dell’appalto
Durata in mesi: 36 (indicativamente dal 01.01.2016)
— 88 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia provvisoria da rendersi in sede di gara e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
III.2) Situazione personale degli operatori economici
Iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’oggetto di attività ricompresa nel bando di gara
III.3) Capacità economica e finanziaria
Fatturato globale dell’impresa per un importo non inferiore a Euro 1.200.000,00 nei tre anni antecedenti la pubblicazione
del bando (2014-2013-2012) e 2 dichiarazioni bancarie
III.4) Capacità tecnica
Elenco servizi analoghi nei tre anni antecedenti la pubblicazione del bando (2014-2013-2012) per un importo non inferiore a Euro 200.000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte
25.9.2015 - 12:00
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
Italiano
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
In giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.6) Modalità di apertura delle offerte
Data: 29.9.2015 - 10:00
Luogo: Lecco
Sede legale di Lario reti holding SpA in Lecco, Via Fiandra 13
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il Legale Rappresentante o suo delegato munito di delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Data invio GUCE
05.08.2015
L’amministratore unico
dott. Lelio Cavallier
T15BFM13776 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizio di smaltimento dei rifiuti speciali prodotti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da
SMAT S.p.A. (Rif. APP_55/2015)
I.1) Ente Aggiudicatore: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645111 - Fax 0114365575 - Posta
elettronica info@smatorino.it - Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.
it. - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori - Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 -10152 Torino
Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.
it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152
Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti dagli impianti di depurazione delle acque gestiti
da SMAT S.p.A., suddiviso in quattro lotti distinti per tipologia ed area di provenienza.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 90510000
II.1.8) Divisione in lotti: SI. L’offerta può essere presentata per uno o più lotti
II.2.1) Quantitativo totale: Valore stimato: Euro 610.000,00. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 122.000,00 per
l’opzione di cui al successivo punto II.2.2.
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: Al fine di garantire la continuità del servizio, nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata dell’appalto di ciascun lotto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale fino alla
concorrenza del limite di un quinto del medesimo importo, ai sensi dell’art. 11 - R.D. n. 2440/18.11.23 e/o in applicazione
dell’art. 57, comma 5b) d.lgs. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 gg. naturali consecutivi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara per il
singolo lotto. In caso di partecipazione a più lotti potrà essere presentata una cauzione unica, riportante nell’oggetto l’indicazione di tutti i lotti per cui si presenta offerta e di importo pari alla somma delle singole cauzioni di tali lotti. Cauzione
definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006. Assicurazioni come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara
Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di seguito indicati:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex
art. 46 Direttiva 2004/18/CE; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da
disciplinare di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione; d) il possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 oppure di sistema
di gestione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 oppure registrazione EMAS in corso di validità; e) la titolarità di
impianti autorizzati allo smaltimento di rifiuti con il medesimo codice CER del lotto per il quale l’operatore economico presenta
offerta, mediante almeno una tra le seguenti autorizzazioni: e.1) Autorizzazione di cui all’allegato B della parte quarta del D.Lgs
152/06 limitatamente alle operazioni di smaltimento D1; e.2) Autorizzazione di cui all’allegato C della parte quarta del D.Lgs
152/06 limitatamente alle operazioni di recupero R1,R5; f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65
e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità
per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti Codici
Identificativi Gara: Lotto 1 CIG 63588923AE, Lotto 2 CIG 6362538474, Lotto 3 CIG 6362550E58, Lotto 4 CIG 6362572084
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 17/09/2015
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/09/2015 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/09/2015 ore: 9,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la
documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.
smatorino.it/fornitori
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La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di ammissibilità. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate.
L’offerta può essere presentata per uno o più lotti. L’ordine di apertura è quello numerale progressivo. L’aggiudicazione
avverrà per ciascun lotto separatamente con il criterio del prezzo più basso. SMAT si riserva il diritto di: non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto,
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario,
che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara. Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38 comma 2
bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo di ciascuno dei lotti per i quali l’operatore economico presenta offerta. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente
normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/08/2015
ALLEGATO B - INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto 1 - 1) Residui di vagliatura Tipologia: C.E.R. 19.08.01. Area di provenienza: Impianti di Castiglione, Collegno,
Rosta, Chieri e altri impianti. 2) Oggetto principale: 90510000 3) Entità presunta 2.000 tonn. al prezzo unitario a base di gara
Euro 110,00/tonn. Valore stimato complessivo per 365 gg. Euro 220.000,00
Lotto 2 - 1) Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui
alla voce 19.12.11. Tipologia: C.E.R. 19.12.12. Area di provenienza: impianto di depurazione di Castiglione. 2) Oggetto
principale: 90510000 3) Entità presunta 3.000 tonn. al prezzo unitario a base di gara Euro 110,00/tonn. Valore stimato complessivo per 365 gg. Euro 330.000,00
Lotto 3 - 1) Rifiuti da dissabbiamento. Tipologia: C.E.R. 19.08.02. Area di provenienza: impianto di depurazione di
Castiglione. 2) Oggetto principale: 90510000 3) Entità presunta 500 tonn. al prezzo unitario a base di gara Euro 110,00/tonn.
Valore stimato complessivo per 365 gg. Euro 55.000,00
Lotto 4 - 1) Minerali (ad esempio sabbia, rocce). Tipologia: C.E.R. 19.12.09. Area di provenienza: impianto di depurazione di Castiglione. 2) Oggetto principale: 90510000 3) Entità presunta 250 tonn. al prezzo unitario a base di gara Euro
20,00/tonn. Valore stimato complessivo per 365 gg. Euro 5.000,00.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM13777 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Bando di gara - CUP: E56D14000150009 - CIG 6360771248
I.1) Stazione appaltante: S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - via Marcianise, località
Z.I. n. 5 - 66034 Lanciano (CH); Tel. 0872 724270 - Fax: 0872 716615; e-mail: info@sasispa.it; P.E.C.: sasispa@legalmail.
it; R.U.P.: arch Aurelio Falconio.
II.1.1) Denominazione appalto: “Macroprogetto 6: POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE NEL
COMUNE DI SCERNI (CH), E REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO DI DEPURAZIONE E RELATIVI COLLETTORI FOGNARI NEL COMUNE DI CASTIGLIONE MESSER MARINO (CH)”. Cat. prevalente: OS 22 - Class. IV.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.226.374,09 IVA esclusa di cui: - Euro 3.027.000,00 Importo lavori;
- Euro 101.400,66 per progettazione definitiva; - Euro 50.103,64 per progettazione esecutiva; - Euro 17.869,79 per Coordinatore sicurezza in fase di progettazione; - Euro 30.000,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; II.3) Termine di
esecuzione: lavori: gg. 447; progettazione esecutiva: gg. 30.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 15.10.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22.10.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.sasispa.it.
R.U.P.
arch. Aurelio Falconio
T15BFM13787 (A pagamento).
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SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione ambientale integrata dei rifiuti urbani e assimilati nei Comuni
soci della Società Cremasca Reti e Patrimonio (SCRP) tramite il ricorso alla procedura del dialogo competitivo
I.1) Stazione Appaltante: S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio s.p.a. - www.scrp.it - info@scrp.it, Via del Commercio 29 - Crema (CR) - 26013; Responsabile Del Procedimento Mario Cesare Campanini Tel.: 0373 218820 - Fax: 0373
218828; Indirizzo del profilo di committente: http://www.scrp.it/
II.1.1) BANDO DI GARA: per l’affidamento del servizio di gestione ambientale integrata dei rifiuti urbani e assimilati
nei Comuni soci di SCRP - CIG 635847076E. II.2.1) Importo totale comprese le opzioni ed i rinnovi: 175.029.440 euro. II.3)
Durata in mesi: 60 + 60 rinnovo.
IV.1.1) Tipo di procedura: Dialogo Competitivo. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 21/09/2015 Ora: 12:00
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.scrp.it. VI.5) Invio
al GUUE: 07/08/2015
Il responsabile unico del procedimento
Mario Cesare Campanini
T15BFM13793 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A.
Bando di gara - CUP: E66D14000320009 - CIG: 63629421D9
I.1) Stazione appaltante: S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - via Marcianise, località
Z.I. n. 5 - 66034 Lanciano (CH); Tel. 0872 724270 - Fax: 0872 716615; e-mail: info@sasispa.it; P.E.C.: sasispa@legalmail.
it; R.U.P.: ing. Cesare Garofalo.
II.1.1) Denominazione appalto: “Macroprogetto 7: REALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI E CONNESSI
IMPIANTI DEPURATIVI AL SERVIZIO DEI COMUNI DI GESSOPALENA, LAMA DEI PELIGNI E FRESAGRANDINARIA, SPROVVISTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE REFLUE”. Cat. prevalente: OS 22 - Class. IV.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.288.354,03 IVA esclusa di cui: - Euro 3.095.000,00 Importo lavori; - Euro
101.168,62 per progettazione definitiva; - Euro 47.859,23 per progettazione esecutiva; - Euro 16.826,18 per Coordinatore
sicurezza in fase di progettazione; - Euro 27.500,00 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; II.3) Termine di esecuzione:
lavori: gg. 540; progettazione esecutiva: gg. 30.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 14.10.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 19.10.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.sasispa.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Cesare Garofalo
T15BFM13797 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI - AZIENDA SPECIALE
Bando di gara d’appalto forniture - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006 - CIG 63649624CD
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. tel.: 0817818144/76 (ingg. G. Marsella/F. Pulcrano); FAX: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
2. Forniture. CPV 31174000-6. Procedura aperta.
3. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale di Napoli.
4.a) progettazione e la fornitura in opera di una cabina elettrica di trasformazione MT/BT da realizzare all’interno
di una galleria di servizio di ABC Napoli e la progettazione esecutiva della fondazione in c.a. della cabina stessa Euro
96.861,25. Costi per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza Euro 6.689,35.
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5. Ammissibilità di varianti: No.
6. Durata presunta: 170 giorni.
7.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
8.a) Scadenza presentazione offerte: 18/09/2015, ore 15:00. 8.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale
- Segreteria generale - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 8.c) Lingua italiana.
9.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 9.b) Seduta pubblica il giorno 23/09/2015, alle ore 11:00, nei locali dell’ABC
Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
10. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
11. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
12. Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
13. Come previsto dal Disciplinare di gara.
14. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
15. Prezzo più basso, con offerta del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, come meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
16. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
17. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Pasquale Speranza.
Amministrazione, finanza e procurement
dott. Emilio Baldoni
T15BFM13800 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara ANLAV013-15
Prot. CAN. 12772 del 4.08.2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900.
Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati dal
Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:00-13:30 e 15:00-16:00, Venerdì 09:00-13:30.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ANLAV013-15 in 10 Lotti - Codice
SIL ANMO16B6
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Perizia n. 2185 in data 7.07.2015 - Dispositivo di approvazione n. 11970 del 17.07.2015
Determina a contrarre n. CAN-11969 in data 17.07.2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi invernali
Luogo principale dei servizi: SS.SS. di competenza del Compartimento della Viabilità per le Marche.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di sgombero neve e trattamento antigelo novembre 2015 - aprile 2016
Lotto n. 1: S.S. 16 “Adriatica” dal km 223+410 al km 256+000 e S.S. 73 bis “Di Bocca Trabaria” dal km 72+800 al km
111+380 - COD. SIL: ANMO16B6001 - CIG: 635127451B;
Lotto n. 2: S.S. 73 bis “Di Bocca Trabaria” dal km 16+804 al km 50+100 e S.S. 687 “Pedemontana delle Marche” dal
km 0+000 al km 4+871 - COD. SIL: ANMO16B6002 - CIG: 635127993A;
Lotto n. 3: S.S. 73 bis var “Bretella di Urbino” dal km 0+000 al km 3+050 e S.S. 73 bis “Di Bocca Trabaria” dal km
50+100 al km 72+800 - COD. SIL: ANMO16B6003 - CIG: 6351285E2C;
Lotto n. 4: S.S. 76 “Della Val d’Esino” dal km 3+314 al km 58+600 - COD. SIL: ANMO16B6004 - CIG: 63512923F6;
Lotto n. 5: S.S. 77 “Della Val di Chienti” dal km 27+884 al km 51+400 e S.S. 77 var tratto: svincolo di Colfiorito svincolo di Serravalle di Chienti - COD. SIL: ANMO16B6005 - CIG: 635129459C;
Lotto n. 6: S.S. 77 var tratto: Sfercia - Pontelatrave e S.S. 77 “Della Val di Chienti” dal km 51+400 al km 109+900 COD. SIL: ANMO16B6006 - CIG: 63512999BB;
Lotto n. 7: S.S. 685 “Delle Tre Valli Umbre” dal km 0+000 al km 7+396 e SS.S. 4 “Salaria” dal km 144+958 al km
181+600 - COD. SIL: ANMO16B6007 - CIG: 6351307058;
Lotto n. 8: S.S. 76 “Della Val d’Esino” dal km 58+600 al km 74+444 e S.S. 76 dir “Dell’Aeroporto Raffaello Sanzio”
dal km 0+000 al km 1+690 - COD. SIL: ANMO16B6008 - CIG: 63513102D1;
Lotto n. 9: S.S. 81 “Piceno - Aprutina” dal km 3+460 al km 11+498 - COD. SIL: ANMO16B6009 - CIG: 6351317896;
Lotto n. 10: S.S. 16 “Adriatica” dal km 301+236 al km 338+660 - COD. SIL: ANMO16B6010 - CIG: 6351326006.
II. 1.5) CPV Oggetto Principale: 90620000-9 Servizi di sgombero neve
II. 1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.7) Divisione in lotti: SI
II.1.8) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 779.700,00 per i servizi, comprensivi di Euro 39.000,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: SF
Lotto n. 1: importo posto a base di gara Euro 80.000,00 comprensivo di Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 2: importo posto a base di gara Euro 60.000,00 comprensivo di Euro 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 3: importo posto a base di gara Euro 60.000,00 comprensivo di Euro 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 4: importo posto a base di gara Euro 160.000,00 comprensivo di Euro 10.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
Lotto n. 5: importo posto a base di gara Euro 120.000,00 comprensivo di Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
Lotto n. 6: importo posto a base di gara Euro 95.000,00 comprensivo di Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 7: importo posto a base di gara Euro 145.000,00 comprensivo di Euro 5.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
Lotto n. 8: importo posto a base di gara Euro 19.900,00 comprensivo di Euro 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 9: importo posto a base di gara Euro 19.900,00 comprensivo di Euro 1.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso;
Lotto n. 10: importo posto a base di gara Euro 19.900,00 comprensivo di Euro 1.000,00 oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
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II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
I termini per l’esecuzione dei servizi, computati dalla data di effettivo inizio accertata dal Responsabile del Procedimento, sono stabiliti per il periodo novembre 2015 - 30 aprile 2016 .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara del Lotto stesso.
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
Per effetto del comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, introdotto dall’art. 39, comma 1, del decreto Legge
n. 90/2014, è stabilita la sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo a base di gara del Lotto stesso per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs.
n. 163/2006, con obbligo per il concorrente che vi abbia dato causa al relativo pagamento, con versamento garantito dalla
cauzione provvisoria, in favore della Stazione Appaltante.
Si precisa che, qualora la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione,
il concorrente è obbligato a reintegrarla, come previsto dalla Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1
dell’8 gennaio 2015.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti: I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della
fattura elettronica munita dell’attestazione di regolare esecuzione.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dai Capitolati d’Oneri dei singoli Lotti.
I pagamenti saranno effettuati in conformità della normativa vigente in materia.
L’ ANAS S.p.A. a decorrere dal 31 Marzo 2015, accetterà esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo
quanto stabilito dal DM n. 55/2013.
Nella fattura elettronica, in corrispondenza dell’elemento 1.1.4 del tracciato, denominato “Codice Destinatario”, deve
essere inserito il seguente Codice Univoco Ufficio relativo al Compartimento della viabilità per le Marche: RG3UEL.
Le istruzioni per la compilazione della fattura elettronica sono scaricabili dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione
della regione Marche, nell’area dedicata alla Fatturazione Elettronica, dove vengono indicati i campi necessari all’ANAS
SpA per la corretta gestione delle fatture.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica/organizzativa
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D. Lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche idonee
ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs
n. 163/2006 e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del predetto Decreto, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per
la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici alle gare. E’ fatto salvo solo il disposto dell’art. 38 comma 5
del D. Lgs. 163/06.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
La gara aperta verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei
servizi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 comma 1, 124 comma 8 e 253 comma 20-bis del D. Lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero
di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante
di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. A norma dell’art. 88
comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il Capitolato Speciale di
Appalto Norme Generali e Tecniche, il computo metrico e gli altri elaborati di progetto, sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per le Marche - con sede in Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona
- dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:00 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:00 - 13:30.
Inoltre, i Concorrenti potranno reperire la suddetta documentazione tecnica accedendo alla gara ANLAV013-15, all’indirizzo https://pdm.stradeanas.it, inserendo le seguenti credenziali di accesso:
- User-ID (Login): E31260E Password: Z8d6ke7r
Infine il disciplinare ed i modelli predisposti per la partecipazione alla gara sono reperibili presso il sito istituzionale
dell’ANAS SpA (www.stradeanas.it) seguendo il percorso “Appalti - Appalti ad evidenza pubblica - Bandi - Compartimento
di Ancona”.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22/09/2015
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/09/2015 alle ore 10:00 nella sala gare del
Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi,
potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D. Lgs. n.163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
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b) Esclusivamente per il Lotto n. 4: per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 05.03.2014 in vigore dal 01.01.2014, pari ad Euro 20,00 (euro venti/00) con
le modalità specificate nel Disciplinare di gara e con le seguente causale:
CIG 63512923F6
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi sono definite nel Disciplinare
di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
posta elettronica certificata o altra comunicazione idonea a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno preferibilmente via posta elettronica certificata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79. A tal fine,
il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax nonché il domicilio
eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati
sul sito internet: www.stradeanas.it. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato ai fini della partecipazione alla gara, il termine di riferimento per la validità degli stessi è sempre quello della scadenza per la presentazione delle offerte.
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. della vigente normativa, a condizione che siano espressamente indicati e richiesti in sede di offerta.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, come previsto dall’art. 11 comma 13 del
D. Lgs. n. 163/2006, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS entro 90 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione
definitiva efficace. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali atti aggiuntivi. Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 8 del D.M. n. 145/2000 e 139 del D.P.R. 207/10, restano a carico dell’aggiudicatario tutte la
spese del contratto nonché tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
Ai sensi della normativa in materia, sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara inerenti la presente Procedura Aperta.
Il relativo importo, che verrà fatturato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario, dovrà essere versato sul c/c acceso
presso la banca BNL S.p.A. intestato ad ANAS S.p.A. - codice IBAN: IT77P0100503200000000004758, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass).
t) Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Riera.
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Sede di Ancona
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
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SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Trasmesso alla GUCE il 4/08/2015
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 12.08.2015;
Albo Stazione Appaltante;
Albo pretorio dei Comuni interessati;
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it;
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
Lamberto Nicola Nibbi
T15BFM13802 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo.Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del
bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i. disposta con determina
a contrarre n°49532 del 06/08/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV045-15; GARA 45-15; CODICE APPALTO:PAPAPQ15CMC23; CUP:F97H15000850001;
CIG:6360847100; CPV:45233140-2; Provincia di esecuzione dei lavori Caltanissetta;Oggetto:SS.n°121 “Catanese” Lavori di consolidamento del Ponte “Cinque Archi” sito al km 125+100 della SS.121 e sistemazione idraulica del Fiume Salso, per la riapertura della Strada Statale - 1°stralcio; Importo totale lordo lavori a misura: Euro 2.191.825,94; Importo soggetto a ribasso:Euro
2.076.465,40;Oneri sicurezza:Euro 115.360,54;Categoria Prevalente:OG8 Class.ca.III°bis importo Euro 1.484.504,27;Ulteriore
Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art 37 c.11.D.Lgs.163/2006 e s.m.i):OS21
Class.ca.III° importo Euro 707.321,67;Perizia:n°46806 del 24/07/2015;Cauzione provvisoria 2%:Euro 43.836,52;Pagamenti in
acconto:ogni Euro 500.000,00;Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli
124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del
D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono
essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è
garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 300 (trecento) giorni consecutivi e continui
dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 45 (quarantacinque) per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE: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 il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/09/2015.Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,
U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo.Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto
5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 22/09/2015 alle ore 11:00 nella sala gare di questa
Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali
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successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa Direzione
Regionale.Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio
degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR 207/2010;
b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni
da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed
un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11. 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
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, 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 DPR207/2010 accertati, ai
sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b)DPR207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì
ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle
disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del DLgs 163/2006 e
253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica
non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la
facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1.Le
cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1, comma 17
della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità;b)Non
sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse,
a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;c)Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;d)Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del
R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di Qualità);f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato
membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati
con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR
207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano
indicati e richiesti in sede di gara;m)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,resta in ogni caso responsabile
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nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti e
si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o concessi in
cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta,
dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge
n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione,
dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente
appalto;n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006;o)eventuali ricorsi
dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul
sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo
l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle
imprese ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi dell’art.79 DLgs
163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o
del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo
ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione
di non aggiudicare l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008;t)Le
imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;u)il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non
vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di
annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile
giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;v)I documenti presentati non
verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123
del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario
sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio
di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi
dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli
oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato
con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula
del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di
aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.;aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti
che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci
presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di
pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente,
e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione,
pari ad euro 140,00.La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di
gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto.
Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa
osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
sanciti dall’art.3 di detta legge;dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui
il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito
di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla
Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo
restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/
specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
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15. Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo.Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50 19.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16. Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Marsella
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM13803 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Bando di gara - CIG 6289379FB9 - Gara BALAV026-15
ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Puglia - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; - S.S. 100 “Di
Gioia del Colle”-Lavori di completamento funzionale e messa in sicurezza tra il km. 7+200 e il km. 44+500. Prestazione, in
regime di accordo quadro, di servizi relativi alla esecuzione di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio sui materiali
da impiegare nell’esecuzione dei lavori; Categoria di servizi:12 - Luogo principale di esecuzione:Provincia di BARI-Codice
Nuts: ITF42; CPV:71520000-9/71620000-0;
Quantitativo o entità totale: Euro 95.000,00 compreso Euro 1.700,00 per oneri di sicurezza;
L’appalto è connesso al Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità 2007-2013 finanziato dal FESR. Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto Termine per il ricevimento delle offerte: data 07/09/2015 ora 12,00 - Prima seduta pubblica 08/09/2015 ora 9,00 - Luogo:
Bari L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: Si;
Altre Informazioni: vedi bando e disciplinare di gara e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito
internet www.stradeanas.it; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM13807 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV036-15 (estratto)
BoUGC/pb 0027547 Bologna, lì 30/07/2015
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Considerata la natura
delle prestazioni richieste, si precisa che l’intervento si configura come appalto per servizi ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 163/2006. Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 23.07.2015 prot. n. 26588. Provincia Parma;
Descrizione: Gara BONEVE036-15 SS.SS. nn. 9 “Via Emilia”, 9VAR “Tangenziale Nord Ovest di Parma”, 9VAR/A
“Tangenziale Sud di Parma”, 62 “Della Cisa”. Servizio forfettario relativo a tutti gli interventi per lo sgombroneve ed il trattamento antigelo dei piani viabili delle statali indicate, per le stagioni 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018;
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Importo complessivo dell’appalto: Euro 1’050’000.00 a corpo di cui per oneri della sicurezza Euro 31’500.00;
Cauzione provvisoria: Euro 21’000.00;
Termine di esecuzione: giorni 1095 (tre anni) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna e in
caso di consegna parziale dall’ultimo dei verbali di consegna;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. Procedura indetta con riserva
di importo e di aggiudicazione; Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del
D.Lgs 163/2006; Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte; Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. B del D.lgs 163/2006 l’appalto sarà
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt. da
86 a 89 del DLgs 163/2006 smi, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 3 bis dell’art. 86 e dal comma 4
bis dell’art. 87 del medesimo decreto circa i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali). L’Anas si
riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88, comma 7, 2° capoverso del D.Lgs n. 163/2006 smi;
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del
versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica la procedura: 635301737A);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 05.10.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: Il bando è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea (G.U.E.E.) il 31.07.2015
è disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Matteo CASTIGLIONI.
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM13811 (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: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877 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) 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: Lavori di riqualifica della facciata del Terminal T3. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori.
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto i lavori di riqualifica della
facciata del Terminal T3 dell’aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
: 45454000. 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 complessivo dell’appalto pari a Euro 8.614.300,87 così articolato: a) importo “a corpo” per lavori
a base d’asta pari a Euro 8.214.252,14 b) importo “a corpo”, non soggetto a ribasso, per oneri di sicurezza pari a Euro
213.900,27 c) importo a disposizione della Committente per eventuali imprevisti, da compensare “a misura” o, in subordine, “in economia” pari a Euro 186.148,46. Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 207/2010 è richiesta la qualificazione
nella categoria OS18-B, classifica VI.
Le parti di cui si compone l’opera sono le seguenti :
- Categoria OS18-B per Euro 5.723.015,20 - classifica V (prevalente);
- Categoria OG01 per Euro 1.766.706,30 - classifica III-bis (scorporabile/subappaltabile);
- Categoria OG11 per Euro 938.430,91 - classifica III (scorporabile/subappaltabile)
II.2.2) Opzioni : no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no.
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 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 complessivo dell’appalto, 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 comma 7 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione dei lavori e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile posticipata. I pagamenti avverranno
a 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione del certificato di pagamento da parte della Direzione Lavori. Tutti i pagamenti
dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i.. 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 come da ultimo modificato
dalla legge n°80 del 2014. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. 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 D.P.R. 445/2000, 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 s.m. ed i.;
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 b2) 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, resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d)Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte di ogni Amministratore e 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 s.m. ed i.
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.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa,
singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un
contratto di rete, dovrà attestare, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una società di attestazione regolarmente autorizzata, per categoria e classifica adeguate in relazione ai lavori che intende assumere;
Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione del suddetto requisito, può avvalersi, nei limiti di cui
all’art. 49 del D. Lgs 163/2006, 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, indicando la concreta
disponibilità attuale di risorse e dotazioni aziendali di cui si dà mandato all’ausiliata di avvalersi.
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b) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 63, comma1, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. e i..
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato 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: 22/09/2015 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT - Eventuale documentazione redatta
in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico : no. 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 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 user name e password e successivamente accedere alla piattaforma
gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta
la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, 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 solari. Il concorrente, in tal caso, sarà
altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto; 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, 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 qualsiasi soggetto terzo, non concorrente,
che debba rilasciare 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 dichiarazioni 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, costituenda o costituita, 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 dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del 09/12/2014, e relative
istruzioni operative, dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che
identifica la presente procedura: 6345723048;
5) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica
di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre dieci punti percentuali
rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le offerte valide risultino almeno
cinque. 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, ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006, alla contemporanea
verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale;
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.
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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 esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni”
del portale acquisti ADR entro sette giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. 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 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 giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti;
12) Con riferimento all’art 34, c. 35, della legge n. 221/2012, si evidenzia che le spese per le pubblicazioni di
cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D. Lgs. n. 163/2006, 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.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - 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:
06/08/2015 - ID:2015-106226
L’amministratore delegato
ing. L. Lo Presti
T15BFM13812 (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: A.Logeri Telefono: +39 0665952542. Indirizzo
generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://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) 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: altro - 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:
Fornitura e posa in opera di sedute per sale d’attesa aeroportuali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture acquisto. Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporto di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera di ca. 2.700 sedute “a barra” per sale d’attesa
aeroportuali, in differenti configurazioni, comprensive di sedute standard, di sedute per passeggeri a ridotta mobilità, tavolini
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e “chaise longue”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 39156000. 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.2.1) Quantitativo o entità totale : L’importo
complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.622.000, oltre IVA, così articolato: importo pari a Euro 1.583.512,00 “a misura”
a base d’asta per la fornitura e posa in opera di sedute; importo pari a Euro 9.980,00 “in economia” per attività impreviste
relative alla posa in opera, non soggetto a ribasso; importo pari a Euro 28.508,00 per oneri di sicurezza, non soggetto a
ribasso. I medesimi prezzi, come contrattualizzati, saranno applicati in caso di opzione di cui al successivo punto II.2.2).
Valore stimato, IVA esclusa : euro 1622000.00. II.2.2) Opzioni : sì - La committente si riserva l’opzione di richiedere entro
12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, a propria discrezione e senza necessità di ulteriore accettazione da parte
dell’Appaltatore, la fornitura e posa in opera di ulteriori sedute e accessori della stessa tipologia oggetto del contratto, fino
ad un massimo del 20% per ciascuna tipologia, a medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali. 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 a 32.440,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, con firma di chi rilascia la cauzione utenticata 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. 40comma 7 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione e la relativa fatturazione della fornitura saranno effettuate “a misura”, in funzione delle unità installate. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura, previo benestare della Committente.Tutti i pagamenti
dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i. 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 come da ultimo modificato dalla legge n°80 del 2014. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari : no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. 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 D.P.R. 445/2000, firmata 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 s. m.
ed i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
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;
3) 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 s. m. i. così come modificato alla
lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte di ogni Amministratore e 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 s.m. ed i.
d) 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.
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e) 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 di presentare entrambe le dichiarazioni richieste, per
giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, 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:
a) Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a
un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della
domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture relative a sedute “a barra” per sale d’attesa in luoghi aperti al
pubblico regolarmente effettuate nel triennio 2012-2014, con l’indicazione dei committenti, delle date, delle tipologie e del
numero delle sedute fornite.
b) Da tale elenco dovrà risultare l’avvenuta regolare effettuazione nel triennio della fornitura di almeno 25.000 sedute
“a barra”. 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%; la restante quota 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 requisito globale.
c) L’impresa singola ovvero, in caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio
ordinario di concorrenti ovvero l’impresa tra quelle partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete che avrà attestato
il requisito di cui al punto b) per almeno il 40%, 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, nel triennio 2012/2014, di almeno un contratto
relativo alla fornitura di un numero di sedute “a barra” non inferiore a 1.500 unità. Il presente requisito tecnico “di punta”
non è frazionabile. Ciascun concorrente, singolo o raggruppato, ai fini dell’attestazione del requisito sopra richiesto, può
avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso;
in tal caso, egli 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.163/2006e 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), b) e c).
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.3.3) 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: 24/09/2015 Ora: 12:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
- Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no. VI.3) 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 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 user name e password e successivamente accedere
alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, 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;
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2) 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 qualsiasi
soggetto terzo che debba rilasciare 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, costituenda o costituita, 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;
3)i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del 09.12.2014, e relative
istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice
identificativo gara) che identifica la presente procedura: 6359348BF9 ;
4)Ai sensi degli artt. 86 e 206 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 agli altri elementi di valutazione risulteranno
entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi; l’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere
alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88comma 7 del D.Lgs 163/2006.
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9)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 pari all’uno per mille dell’importo
complessivo dell’appalto; 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, il concorrente sarà escluso dalla gara.
10) 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, nonchè le
modalità di pagamento, saranno oggetto di specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante.
11) 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;
12) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti ADR entro cinque giorni naturali e consecutivi dal termine di cui al punto IV.3.4) del
presente bando. 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 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
— 108 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

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 giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti,Acquisti
e ICT.
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). Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per
le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti
all’applicazione del bando medesimo, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore
nel termine di trenta 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, devono essere notificate 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: 07/08/2015.
Direttore appalti, acquisti e ICT
G. M. Mannella
T15BFM13814 (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: A.Logeri Telefono: +39
0665952542. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://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) 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: altro 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: Fornitura divise impiegati. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture - acquisto - Luogo principale
di consegna delle forniture:Aeroporto di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di circa 50.000 capi di vestiario (tra cui giacche, pantaloni, gonne, camicie
e maglieria) per il personale impiegatizio del Gruppo Aeroporti di Roma per un periodo di 2 anni. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) : 18231000. 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 : L’importo complessivo dell’appalto è pari a euro 1.912.000,00, oltre IVA, così articolato: importo pari a euro
1.812.000,00 a base d’asta, “a misura”, relativamente ai quantitativi stimati per i due anni di fornitura; importo pari
a euro 100.000,00 per imprevisti, da contabilizzare “a misura” , non soggetto a ribasso. Valore stimato, IVA esclusa :
euro 1912000.00. II.2.2) Opzioni : no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione : 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 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 a 38.240,00 euro, ossia pari al 2 % dell’importo “a misura” a base d’asta, 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 odi 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 comma 7 del 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 avranno cadenza mensile posticipata in funzione dei capi
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consegnati nel periodo di riferimento; i pagamenti avverranno a 60 giorni dalla data di ricezione della fattura. Tutti
i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e s.m. ed i.. 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 come da ultimo modificato dalla legge n°80 del
2014. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. 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 D.P.R. 445/2000, firmata 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 s. m.
ed i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
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;
3) 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 s. m. i. così come modificato alla
lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012;
c) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte di ogni Amministratore e 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 s.m. ed i.
d) 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.
e) 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 di
presentare entrambe le dichiarazioni richieste, per giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, 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:
a) Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante
a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione
della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco delle principali forniture regolarmente effettuate nel triennio 20122014, con l’indicazione dei committenti, delle date, degli importi, delle tipologie e del numero dei capi forniti. L’impresa singola dovrà attestare espressamente, nel suddetto elenco,l’avvenuta, regolare esecuzione di forniture per un
numero complessivo di capi (giacche, camicie, pantaloni, maglieria...) non inferiore a 180.000 (centottantamila) unità
nel triennio. In caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio ordinario di con— 110 —
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correnti ovvero una delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà possedere tale requisito
per almeno il 40%; la restante quota 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 requisito globale.
b) L’impresa singola ovvero, 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 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, nel triennio 2012/2014, di almeno un contratto con fornitura di un numero di capi (giacche, camicie, pantaloni,
maglieria...) non inferiore a 15.000 (quindicimila) unità nell’arco di dodici mesi. 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: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato 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: 14/09/2015 Ora: 12:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
- Eventuale documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un appalto periodico : no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) 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 b busta chiusa
digitale, entro e 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 user name e password e successivamente accedere
alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, 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) 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 qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare
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, costituenda o costituita, 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, chele 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;
3)i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del 09.12.2014, e relative
istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; nella causale dovrà essere indicato il seguente C.I.G. (codice
identificativo gara) che identifica la presente procedura: 63578621B3;
— 111 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

4)Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D.Lgs 163/2006, l’ente appaltante procederà alla
verifica di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre dieci punti
percentuali rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le offerte valide risultino
almeno cinque; inoltre, 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. In caso
di offerte uguali verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima classificata.
5) 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;
6) 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;
7) 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;
8) 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;
9)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 pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto; 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, il concorrente sarà escluso dalla gara.
10) 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, nonchè le
modalità di pagamento, saranno oggetto di specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante.
11) 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;
12) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti ADR entro cinque giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando. 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 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
giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti,Acquisti
e ICT.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente
bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è
competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio di Roma.
I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta 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, devono essere notificate 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: 07/08/2015
Direttore appalti acquisti e ICT
G. M. Mannella
T15BFM13816 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Pubblico incanto - Procedura aperta
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo: Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo. Stato: Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19. Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia
del bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2. Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i. disposta con determina
a contrarre n°47615 del 29/07/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV040-15;GARA 40-15;CODICE APPALTO:PAPAMS015CMC11; CUP:F47H15000430001;
CIG:635007687B; CPV:45233140-2; Provincia di esecuzione dei lavori Enna;Oggetto:SS.n°640 - “Raccordo Pietraperzia - CL”. Lavori di consolidamento della scarpata dello svincolo di Pietraperzia; Importo totale lordo lavori a misura:Euro
923.931,47;Importo soggetto a ribasso:Euro 873.931,47;Oneri sicurezza:Euro 50.000,00;Categoria Prevalente:OG3 Class.
ca.III^ importo Euro 627.475,91;Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria (Subappaltabile nella misura del 30% ex Art
37 c.11.D.Lgs.163/2006 e s.m.i.):OS21 Class.ca.I^ importo Euro 296.455,56;Perizia:n°38564 del 18/06/2015;Cauzione provvisoria 2%:Euro 18.478,63;Pagamenti in acconto:ogni Euro 250.000,00;Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015,
l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita
garanzia fideiussoria. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38
comma 2-bis e dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i., la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille
dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4. TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 200(duecento) giorni consecutivi e continui
dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 15 (quindici) per andamento stagionale sfavorevole.
5. DOCUMENTAZIONE: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 il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 15/09/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo.Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 15/09/2015 alle ore 11:00 nella
sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta
la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione
all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva,
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379
111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9. FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c. 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
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11. 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
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, 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 accertati, ai
sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì
ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle
disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del
DLgs 163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il
criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86
c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14. ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità;b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;d)Nel caso in cui, per effetto
dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,
in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti
che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà
ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di
Qualità);f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste
dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;l)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di
gara;m)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa, resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con
la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
DLgs 163/2006;o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR SICILIA;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un
termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11
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DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare
l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008;t)Le imprese, per il
solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli
obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto,
nessuna esclusa;u)il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non
vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto
di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo
insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva
la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e
s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà
stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le
disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000,
sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché
dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11,
comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva
non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti
in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere
l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di
pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono
partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n. 266/2005 (Legge Finanziaria) secondo
l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 80,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è
causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel
caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà
confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo
bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con
particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge. dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti
dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio
2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando
quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni: GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo.Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e
sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia,U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379 111. Telefax 091.51 50 19.Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non
ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi. 16. Spese Pubblicazione:Come previsto ai
sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario,PENA REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing. Antonio MARSELLA - Il
dirigente amministrativo dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM13821 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8249/2015
Settori speciali - Fornitura
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di AEM Torino Distribuzione S.p.A.), Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123
Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo IREN - Fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le offerte dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren - Appalti Area Piemonte Corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di fornitura: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura di cavo MT 12/20 KV 3X1X185. CIG n. 6322866216.
II.1.6) CPV: 31321220.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 850.000,00 non sono previsti oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 730 giorni solari consecutivi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del Prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 14 settembre 2015.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 28 luglio 2015.
IREN S.p.A. - Il direttore acquisti
e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM13459 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8297-8298/2015
Settori ordinari - Forniture
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Servizi e Innovazione S.p.A.), Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123
Reggio Emilia - Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - Fax +39/0115201520 – e-mail appalti_aa@gruppoiren.it Informazioni www.gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le Offerte dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo IREN - Appalti Area Piemonte,
Corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Accordo Quadro per la fornitura di gruppi termici a gas metano per le centrali
termiche della Città di Torino.
Lotto 1: CIG n. 633630544C - Lotto 2: CIG n. 6336323327.
II.1.6) CPV: 42160000-5.
II.2.1) Importo complessivo a base di Gara € 3.000.000,00 (non sono previsi oneri di sicurezza derivanti da rischi da
interferenze ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) suddiviso in due Lotti di pari valore.
II.3) Durata del contratto: 24 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 10/09/2015.
V1.5) Data di invio alla Commissione Europea: 29/07/2015.
IREN S.p.A. - Il direttore acquisti
e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM13460 (A pagamento).
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AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE - A.P.E.S. S.C.P.A.
Bando di gara
1) Ente aggiudicatore.
1.1) Denominazione: Azienda Pisana edilizia Sociale - Apes scpa Pisa.
1.2) Sede legale: via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa(IT), tel. 050/505737; fax: 05045040.
1.3) Codice fiscale e partita I.V.A. n. 01699440507.
1.4) Qualificazione: società partecipata al 100% da tutti i comuni della Provincia di Pisa.
2) Oggetto appalto.
2.1) Denominazione dell’appalto: servizio di gestione dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
2.2) Luogo di prestazione del servizio: Pisa, E. Fermi n. 4.
2.3) Descrizione sintetica delle prestazioni: servizio di gestione ed organizzazione dell’Ufficio relazioni con il pubblico
della società APES scpa.
2.4) Suddivisione in lotti: no.
2.5) Importo del servizio: € 140.000,00 (euro centoquarantamila/00).
2.6) Documentazione: disponibile sul sito Internet all’indirizzo: www.apespisa.it.
2.7) Durata del servizio: 12 mesi.
3) Informazioni generali.
3.1) Cauzione provvisoria di cui all’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 pari al 2% del valore dell’appalto di cui
al punto 2.5).
3.2) Modalità di finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi di bilancio della Stazione appaltante.
4) Requisiti e condizioni di partecipazione.
4.1) Soggetti che possono partecipare alla gara: tutti i soggetti previsti agli artt. 34, 35, 36 e 37, del decreto legislativo
n. 163/2006 nonché i soggetti che a norma di legge o sulla base del proprio statuto possono legittimamente assumere la
gestione del servizio oggetto dell’appalto.
4.2) Requisiti di carattere generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo
n. 163/2006.
4.3) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA oppure per i soggetti diversi da quelli di cui all’art. 34,
disposizioni statutarie o altro elemento utile ad attestare l’idoneità a svolgere il servizio.
4.4) Requisisti di capacità tecnica-organizzativa e professionale: aver realizzato negli ultimi tre esercizi un servizio analogo come definito nel disciplinare di gara, di importo non inferiore alla metà della base d’asta. Personale impiegato nel servizio in possesso almeno del diploma di scuola media superiore. Il coordinatore del servizio dovrà invece essere in possesso
di Laurea in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche o di titolo equivalente rilasciato da uno degli stati
membri dell’Unione Europea e riconosciuto dall’ordinamento Italiano ed aver maturato adeguata esperienza professionale
così come descritta nel disciplinare di gara.
5) Procedura di affidamento.
5.1) Tipo di procedura: procedura aperta di cui all’art. 3 comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006.
5.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006.
5 3) Termine ricezione offerte: 2 settembre 2015, ore 12.
5.4) Data espletamento gara: 7 settembre 2015, ore 9,30.
5.5) Luogo espletamento gara: Pisa, via E. Fermi n. 4.
5.6) Persone ammesse a partecipare: rappresentante legale, procuratore o persona munita di delega.
5.7) Lingua di redazione delle offerte: italiano o lingua estera con acclusa traduzione giurata.
5.8) Offerte in aumento: non ammesse.
5.9) Periodo di validità offerte: 180 giorni.
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6) Altre informazioni.
6.1) Appalto indetto con atto dell’Amministratore Unico n. 60 del 24 luglio 2015.
6.2) Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti documenti reperibili sul sito Internet www.
apespisa.it: disciplinare di gara comprensivo di allegati e Progetto Base.
6.3) In caso di ricorso avverso gli atti di gara la competenza è quella del Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana.
6.5) Il responsabile del procedimento è il sig. Enrico Quinti.
L’amministratore unico di Apes Scpa
dott. Lorenzo Bani
TC15BFM13469 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friuli S.p.A. Finanziaria Regionale
Friuli-Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313
Bando di gara — CIG 6267649393 CUP I41B08000030005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete — Indirizzo postale:
via V. Locchi, 19 — Città: Trieste — Codice postale: 34143 — Paese: Italia — Punti di contatto: Area appalti, lavori, forniture
e servizi — Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it — Telefono: +39 0403189111 — Fax: +39 0403189313 — Indirizzi internet: amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Entità protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova (Udine), via Marcello
n. 5 — C.A.P. 33057. Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori di costruzione del Centro servizi
e magazzino ricoveri automezzi di Porcia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori provincia
di Pordenone — Italia. Codice NUTS ITD41.
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: l’appalto ha per oggetto la realizzazione di un fabbricato di circa 1.500 m² da
adibirsi a Centro servizi e magazzino ricovero automezzi, oltre alla realizzazione di un parcheggio scambiatore da 28 stalli
e di una rotatoria.
II.1.6) CPV: 45213310-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: contratto a corpo. Importo complessivo, IVA esclusa, € 2.892.122,74. — di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 2.845.700,54. — assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 407.081,27.per spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 46.422,20. — non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente:
OG 1 — importo € 1.943.314,93. — classifica IV — qualificazione obbligatoria;
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categorie scorporatili, subappaltatili:
OG 3 — importo € 710.107,95. — classifica III — qualificazione obbligatoria;
OG 10 — importo € 238.699,86. — classifica I — qualificazione obbligatoria.
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: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali consecutivi decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, comprensivi di 30 giorni di interruzione delle
attività lavorative per avverse condizioni climatiche.
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 disciplinare di gara e da capitolato speciale d’appalto — Norme generali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’affidatario sarà effettuato con le modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto — Norme generali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare
e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come da disciplinare
e schede di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari mediante la compilazione della lista delle lavorazioni e delle forniture, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 12/14 — L.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti a
pagamento: sì — Prezzo: € 100,00.—. Condizioni e modalità di pagamento: alla consegna della documentazione su supporto
informatico con le seguenti modalità: vedi disciplinare di gara.
La lista delle lavorazioni e forniture (indispensabile per formulare l’offerta) potrà essere richiesta con le modalità indicate al punto 9 del disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 16 settembre 2015, ora: 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 29 settembre 2015, ora: 09:30, luogo: presso la sala gare della S.p.A.
Autovie Venete in via del Lazzaretto Vecchio, 26 — 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I..
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è espletato in esecuzione della determina della delibera del Consiglio di
amministrazione di data 21 maggio 2015. Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla
documentazione presentata. Il soggetto aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
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valida. La società potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Trattamento dei dati: per
finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13, D.Lgs. n. 196/2003). È ammesso l’avvalimento, nei limiti indicati nel
disciplinare. Controversie: esclusivamente foro di Trieste.
La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della procedura, nei casi previsti dall’art. 81,
comma 3 del D.Lgs. n. 63/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in autotutela, senza
che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile del procedimento: ing. Enrico Razzini.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regione
Friuli-Venezia Giulia — Indirizzo postale: piazza Unità d’Italia, 7 — Codice postale: 34121 — Città: Trieste — Paese: Italia
— Telefono: 0039/40/6724711 — Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, mentre per ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 4 agosto 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM13480 (A pagamento).

A.M.S.C. S.P.A.
Sede: via Aleardi, 70 - 21013 Gallarate (VA)
Tel. 0331.707700 - 793130 - fax 0331794353
sito: www.amsc.it
Bando di gara a procedura aperta
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs. n. 163/06.
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
AMSC SPA: Via Aleardi,70 21013 Gallarate (VA) tel.0331707700/793130
fax 0331794353
sito: www.amsc.it
2) PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
- PROCEDURA APERTA, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., mediante offerta segreta di prezzo più basso determinato mediante ribasso.
3) OGGETTO ED AMMONTARE DELL’ APPALTO:
3.1 FORNITURA SUL MERCATO LIBERO DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI PER LE
UNITA’ DI PRELIEVO INDICATE
NELL’ALLEGATO “1” AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO, PER UN QUANTITATIVO STIMATO DI
CIRCA kWh 18.000.000 ELETTRICI, SOMMINISTRATI DALL’AGGIUDICATARIO ALL’UTILIZZATORE AM SC SPA
3.2 Valore complessivo della mera fornitura di energia elettrica: € 1.400.000,00
3.3 “CIG” CHE IDENTIFICA LA GARA: 6328850C3A
3.4 Contributo a favore dell’Autorità pari a: € 140,00
4) MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA: come meglio specificato nel capitolato speciale d’appalto.
5) DURATA DEL SERVIZIO:
Dalla data di sottoscrizione del contratto per dodici mesi.
6) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: La partecipazione alla gara è aperta a tutti gli operatori economici di cui
All’art. 1, ottavo comma, della Direttiva 2004/18/Ce, stabiliti in uno Stato Dell’Unione Europea o in uno dei Paesi di cui
all’art. 47, primo comma del D. l.gs. 163/06.
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7) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE: come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
8) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: il plico sigillato in modo da evitare effrazioni
dovrà contenere n. 2 buste, a loro volta, a pena di esclusione, sigillate, recanti l’intestazione e la dicitura rispettivamente:
“A - ISTANZA E DOCUMENTI” “B - OFFERTA ECONOMICA”.
Il plico completo dovrà pervenire all’ufficio Protocollo presso AMSC SPA entro le ore 12.00 del 02.09.2015, spedito a
mezzo posta o consegnato a mano, al seguente indirizzo:
AMSC SPA Via Aleardi n. 70 - 21013 Gallarate(Va).
Farà fede la data del Protocollo di AMSC e non quella del timbro postale. Sul plico dovrà essere evidenziato l’oggetto “GARA PER APPALTO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - AMSC - PROCEDURA
APERTA”.
Per informazioni e chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico di Procedimento, ing. S. Inglese,
presso la sede della societè AMSC SPA di Gallarate, via Pec: protocollo@pec.amsc.it.
Il presente avviso è stato inviato alla Gazzetta CE in data 09.07.2015, è Pubblicato sulla GURI, all’Albo Pretorio del
Comune di Gallarate, all’Albo AMSC Spa e sul sito www.amsc.it.
Gallarate, li 09.07.2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. S. Inglese
TC15BFM13552 (A pagamento).

FERROTRAMVIARIA S.P.A. - FERROVIE DEL NORD BARESE
Bando di gara a procedura aperta - Appalto di fornitura - Settori speciali - CUP H51C00000000009 - CIG 6354290DFA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: FERROTRAMVIARIA S.p.A. Indirizzo postale: Piazza A. Moro n. 50/b, 70122 Bari;
Punti di contatto: Responsabile del procedimento, Ing. Pio Fabietti, tel. 06/86210353, 080/5299322, fax 080/5235480, e-mail
legale@ferrovienordbarese.it; pec: legaleferrotramviaria@legalmail.it. URL: www.ferrovienordbarese.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: Ferrotramviaria Engineering S.p.A., Via Napoli n. 161, 70123 Bari, tel. 080/5209111, fax 080/5209236. Le
offerte vanno inviate a: Ferrotramviaria S.p.A., Direzione Generale Trasporto, Piazza A. Moro n. 50/B, 70122 Bari.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto per la fornitura dell’impianto di Messa
a Terra di Sicurezza (MATS), ai sensi del DM 28/10/2005, da installare presso la galleria di collegamento ferroviario Bari
Centrale -Aerostazione della linea ferroviaria Bari - Barletta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., Parte III.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori. Fornitura. Bari. Codice NUTS: ITF42
II.1.3) Il bando riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura dell’impianto di Messa a Terra di Sicurezza (MATS), ai sensi del DM
28/10/2005, da installare presso la galleria di collegamento ferroviario Bari Centrale - Aerostazione della linea ferroviaria
Bari - Barletta, ai sensi del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., Parte III.
II.1.6) CPV: 31212000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto a corpo, IVA esclusa: € 616.700,00.
II.2.2). Opzioni: No.
II.3) Termine di esecuzione: 180 giorni naturali, successivi e continui dalla data di stipula del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Vd. disciplinare.
III.1.2) PRINCIPALI MODALITÀ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: Fondi PON Trasporti 2000-2006 e
Accordo di programma Stato-Regioni ex D. Lgs. 422/97. Per le modalità di pagamento vd. schema di contratto posto a base
di gara.
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI AGGIUDICATARIO: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006. Per consorzi, raggruppamenti, aggregazioni di imprese aderenti a contratti di rete e GEIE, si applicano gli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA LA REALIZZAZIONE DELL’APPALTO: Vd.
disciplinare e schema di contratto posti a base di gara.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI: Vd. disciplinare.
III.2.2) CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA: Vd. disciplinare.
III.2.3) CAPACITÀ TECNICA: Vd. disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI STESSO APPALTO: No.
IV.3.3) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER AVERLI: Vd.
disciplinare.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 16/09/2015, ore 14.00.
IV.3.5) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 17/09/2015, ore 10.00. Luogo: Ferrotramviaria S.p.A.,
Direzione Generale Trasporto, P.zza A. Moro n. 50/B, Bari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali
rappresentanti e delegati di quest’ultimi muniti di delega scritta.
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: Sì. Fondi PON Trasporti 20002006.
VI.3) Informazioni complementari: L’Ente Aggiudicatore si riserva di aggiudicare l’appalto di cui alla presente gara
anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio delle stesse. Per requisiti,
modalità di presentazione dell’offerta e della relativa documentazione nonché per la descrizione della procedura di
aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando. Il suddetto disciplinare
è disponibile presso i punti di contatto indicati alla precedente Sez. I.1) nonché sul sito web dell’Ente Aggiudicatore.
Entro il termine di 60 giorni dalla aggiudicazione l’Appaltatore ha l’obbligo di corrispondere alla Ferrotramviaria
S.p.A. le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell’avviso di aggiudicazione pubblicati su due principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, ai sensi dell’art. 34, c. 35, D.L. 179/2012
conv. in L. 221/2012, per l’importo che sarà comunicato dal medesimo Ente Aggiudicatore. Importo contributo dovuto
all’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici: € 70,00 (CIG 6354290DFA). Codice CUP: H51C00000000009. La
sanzione in caso dì mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale, ai sensi dell’art. 38, c. 2-bis, D.Lgs.
163/2006 s.m.i. è pari a € 616,00. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Puglia, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 s.m.i.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 31/07/2015
Roma, 31/07/2015
Il presidente
Gloria Pasquini
TS15BFM13500 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia
Oggetto: Fornitura di materiale per fornitura in service di un sistema per esame urine completo.
La Stazione Appaltante intende procedere ad espletare gara d’appalto per fornitura in service di un sistema per esame
urine completo per tre anni, per un importo a base d’asta di euro 26.000,00.
Precisato che presso il Laboratorio di Sanità della S.A. viene utilizzato da tempo uno strumento per il sistema analitico
per esame urine completo e, vista la necessità di garantire l’uniformità, la continuità e la completezza degli esami di che
trattasi, la S.A. intende procedere, per il periodo 01.09.2015 - 31.08.2018 all’affidamento diretto della
fornitura di prodotti di materiale diagnostico alla Ditta Menarini Diagnotics SRL, per tre anni e per un importo a base
d’asta di euro 26.000,00, in virtù di quanto previsto dall’art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006.
R.U.P.: Dott.ssa Elena Soardi - Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti - ASL di Brescia (tel: 030/3838221 fax: 030/3838360 - e-mail: uo.approvvigionamenti@aslbrescia.it).
Il R.U.P.
dott.ssa Elena Soardi
T15BGA13564 (A pagamento).

ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 6228769EC5
Italia Lavoro S.p.A., Stazione Appaltante, avvisa che l’appalto per la fornitura del servizio di trasporto giornaliero per
il Personale di Italia Lavoro S.p.A, di cui al Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 6 maggio 2015, fascicolo n.52,
è stato definitivamente aggiudicato in data 07 agosto 2015 alla Società “Angelino Srl”, per l’importo di euro 68.381,43,
al netto di Iva ed al lordo di ogni altro onere.
Il presidente ed amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T15BGA13724 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Esito di gara - CIG 62493907C4
I.1) Comune di Trezzano sul Naviglio - Area Servizi Sociali c/o il Centro Sociale Via Boito 5/7 tel. 0248418263/403/260
Fax 48403324 e-mail comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it
II.1.) Affidamento del servizio trasporto disabili e anziani.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 13/07/15. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: A.D.P. Società Cooperativa sociale.
V.4) Valore finale appalto: E. 182.662,91.
VI.4) Invio alla GUUE: 07/08/2015.
Il responsabile di area
Lisa Amicarella
T15BGA13725 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione regionale centrale acquisti
Gestione delle procedure di gara
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti Gestione delle procedure di gara, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7 - 00145 (RM); Tel. 06.51685500; Fax: 06.51683352;
pianificazione-programmazione@regione.lazio.legalmail.it; www.regione.lazio.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di realizzazione, installazione, avviamento e gestione del sistema informatico di supporto all’emergenza
sanitaria - Servizio 118 della Regione Lazio - CPV: 72500000-0.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. aggiudicazione G14823 del 21/10/2014. Offerte pervenute: n. 4. Aggiudicatario: Soc. ISED Spa. Valore finale totale dell’appalto: E. 7.975.370,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione alla GUUE: 07/08/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BGA13729 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA
Avviso di esito di gara infruttuoso - CIG 58186684BB
Ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s. m. ed int., si rende noto che la gara indetta con Determina del Responsabile del Settore
n.63 del 20/06/2014 per l’affidamento dei Servizi di Igiene Urbana nel Comune di San Marco Evangelista per mesi 36 dalla
data di inizio del servizio - Importo complessivo posto a base d’asta di E. 2.694.991,51 oltre IVA di cui non soggetto a ribasso
E. 13.050,00 per oneri della sicurezza - non è stata aggiudicata per esito infruttuoso.
Alla gara hanno fatto Richiesta di Partecipazione n. 5. Ditte di cui una esclusa in fase di verifica atti amministrativi e
n. 4 ammesse alla Gara.
San Marco Evangelista 27/07/2015
Il responsabile del settore ecologia ambiente e cimitero
ing. Michele Ciaramella
T15BGA13745 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH - SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1, 38010 San
Michele all’Adige (TN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del d.lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 per l’affidamento della fornitura di bottiglie bordolesi personalizzate per il vino prodotto dall’azienda agricola.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: Det.ne 28/3 del 21/07/2015. Aggiudicataria: CANTINI
VETRO S.r.L. con sede legale in via delle città, 62 - 50052 CERTALDO (FI). Importo contrattuale: E. 256.150,00, al netto
oneri fiscali e di cui E. 400,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio alla G.U.U.E.: 30/07/2015.
Per il direttore generale
prof. Marco Dal Rì
T15BGA13755 (A pagamento).
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COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Esito di gara - CIG 63028414EE
I.1) Comune di Trezzano sul Naviglio; informazioni e chiarimenti a: Area Servizi Sociali c/o il Centro Sociale via Boito
5/7 Trezzano sul Naviglio tel. 0248418263/403/260 Fax 48403324 e-mail comune.trezzanosulnaviglio@legalmail.it, telefonicamente dalle 9 alle 16 nei giorni dal lunedì al giovedì, venerdì fino alle 12;
II.1.5) Affidamento del servizio centro diurno integrato.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 29/07/15. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Il Melograno società cooperativa. V.4)
Valore finale appalto: E. 151.229,53.
Il responsabile di area
Lisa Amicarella
T15BGA13758 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso esito di gara - CIG 58149486E3 - CUP B83G14000240005
I.1) Stazione appaltante: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910362
- fax 06/49910139 - e-mail gare.appalti@uniroma1.it. - www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. I.2) Tipo di amministrazione:
Organismo di diritto pubblico. I.3) Settore: Istruzione. I.4) Appalto a nome di altre amministrazioni: no.
II.1.1) Oggetto: accordo quadro per la realizzazione di lavori di manutenzione di natura lignea, plastica, ferrosa, metallica, vetrosa ed affini. II.1.2) Tipo appalto: lavori - esecuzione. Luogo: Roma. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un
accordo quadro II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore. Mesi 48. II.1.5) CPV: 45453100-8. II.1.6) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2) Bando di gara GURI
n. 79 del 14/07/14.
V.1) Data aggiudicazione: 29/07/15. V.2) Offerte pervenute: 9. V.3) Aggiudicatario: ATI C.L.M. Centro Lavorazione
Metalli Srl-Kke Informatica di Rinaldi Roberto, C.F. 06693661008, Via Pagani 107 - 00132 Roma - Tel. 06/95595007
Fax 06/95596443, pec: clm1@legalmail.it. V.4) Valore iniziale e finale: E. 1.646.126,12 + IVA, di cui E. 1.600.000,00 + IVA
per lavori, E. 6.680,00 + IVA per informatizzazione del servizio ed E. 39.446,12 + IVA per oneri sicurezza. Ribasso su elenco
prezzi: 43,00%. V.5) Subappalto: si 30%.
VI.1) Finanziamento U.E.: no. VI.2) RUP: Armando Viscardi. VI.3.1) Ricorso: TAR Lazio. VI.3.2) Presentazione
ricorso: 30 giorni. VI.3.3) Info c/o stazione appaltante.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA13759 (A pagamento).

COMUNE DI VIAREGGIO (LU)
Esito di gara - CIG 6207865C3F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Viareggio - P.zza Nieri e Paolini n. 1. Servizio
Economato. Pec comune.viareggio@postacert.toscana.it R.U.P.: dr.ssa Chiara Filidei, c.filidei@comune.viareggio.lu.it, tel
0584/966839, 966812.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizio assicurativo responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione aggiudicazione definitiva n. 1222 del 15/07/2015. Offerte ricevute
n. 2. Offerta più bassa E. 798.000,00. Aggiudicatario: Generali Italia S.p.A. sede: Mogliano Veneto (TV).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando pubblicato su GURI del 24/04/2015. Avverso l’aggiudicazione può
essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 120 comma 5 D.lgs. n. 104/2010 Codice del processo amministrativo.
Il dirigente area risorse finanziarie
dott. Luca Lazzarini
T15BGA13770 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Ente Aggiudicatore: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.
IVA 07937540016 - http://www.smatorino.it. Accesso alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori Tel. 01146451231
- Fax 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei Rif. APP_22/2015
- CIG 62292446C3 II.1.2)Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo di esecuzione: Torino e provincia. Codice NUTS
ITC11 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante emissione di “buoni pasto” cartacei del valore nominale di Euro 9,25
utilizzati dal personale del gruppo SMAT per la durata di due anni. II.1.5) CPV: 55510000
IV.1.1) Procedura : Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. n. 2015/S 95-173032 del 19.05.2015
V.1.1) Data aggiudicazione: 05/08/2015 - V.1.2) Numero offerte pervenute: 1 - V.1.3) Aggiudicatario: Edenred Italia Srl
via G.B. Pirelli 18, 20124 Milano - V.1.4) Valore finale: Euro 3.317.760,00
VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti 45 - 10129 Torino VI.4) Data
spedizione presente avviso alla G.U.U.E.: 07/08/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BGA13774 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA
ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E Dell’emilia Romagna, via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura annuale e pluriennale di reattivi e kit per ricerca (anabolizzanti, tossine e micotossine). Fasc.925/2014
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione: Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna “Bruno Ubertini”, via Bianchi 9 - Brescia Nuts Code: ITC47 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Reattivi e kit per ricerca (anabolizzanti, tossine e micotossine) II.1.5) CPV
Ogg.principale 33696300 II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: eur
81125.00 IVA esclusa
— 126 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo piu’ basso IV.2.2) Ricorso ad
asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 925/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2014/S 156-280373 Data: 16.08.2014
Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 03.04.2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Novatech Diagnostici S.r.l. Tecna S.r.l. V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: eur
231222.5 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: eur 81125 IVA esclusa per un periodo di mesi: 36 V.5) POSSIBILITA’
CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.2)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Provvedimenti di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n.42 del
06.02.2015 + Determinazione dirigenziale n.123 del 03.04.2015; b) cod. CIG: 589201656A; c) RUP: dott.ssa Maria Marino,
Dirigente Responsabile U.O. Provveditorato Economato e Vendite; c) Per informazioni e chiarimenti: dott.ssa M.Gabriella
Bertazzoli - tel. +39 0302290621 - email:acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia sez di Brescia Via Zima Brescia VI.4)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 05/08/2015 Url amministrazione: www.izsler.it
Dirigente responsabile U.O. Provveditorato economato e vendite
dott.ssa Maria Marino
T15BGA13780 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERODUNI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Monteroduni - Ufficio Tecnico - Piazza Municipio, 1 - 86075 Monteroduni (IS) - Tel. 0865.491586 Fax 0865.491391 - www.comune.monteroduni.is.it.
II.1.1) OGGETTO: lavori di “realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi del
Comune Di Monteroduni - I° stralcio funzionale” - CIG 5721213E4F - CUP G31H10000060005.
IV.1.1) Procedura: aperta art. 53 c. 2 lett. b) D.Lgs. 163/2006.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 45 del 18/04/14
V.1) Data aggiudicazione: 05.08.2015. V.3) AGGIUDICATARIO: Ditta costituenda ATI - ICI Impresa di Costruzioni
Industriali srl (Mandataria) con sede legale a Roma in Viale della Tecnica n. 205 e Alba Costruzioni s.c.p.a. (Mandante) con
sede legale a Sant’Anastasia (NA) in Via Pomigliano n. 95/A per l’importo di Euro 1.487.690,93 oltre oneri sicurezza non
soggetti a ribasso e IVA di legge.
Il responsabile del servizio
arch. Italia Biello
T15BGA13784 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.-Direzione Generale-Indirizzo postale:Via Monzambano,10-Città: Roma-Codice postale:00185-Paese:Italia - Punti di contatto: Gare e ContrattiTelefono:06/44461-Fax06/4456224-Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione dell’appalto dall’Amm.ne aggiudicatrice:CA 10/14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55 del
D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
Luogo principale di esecuzione: Prov. di Cagliari - Comune di Nuraminis -ITG27;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. n. 131 “Carlo Felice”. Lavori di ammodernamento e di adeguamento nel
tratto compreso tra il km 23+885 ed il km 32+412. Intervento di completamento.Codice CUP F86G14001520001.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140-2.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Euro 27’508’162,66, di cui Euro 2’183’782,69 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta a termini abbreviati ai sensi dell’art. 55, comma 6, e dell’art. 70, comma 11, del D.
Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
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, ai sensi degli articoli 81 e 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii..
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’amministrazioni aggiudicatrice: CA 10/14 - Codice CIG
59246453B8
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 24/06/2015
V.2) Numero di offerte ricevute:25. CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC SOC. COOP.; MATTIODA
PIERINO & FIGLI S.P.A.; PESSINA COSTRUZIONI S.P.A; ASTALDI S.P.A.; SOC. ITALIANA PER CONDOTTE D’ACQUA; CONSORZIO “CIRO MENOTTI; CASTALDO SPA; S.A.L.C. SPA; COSTRUZIONI BRUNO TEODORO S.P.A.;
RICCIARDELLO COSTRUZIONI S.R.L; ITALIANA COSTRUZIONI S.p.A; TIRRENA SCAVI S.P.A.; ALEANDRI
S.P.A.; CONSORZIO STABILE VALORI S.C.A.R.L; CONSORZIO IMPRESE RIUNITE; RTI LUNGARINI SPA-CONSORZIO STABILE OLIMPIA; RTI TECNIS SPA-SINTEC SPA; ATI IMPRESA BACCHI SRL-N.T.C. COSTRUZIONI
GENERALI SRL; RTI CO.GE.FA. SPA-TRA.MA SRL; RTI BERTI SISTO &C. LAVORI STRADALI SPA-CIPA SPA; RTI
IRCOP COSTRUZIONI GENERALI SPA-DONATI SPA; RTI CONSORZIO STABILE VITRUVIO SCARL-SOCIETA
COSTRUZIONI APPALTI EDILI SRL; RTI DE SANCTIS COSTRUZIONI SPA-SOCIETA GESTIONE LAVORI SO.GE.
LA. SRL; RTI COSTRUZIONI SACRAMATI SPA -BEOZZO COSTRUZIONI SPA; RTI COOPERATIVA COSTRUZIONI
SOCIETA COOPERATIVA-SER.LU COSTRUZIONI SRL.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
TIRRENA SCAVI S.P.A.- Indirizzo:Via del Valentino n. 476 - Città:Stiava Massarosa (LU)-Codice postale:55040Paese:Italia.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro 45.859.436,53 di cui: Euro 43.675.653,84 per lavori ed Euro 2.183.782,69 per oneri relativi alla sicurezza;
Valore finale totale dell’appalto
Euro 27’508’162,66, di cui Euro 2’183’782,69 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente;
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 05.08.15.
Il dirigente responsabile gare e contratti
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA13801 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-0018721-P del 29/07/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101 - Fax 0862-305260 Indirizzo internet:
www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 46 del 20/04/2015 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Gara d’Appalto AQLAV014-15: CIG [6206236BF4] - SIL AQMS13023 - CUP F77H15000170001. Lavori di ricostruzione del sovrappasso strada comunale al km 466+040 della Strada Statale n.16 “Adriatica” demolito a seguito di danneggiamento. Progetto esecutivo n. 713 del 11/11/2014 validato dal RUP in pari data ed approvato con Prot. CAQ-0004673-I del
24/02/2015 - Dispositivo finanziamento Prot. CDG-0034181-P del 16/03/2015 - Determina a contrarre Prot. CAQ-0007412-I
del 24/03/2015. Importo complessivo posto a base di gara: Euro 875.694,28 - IVA esclusa, di cui Euro 41.700,31 per oneri
relativi alla sicurezza. Categoria prevalente: OG 3 - Classifica III. Ulteriori categorie: OS 21 - Classifica II.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari (art. 82, comma 3 del D.Lgs.
163/2006), con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86
comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20-bis del D.Lgs. n. 163/2006.
Procedura aperta espletata l’08/06/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ-0014535-I del 11/06/2015 divenuta
efficace con Prot. CAQ-0018381-I del 24/07/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi) all’impresa COSTRUZIONI
FAVULLO SRL A SOCIO UNICO con sede in Contrada San Felice, snc - 85024 LAVELLO (PZ) c.f./p.iva 01195130768 con
il ribasso offerto del 31.932% e con l’importo netto offerto di Euro 609’383.33 di cui Euro 41’700,31 per oneri di sicurezza.
Offerte ricevute: n. 96. Offerta più alta -13.383% - Offerta più bassa -33.686%.
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Bucci
T15BGA13804 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-0018726-P del 29/07/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101
- Fax 0862-305260 Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 08/05/2015 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi). Gara d’Appalto AQLAV016-15: CIG [623134086F] - SIL
AQMS15015 - CUP F17H15000200001. Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili e delle scarpate fra i km 4+480
e 72+900 della Strada Statale n. 80 “del Gran Sasso d’Italia”. Progetto esecutivo n. 732 del 16/02/2015 validato dal RUP in pari
data ed approvato con Prot. CAQ-0004210-I del 19/02/2015 - Dispositivo finanziamento Prot. CDG-0038239-P del 24/03/2015
- Determina a contrarre Prot. CAQ-0008672-I del 07/04/2015. Importo complessivo posto a base di gara: Euro 708.103,26 - IVA
esclusa, di cui Euro 21.243,10 per oneri relativi alla sicurezza. Categoria prevalente OG 3 - Classifica III. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Procedura aperta espletata il 12/06/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ-0014931-I del 16/06/2015 divenuta efficace con Prot. CAQ-0018391-I del 24/07/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi) all’impresa LIMACO
S.R.L. con sede in Via Vallarsa n.13 - 00141 Roma c.f./p.iva: 01450220668 con il ribasso offerto del -32,206% e quindi
con l’importo netto di Euro 486.893,08 di cui Euro 21.243,10 per oneri di sicurezza. Offerte ricevute: n. 82. Offerta più alta
-19.5% - Offerta più bassa -33.436%.
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
Il responsabile del rocedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
T15BGA13805 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65, D.Lgs. 163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia - Sezione Compartimentale di Catania - Ufficio
Gare Strade Statali - Via Basilicata, n° 29 Misterbianco (CT) - CAP 95045.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del massimo
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1
della D. Lgs. 163/2006.
BANDO DI GARA PALAV021-15 prot. CPA- 17574-I 23/03/2015
GARA N. PALAV021-15
PROVINCIE: CATANIA-ENNA SS.SS. 385-288-284-192-124-417-575-121_Lavori di distese generali periodiche da
eseguirsi lungo la SS. 385 dal km 30+800 al km 31+600, la SS 288 dal km 13+500 al km 14+500, la SS 284 dal 5+000 al
6+400, la SS 192 dal km 10+000 al km 10+600, la SS 124 dal km 14+100 al km 14+900,la SS 417 dal km 37+400 al km
38+400,la SS 575 dal km 25+000al 26+000 in ts e dal km 17+000 al km 18+000 in ts, la SS 121 dal km 32+500 al km 38+000
in ts, afferenti al Centro di Manutenzione “L” -CDP 2013..”N..” CIG 61601772E0”
Importo complessivo dell’appalto Euro 650.000,00,
Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 18.000,00;
Tempo di esecuzione dei lavori: giorni 90 (novanta/00).
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Categoria prevalente OG3 Classifica (III)
Responsabile del Procedimento Ing. Domenico Renda
A detta gara hanno presentato offerta n.5 imprese;
sono state ammesse n.5 imprese qui di seguito elencate:
1 R3 COSTRUZIONI S.R.L. -37.421300000%
2 CO.B.I.FUR. s.r.l. -37.411700000%
3 LEONE ORAZIO S.R.L. -37.165300000%
4 SIET DI MOTISI NICOLO’ &C SAS -36.647000000%
5 FRATELLI MAZZA S.R.L. -36.456700000%
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’impresa
R3 Costruzioni Srl P.IVA 04355280878 con sede in Acireale (CT) Via Vecchia Pozzillo n. 9,
con il ribasso offerto del -37,4213% sull’importo a base d’appalto e
quindi per l’importo netto di Euro 413.497,38 comprensivi
di Euro 18.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BGA13806 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Esito di gara - Prot. n. 19042 del 31.07.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 09/2015 - RMLAV015-15 - Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento
della pavimentazione stradale ammalorata in tratti saltuari della S.S. 7 - “Via Appia” - della S.S. 7 “racc. di Porto Badino”
- della S.S. 7 dir “del tempio di Giove” della S.S. 699 “ dell’Abbazia di Fossanova” della S.S. 7 Var. e della S.S. 7 quater
- lavori anche notturni - CTG OG 3 Class. IIIImporto a.b.a Euro 845.000,00 di cui Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribassoImpresa Aggiudicataria C.L.T. TRASPORTI SRL con sede in ARTENA (RM) con il ribasso del -32,857% Importo netto Euro 575.572,60 comprensivo di Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 75 - ammesse n. 71 Gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo
Compartimentale.
Il capo compartimento
Oriele Fagioli
T15BGA13810 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV009-15
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Comp.to della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino. Si rende
noto che questo Comp.to ha aggiudicato in via definitiva ed efficace mediante procedura aperta i lavori di ripasso della
segnaletica orizzontale lungo la rete stradale compartimentale - Esercizio 2015/2018. Importo complessivo posto a b.a. Euro
3.000.000,00, di cui Euro 74.728,94 per oneri relativi alla sicurezza. Cat. prev.: OS10 Classifica IV. Criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. A detta gara hanno
presentato offerta 45 imprese ne sono state ammesse 40.
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E’ risultato aggiudicatario della procedura il raggruppamento PLASTISIGNAL S.R.L. - COOP SIGNAL SOC.COOP.
A.R.L, con sede legale in viale di Villa Massimo, n. 37 - 10161 Roma, Cod. Fisc. 01023810623 e P. IVA 05734641003, che
ha offerto il ribasso del 41,456%.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa P. Filice
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BGA13813 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente Aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.A. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A. n. 00142750926, tel. 070/2091.1, fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di oli e lubrificanti per autobus.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di oli e lubrificanti per autobus.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09211000-1.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale:
lotto 1) € 26.410,00;
lotto 2) € 45.840,00;
lotto 3) € 20.250,00;
lotto 4) € 18.702,00;
lotto 5) € 750,00;
lotto 6) € 4.264,00;
lotto 7) € 698,00;
lotto 8) € 1.614,00;
I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: per lotti, al 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: 88/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 44 del 15-4-2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: fornitura di oli e lubrificanti per autobus.
Lotto n. 1: olio sintetico motore. 9.500 Kg. MB 228.51 ACEA E6-E7 SAE 10W40. CIG: 6185101ACD.
Lotto n. 2: AD Blue. Urea in Acqua Ultra Pura. 165.000 litri. CIG: 6185105E19.
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LOTTO n. 3: liquido refrigerante raffreddamento motori. ASTM D 3306 CUNA NC 956 - 16 MB 325.0. 9.000 litri.
CIG: 618511672F.
Lotto n. 4: olio cambio. 1.800 Kg. ECOLIFE ZF TE-ML 20.110 classe lubrificante 20 F. CIG: 6185133537.
Lotto n. 5: olio differenziale ponte. 300 Kg. EP API GL5 MIL-L-2105D ZF TE.ML 16D SAE 85W 140. CIG:
6185141BCF.
Lotto n. 6: olio 80W-90 DIFFER/PONTE EP MB 235.20 ZF TE-ML07A - 12E, 16B, 17B, 19B SAE80W 90. 1.300 Kg.
CIG: 61851470C6.
Lotto n. 7: olio sintetico cambio ATF 134. MB 236.14 ATF 134. 200 Kg. CIG: 6185151412.
Lotto n. 8: liquido refrigerante rosso. DAF 74002 DEUTZ TR 0199-99-1115 oppure 0199-2091. 600 litri. CIG:
6185162D23.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 03.07.2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 6.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Pischedda Lubrificanti S.r.l., Via S. Gilla n. 10 09122 - Cagliari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 21.000,00 + IVA.
Transport S.a.s. di Taula V. & C., Z. I. Predda Niedda Nord, strada n. 16, 5/7 - 07100 - Sassari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 97.558,00 + IVA.
Numero di mesi: 1 anno; l’appalto è rinnovabile di un ulteriore anno.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi 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: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel. 070/679751.
Cagliari, 20 luglio 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BGA13458 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - A.P.A.C.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 605076513D
Punti di contatto: Servizio appalti - Ufficio Gare, via Dogana n 8 Trento; e-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it;
tel. 0461/496444; fax: 0461/496422.
Oggetto appalto: servizio di trasporto e smaltimento dei fanghi essicati provenienti dall’impianto di essicamento situato
a Villa Agnedo loc. Campagna. CPV: 90513900 e 90513700. Valore totale: € 684.000,00. Tipo procedura: aperta. Criterio
aggiudicazione: criterio dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni
precedenti: bando di gara G.U. 2015/S 027-045316 d.d. 7 febbraio 2015. Datai aggiudicazione: 31 marzo 2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: W.T.E. S.r.l. - Brescia, via Panoramica n. 38 bis. Importo offerto: ribasso percentuale pari allo 0,20%.
È possibile subappaltare il contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di
trenta giorni decorrenti dalla comunicazione d’aggiudicazione d.d. 3 aprile 2015. Data spedizione avviso alla UE: 31 luglio
2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA13468 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA DI NUORO
Avviso esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria locale n. 3 via Demurtas, 1 — 08100 Nuoro (Italia) —
Tel. 0784/240836 — Fax 0784/38557; responsabile procedimento sig.ra Antioca Serra e-mail acquisti@aslnuoro.it; profilo
committente http://www.aslnuoro.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto: fornitura di dispositivi medici e materiale di consumo per emodinamica — Luogo di
consegna: Nuoro — Appalto pubblico CPV33111710 — suddiviso in 72 lotti — importo aggiudicato €. 4.980.907,32 —
durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione IV: Procedura: aperta — criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, numero di riferimento cod. gara 5722669.
Sezione V: Aggiudicazione appalto 24 luglio 2015, offerte pervenute 30 — aggiudicazione: ditte 1) Abbott — 2) Acilia
— 3) Areamed — 4) Artemide — 5) Bard — 6) B.Braun — 7) Boston Scientific — 8) Cook Italia — 9) Gada Italia — 10)
Innovathts Boston Scientifc — 11) Johnson & Johnson Medical — 12) MDM — 13) Med Italia — 14) Medical — 15)
Memis — 16) Merit Medical — 17) Medtronic — 18) N.G.C. Medical — 19) St Jude Medical Italia — 20) Teleflex Medical.
Altre informazioni disponibili sul profilo del committente.
Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 27 luglio 2015.
Il direttore f.f. del servizio provveditorato
dott. Antonello Podda
TC15BGA13478 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34123 Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
Codice Identificativo Gara (CIG) 6131182B6F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Appalti Lavori, Forniture e Servizi - Entità Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.I.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura licenze Microsoft.
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura. Luogo principale di consegna: Palmanova Codice NUTS ITD42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di licenze di prodotti software Microsoft.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48771000-3.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 460.579,13.- IVA esclusa
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/14 — F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara - Numero avviso GUUE: 2014/S 42 - 71654 del 28/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/06/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Fujitsu Technology Solutions S.p.A. — Via G. Spadolini, 6 — 20141 Milano.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 596.976,12.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 460.579,13.- IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 -Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 21/07/2015
Data di spedizione del presente avviso: 3 agosto 2015
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BGA13481 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Sede: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste
Avviso di aggiudicazione di appalto
Codice Identificativo Gara (CIG) 618858885E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Appalti Lavori, Forniture e Servizi - Entità Gare e Contratti - Posta
elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione
aggiudicatrice: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: 05/14 — S Servizio di noleggio senza conducente di n. 2 pick-up allestiti
con forche
II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 2. Luogo principale di
prestazione del servizio: Province di Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITD.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni e forniture necessarie
per eseguire in modo completo e a regola d’arte il “Servizio di noleggio senza conducente di n° 2 autoveicoli Pick-Up allestiti
con forche”.
II.I.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34144000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 297.432,00.- IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 05/14 - S
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 70 - 124870 del 10/04/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18/06/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: AUTOSYSTEM Società di Servizi S.p.A. — Viale
Venezia 73 — 33170 Pordenone
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 324.000,00.- I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 297.432,00.- IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli – Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 21/07/2015
Data di spedizione del presente avviso: 3 agosto 2015
Il direttore area operativa
ing. Enrico Razzini
TC15BGA13482 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA
Avviso di aggiudicazione
La gara per i lavori di Impianto di Chiarificazione di Melfi (ex Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano) Messa in
sicurezza e adeguamento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ripristino funzionale - GIG: 6254071EA4,
importo a base d’appalto € 640.033,02, IVA esclusa, è stata aggiudicata alla C.M.C. — Centro Meridionale Chimico s.n.c. di
Martina Franca (TA); che ha presentato una offerta con ribasso pari al 31,000%. Hanno presentato offerta valida n. 37 ditte.
Per l’aggiudicazione è stata adottata la procedura aperta di cui all’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i., con criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. ed individuazione delle offerte anormalmente basse, ai
sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del medesimo D.Lgs.,
delle offerte pari o superiori alla soglia di anomalia. I lavori, che avranno come tempi di realizzazione giorni 80 naturali e
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna, saranno diretti dall’Ufficio Tecnico Consortile.
Tito lì, 28.07.2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Guido Bonifacio
TC15BGA13489 (A pagamento).
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UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione - Concessione della gestione del Campo di Calcio Comunale del quartiere Soave per n. 4 Stagioni sportive - CIG 6228914670
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Terra di Mezzo P.zza Libertà n. 1 - Cadelbosco di Sopra - P.Iva 02408320352.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto del contratto: Concessione della gestione del Campo di Calcio Comunale del quartiere Soave per n. 4 Stagioni
sportive.
Luogo di svolgimento: Bagnolo in Piano.
Numero offerte pervenute: 1.
Estremi aggiudicazione: Det. del Resp. n. 238 del 10.07.2010 - Aggiudicatario: U.S.D. Virtus Bagnolo - Via San Giovanni Bosco 2, Bagnolo in Piano C.f e P.Iva 01587670355 .
Importo base di gara: € 800,00
Importo aggiudicazione: € 848,00.
Il responsabile dell’area lavori pubblici e patrimonio
ing. Daniele Soncini
TC15BGA13553 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 595984078C
1. Stazione appaltante: «Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari», Viale Diaz n. 86, Cagliari, telefono 070/2481,
telefax 070/247411, sito internet: www.cacip.it
2. Procedura di gara: Procedura aperta ex articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163
del 2006.
3. Data aggiudicazione definitiva: 14/7/2015.
4. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
5. Numero offerte ricevute: 5.
6. Nome ed indirizzo aggiudicatario: R.T.I. TBF+Partner AG/Serv.In. Ingegneria S.r.l. /R.P. Sarda S.r.l. con sede in Agno
(CH).
7. Natura dei lavori: «Servizi tecnici di progettazione definitiva: Revamping delle linee «A e B» del termovalorizzatore
di Cagliari - Macchiareddu», CPV:71311000. Importo a base d’asta € 534.504,31, oltre IVA.
8. Offerta aggiudicatario: importo contrattuale netto di € 427.603,40, oltre IVA.
9. Subappalto: Non è previsto.
10. Spedizione GUUE: l’avviso di gara esperita è stato spedito alla GUUE il 30/7/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Congiu
Il responsabile del procedimento
ing. Vasco Cinti
TC15BGA13559 (A pagamento).
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COMUNE DI VICENZA
Avviso esito gara
Servizio di pulizia delle sedi comunali e giudiziarie comunali e delle sedi della Biblioteca Civica Bertolina per anni due.
Importo base € 960.490,80 oltre all’I.V.A.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vicenza, Corso Palladio n. 98 - 36100 Vicenza.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
e art. 286 D.P.R. n. 207/2010.
Numero offerte ricevute: 33.
Numero offerte ammesse: 23.
Aggiudicatario: Skill Società Consortile a r.l. Consorzio stabile con sede in Vigonza (PD) in associazione temporanea
con la ditta ISS Italia Andrea Barbato S.r.l. con sede in Vigonza (PD).
Importo di aggiudicazione: € 602.610,75 oltre all’I.V.A.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Pretto
TC15BGA13560 (A pagamento).

ASL TO4 DI CIRIÈ - CHIVASSO - IVREA
Regione Piemonte
Esito di gara
Gara simog n. 6029956 - CIG 6241872BB6
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) A.S.L. TO4 di Chivasso, Via Po n. 11 Città: Chivasso CAP: 10034 - Paese: Italia - Punti di contatto: S.C. Provveditorato ASL TO4 sig.ra Paola Fiore, tel.: 011/9176344, fax 011/9176394, posta elettronica: pfiore@aslto4.piemonte.it - Indirizzo
internet www.aslto4.piemonte.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale settore
salute.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura annuale di olio combustibile
a basso tenore di zolfo per le centrali termiche dei presidi dell’ASL TO4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: PP.OO Ivrea e Lanzo T.se.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e degli acquisti: fornitura annuale di olio combustibile a basso tenore di zolfo per
le centrali termiche dei presidi di Ivrea a Lanzo T.se.
II.1.5) CPV: 09100000.
II.2.1 ) Valore finale totale degli appalti: 1.540.000,00 IVA compresa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GU: S086 1549332015-IT del 05/05/2015.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Ditta EUROPAM S.p.a. con sede ín Genova Via Borzoli n. 137/B con uno sconto del
31,66% sul listino quindicinale edito dalla C.C.I.A.A. di Torino alla voce «Olio combustibile ECODEN BTZ tenore zolfo
max 0,3% uso civile».
V.1) Data di aggiudicazione: 29.07.2015.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30.07.2015.
Il responsabile s.c. provveditorato ASL TO4
dott.ssa Cinzia Tudini
TC15BGA13567 (A pagamento).
— 138 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 94

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, n. 59 – 42121 Reggio Emilia
U.O. appalti e contratti - tel. 0522 444308 - fax 0522 444349
e-mail: appalti@provincia.re.it - pec: appalti@cert.provincia.re.it
Esito di gara
Questo Ente, a seguito di procedura aperta esperita in date 20, 22 e 28 maggio e 25 giugno 2015, ai sensi dell’art. 55 del
decreto legislativo n. 163/06 con aggiudicazione a singolo lotto secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 decreto legislativo n. 163/06 per l’appalto dei servizi assicurativi della Provincia di Reggio Emilia,
per il periodo: ore 24, del 30 giugno 2015 - ore 24, del 30 giugno 2016, con possibilità di ripetizione di servizio analogo fino
ad un massimo di un ulteriore anno dei seguenti lotti:
Lotto 1: RCT/O importo annuo a base d’asta € 350.000,00;
Lotto 2: Incendio, importo annuo a base di gara € 250.000,00;
Lotto 3: RCA, importo annuo a base di gara € 40.000,00;
Lotto 4: Responsabilità Patrimoniale, importo annuo a base di gara € 12.000,00;
Lotto 5: Infortuni, importo annuo a base di gara € 7.000,00;
Lotto 6: Furto, importo annuo a base di gara € 5.000,00;
Lotto 7: Elettronica, importo annuo a base di gara: € 8.000,00;
Lotto 8: Kasko, importo annuo a base di gara: € 10.000,00;
Rende noto che gli stessi sono stati aggiudicati come segue: Lotto 1 RCT/RCO (CIG 61952290B4): Lloyd’s - Sindacato leader Catlin, corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano – Codice fiscale n. 07585850584 - Partita I.V.A. n. 10655700150,
che ha ottenuto un punteggio complessivo di 81 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 40,62% pari ad un importo
annuo al lordo delle imposte di € 207.830,00; Lotto 2: Incendio (CIG: 6195305F67): Generali Assicurazioni S.p.a. - Agenzia Generali Italia di Reggio Emilia, via Pansa n. 33, 42124 Reggio Emilia - Codice fiscale n. 00409920584 - Partita I.V.A.
n. 00885351007, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 97 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 25,27%
pari ad un importo annuo al lordo delle imposte di € 186.825,00; Lotto 3: Responsabilità Civile Automezzi RCA (CIG:
6195323E42): Unipolsai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Reggio Emilia, via Ruini n. 8, 42124 Reggio Emilia - Codice
fiscale e partita I.V.A. n. 00818570012, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 100 su 100 ed ha offerto un ribasso
percentuale dell’1,225% pari ad un importo annuo al lordo delle imposte di € 39.510,00; Lotto 4: Responsabilità Patrimoniale
(CIG: 619536943B): Lloyd’s - Sindacato leader Arch, corso Garibaldi n. 86, 20121 Milano - Codice fiscale n. 07585850584 Partita I.V.A. n. 10655700150, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90,06 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale
del 13,904% pari ad un importo annuo al lordo delle imposte di € 10.331,52; Lotto 6: Furto (CIG: 6195420E4E): Società
Reale Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Reggio Emilia, viale Monte Grappa n. 24/A - 42121 Reggio Emilia - Codice fiscale
e partita I.V.A. n. 00875360018, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 86 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale
del 7% pari ad un importo annuo al lordo delle imposte di € 4.650,00; Lotto 7: Elettronica (CIG: 6195432837): Società Reale
Mutua di Assicurazioni - Agenzia di Reggio Emilia, viale Monte Grappa n. 24/A, 42121 Reggio Emilia - Codice fiscale e
partita I.V.A. n. 00875360018, che ha ottenuto un punteggio complessivo di 90 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale
del 20,30% pari ad un importo annuo al lordo delle imposte di € 6.376,00; Lotto 8: Kasko (CIG: 6195447499): Lloyd’s - Sindacato leader Catlin, corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - Codice fiscale n. 07585850584 - Partita I.V.A. n. 10655700150,
che ha ottenuto un punteggio complessivo di 95 su 100 ed ha offerto un ribasso percentuale del 29,062% pari ad un importo
annuo al lordo delle imposte di € 7.093,80. Relativamente al Lotto 5: Infortuni (CIG: 619540304B), dichiarato deserto nella
procedura aperta, a seguito di procedura negoziata tramite apposita indagine di mercato ex art. 57 commi 1 e 2, lett. a) del
decreto legislativo n. 163/2006 è stato aggiudicato a Unipolsai Assicurazioni S.p.a. - Agenzia di Reggio Emilia, via Ruini
n. 8, 42124 Reggio Emilia - Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00818570012, alle stesse condizioni economiche e contrattuali
iniziali previste nel Capitolato speciale d’appalto, con un premio annuale lordo di € 5.418,00.
L’esito integrale è stato pubblicato all’Albo Pretorio Telematico di questa Provincia e sui siti Internet: http://www.provincia.re.it e https://www.sitar-er.it.
Reggio Emilia, 31 luglio 2015
Il segretario generale dirigente
ad interim del servizio affari generali
dott. Alfredo Luigi Tirabassi
TC15BGA13569 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore Difesa
Ufficio amministrazione
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Stato Maggiore della
Difesa - Ufficio Amministrazione, via XX Settembre n. 11, 00187 Roma - Italia. Punto di contatto: ten. col. com. Palombo
Massimiliano tel. 06/46912482, fax 06/46912577, posta elettronica: uam.contratti@smd.difesa.it - Pec: stamadifesa@postacert.difesa.it - Profilo di committente: amministrazione aggiudicatrice: www.difesa.it; stazione appaltante: non attivo. I.2 e
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero - Difesa. 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: gara n. 5857506 C.I.G. 604272673D. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Stato Maggiore Difesa - Ufficio
Pubblica Informazione. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: non pertinente. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di «rassegna stampa», «ricezione e consultazione notiziari agenzia»
e «monitoraggio e registrazione trasmissioni televisive e radiofoniche». II.1.5) CPV (Vocabolario comune degli appalti):
oggetto principale: vocabolario principale: 92400000-5. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
18.900,00 - Moneta: Euro – I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata. 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’amministrazione aggiudicatrice: gara n. 5857506 - C.I.G. 604272673D. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando di Gara – G.U.R.I.: n. 21 in data 18 febbraio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Denominazione: servizi di «rassegna stampa», «ricezione e consultazione
notiziari agenzia» e «monitoraggio e registrazione trasmissioni televisive e radiofoniche. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10 luglio 2015. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Telpress Italia S.r.l.
- Indirizzo postale: via Maestri del Lavoro n. 1/b, 02100 Vazia (RI) - Posta elettronica: telpress@telpress.it. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 57.377,05 I.V.A. esclusa; valore finale totale
dell’appalto: € 18.900,00 I.V.A. esclusa.
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: Importo di aggiudicazione
€ 18.900,00 I.V.A. esclusa - Valore del contratto € 4.725,00 I.V.A. esclusa. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di
Roma, 00196 Roma - Italia. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Denominazione ufficiale: Ministero della Difesa - Stato Maggiore della Difesa - Ufficio Amministrazione - Sezione Contratti, via XX Settembre n. 11, 00187 Roma - posta elettronica: stamadifesa@postacert.difesa.it. VI.4) Data di spedizione del
presente: 6 agosto 2015.
Il capo del servizio amministrativo
ten. col. com. s.SM Sandro Corradi
TC15BGA13603 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Prot. n. 16368 del 30 luglio 2015
Esito di procedura aperta
Esperita presso questo Provveditorato nei giorni 27 ottobre 2014, 31 ottobre 2014, 10 novembre 2014 e 8 aprile 2015 in
seduta pubblica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di efficientamento energetico ed uso
di fonti rinnovabili sull’edificio «H», nella Caserma dei Carabinieri «Salvo D’Acquisto» in Roma CUP D84B13001040001
- CIG 587957284C.
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Importo a base d’asta: € 5.075.648,60.
Imprese concorrenti e ammesse: n. 28.
L’offerta economicamente più vantaggiosa è quella presentata dall’A.T.I. Consorzio IGEMAS Capogruppo Mandataria
+ Edilizia Falpo S.r.l. + RE.I.CO. S.r.l. - Mandanti, con il migliore punteggio complessivo di 92,84 (69,91 off. tecnica +
22,927 off. economica) ed il ribasso offerto del 25,023%.
L’offerta è stata ritenuta congrua dal R.U.P. previa verifica dall’anomalia.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
TC15BGA13756 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in 34 lotti distinti, da
aggiudicarsi tramite gara telematica, per la fornitura di prodotti per sonda
e integratori alimentari
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 15882000
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 1.974.691,40
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2015/S 23-037549 del 03/02/15
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 30/06/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 8 domande
V.3) AGGIUDICATARI E IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE (per periodo contrattuale
certo di 1 anno, Iva esclusa): Abbott srl: lotti 1, 8, 12, 16, 20 – E
382.142,20; Fresenius Kabi Italia srl: lotti 9, 10, 31, 32 – E 58.955,00;
Italfarmacia srl: lotto 18 - E 12.376,00; Nestlè Italiana SpA: lotti 2, 6, 7,
14, 15, 17, 22, 25, 30 – E 319.831,00; Nutricia Italia SpA: lotti 4, 5, 11,
23, 24, 27, 28, 29, 33 – E 178.041,50; Tonusline Italia srl: lotto 26 – E
36.000,00. Lotti non aggiudicati: 3, 13, 19, 21, 34.
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904908 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 31/07/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BGA1078 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede legale: via Degasperi n. 79 – 38123 Trento
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service
di sistemi diagnostici per l’esecuzione di emogasanalisi
II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture
II.1.5) CPV: 38434570
II.2.1) VALORE FINALE TOTALE APPALTI (Iva esclusa): E 2.008.122,93
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: bando GUUE 2015/S 49-084794 dell’11/03/2015
e avviso GUUE 2015/S 74-130289 del 16/04/2015
V.1) DATA AGGIUDICAZIONE APPALTO: 13/07/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: n. 1
V.3) AGGIUDICATARIO: A. De Mori SpA - Via P. Portaluppi 15, Milano
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TRGA Trento
VI.3.3) INFORMAZIONI: Servizio Procedure di Gara e Contratti –
Tel. 0461/904004 – Fax 0461/904977 - servizio.gare@pec.apss.tn.it
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO A GUUE: 21/07/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BGA1079 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per la fornitura di suturatrici meccaniche,
clips e sistemi di fissaggio per chirurgia aperta e laparoscopica per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto, ex decreto n. 70 del 31.10.2014 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione
documentazione di gara. Aggiudicazione definitiva (ex Decreto n. 71 del 06/08/2015) di complessivi n. 19 lotti per un importo
complessivo triennale di € 16.798.629,06, Iva esclusa. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 16.798.629,06, IVA esclusa;
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: lotti n. 2, 2bis, 5, 6, 7, 16 Ditta
COVIDIEN ITALIA S.P.A. per un valore triennale di € 7.302.765,00; lotti n. 3, 8, 14, 22 Ditta JOHNSON AND JOHNSON
MEDICAL S.PA. per un valore triennale di € 7.219.890,00; lotti n. 4, 10, 11, 12 Ditta SEDA S.P.A. per un valore triennale
di € 1.301.067,00; lotto n. 20 Ditta BARD S.R.L. per un valore triennale di € 169.533,00; lotto n. 23 Ditta TELEFLEX
MEDICAL S.R.L. per un valore triennale di € 226.379,16; lotto n. 25 Ditta SURGILINE S.R.L. per un valore triennale di
€ 438.750,90; lotti n. 26, 27 Ditta B. BRAUN MILANO S.P.A. per un valore triennale di € 140.244,00.
SEZIONE VI : Informazioni complementari
VI.2) Informazioni complementari: Si comunica che n. 9 lotti non sono stati aggiudicati: n.3 lotti per non ottenimento
della soglia minima punti/qualità e n. 6 lotti per offerte superiori alle basi d’asta. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
07/08/2015.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA1080 (A pagamento).
— 142 —

12-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OLIVETO CITRA (SA)
Esito di gara - Art. 65 e 122, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006

Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ulderico Iannece
T15BGA13762 (A pagamento).
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FONDAZIONE BIOGEM
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il responsabile del procedimento
geom. Pasqualino Miano
T15BGA13790 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Sede legale: via Università n.40, 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Esito di gara - CUP F32E10000080008
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Il coordinatore
dott.ssa Emanuela Scarpa
TX15BGA1082 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO SALERNO 8
Proroga termini
Oggetto della gara: Affidamento del servizio di fornitura di tecnologie e servizi per la teleassistenza, per l’Ambient
Assisted living e per la fornitura di ausili non sanitari ad anziani non autosufficienti.
Bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 80 del 10/07/15.
Motivo della proroga: errore materiale art.8 del bando di gara nell’indicazione del fatturato necessario per partecipare alla gara.
Vecchio termine di scadenza: 08/08/15. Nuovo termine di scadenza: 25/08/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Ogliaruso
T15BHA13719 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA - ARS LIGURIA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Avviso di rettifica
L’ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto, con determinazione n. 189 del 06/08/2015, relativamente alla “Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di Prodotti e Radiofarmaci per Medicina Nucleare occorrenti alle AA.SS.
LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria e alla Azienda USL della Valle d’Aosta. Lotti n. 46” come precedentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n.67 del 10/06/2015, ha modificato il seguente punto:
VI.3) Informazioni complementari - si è proceduto a rettificare la seguente documentazione di gara: Disciplinare di
gara - Sezione A - Capitolato tecnico, Allegato A1), Allegato A2)-Sezione B - Capitolato Tecnico - sezione F - Allegato F1),
Allegato F2) e Allegato F4). Importi da correggere: lotto 1 da E. 1.799.392,00 a E. 1.871.112,00 - lotto 3 da 510.244,80 a E.
521.788,80 - lotto 5 da E. 219.640,00 a E. 298.800,00 - lotto 35 da E. 7.896,00 a E. 1.579,20.
Date da correggere data di scadenza per la presentazione delle offerte anzichè 20/07/2015 ore 12:00 leggasi 22/09/2015
ore 12:00 data di apertura della documentazione amministrativa anzichè 22/07/2015 ore 9:30 leggasi 24/09/2015 ore 9:30. La
documentazione di gara è rintracciabile sul sito www.acquistiliguria.it.
Per eventuali informazioni contattare il numero 010/5488561, email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it VI.5) Il
bando relativo alle rettifiche è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 07/08/2015.
Il direttore dell’area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA13742 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga termini - Gara 324/ACU/15 - Fornitura con posa in opera e la gestione, l’assistenza e la manutenzione
biennale di un sistema integrato di videosorveglianza - CIG 6301587A17
Pubblicata sulla GUUE n. 220358 del 26/06/2015 e sulla GURI V Serie Speciale n. 74 del 26/06/2014.
In considerazione della complessità oggetto del contratto e del periodo feriale estivo Si comunica che ai sensi dell’art. 70
comma 10 del DLgs 163/2006 e s.m.i.:
- il termine per il ricevimento di richieste di documenti è stato prorogato al 15/09/2015 (anziché 28/08/2015);
- il termine per il ricevimento delle offerte è stato prorogato al 18/09/2015 ore 12:00 (anziché 31/08/2015).
L’apertura delle offerte è stata prorogata al 22/09/2015 ore 10:00 (anziché 01/09/2015).
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
Il RUP
ing. Paolo Stanganelli
T15BHA13750 (A pagamento).
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A.S.A. – AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - LIVORNO
Sede: via del Gazometro, 9 - Livorno
Avviso rettifica bando di gara - CIG 6329472D8
Si informa che sul sito www.asaspa.it è pubblicata errata corrige del documento Criteri di Valutazione Offerte relativo alla
procedura aperta adeguamento e ampliamento dell’impianto di depurazione di Rosignano Solvay - Primo lotto funzionale 45.000
A.E. CUP I36D07000460008 CPV: 45232420 (bando pubblicato su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 82 del 15/07/15).
Il consigliere delegato A.S.A. S.P.A.
Ennio M. Trebino
T15BHA13753 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. – TREVISO
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale nr. 82 del 15/07/2015 avente come oggetto
procedura aperta per la fornitura di automezzi per la raccolta differenziata (Lotto 1 - n. 3 Minicompattatore - CIG 632230859B;
Lotto 2 - n. 6 Vasca con Costipatore - CIG 6322514F97; Lotto 3 - n. 1 Scarrabile con Gru - CIG 63226385EE; Lotto 4 - n. 1 Compattatore - CIG 6322647D59) si comunica che è stata pubblicata sul sito www.savnoservizi.it una rettifica, liberamente scaricabile.
La rettifica è stata trasmessa per la pubblicazione in GUCE in data 06/08/2015 e prevede la riassegnazione dei termini di gara:
termine per la presentazione delle offerte 15/09/2015 ore 12.00 e non 24/08/2015. Apertura 16/09/2015 e non 26/08/2015.
Il R.U.P.
Alberto Baccichet
T15BHA13754 (A pagamento).

COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA
tramite la Centrale Unica di Committenza BIM
Avviso proroga - CIG 6338095972
Bando di gara per il servizio di ristorazione per l’utenza scolastica (Scuola Primaria Camilla Cederna e Scuola Primaria
Rita Levi Montalcini) del Comune di Montagna in Valtellina, per il biennio scolastico 2015\2016 - 2016\2017, pubblicato in
GURI V Serie Speciale n. 92 del 07.08.2015.
Si precisa che il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 24.08.2015 al 01.09.2015 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Cesare Pedranzini
T15BHA13783 (A pagamento).

ECOISOLA S.P.A.
24040 Madone (BG) – Via Carso n. 73
Telefono 035 991271 – Telefax 035 4943437
Avviso di riavvio di procedura di gara e contestuale posticipo dei termini di scadenza
In riferimento alla gara relativa all’affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti
urbani e assimilati, spazzamento strade ed aree pubbliche e servizi affini - CIG 6034320E61, pubblicata su GURI n. 140 del
05.12.2014, i cui termini sono stati sospesi con avviso pubblicato su GURI n. 13 del 30.01.2015, si comunica, a seguito del
pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato n. 03776/2015 Reg. Prov. Coll. - N. 00777/2015 Reg. Ric. del 1 agosto
2015, il riavvio della procedura ed il contestuale posticipo dei termini di scadenza. In seguito a modifiche dei documenti di
gara, i nuovi termini di scadenza e durata dell’appalto sono i seguenti: il ricevimento delle offerte è fissato al 5 ottobre 2015
ore 12,00, anziché al 27/01/2015 ore 12.00;
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l’apertura delle offerte è fissata al 8 ottobre 2015 ore 15,00, anziché al 04/02/2015; la durata dell’appalto è confermata
in 5 anni con nuova decorrenza dal 1 gennaio 2016 e scadenza al 31 dicembre 2020.
La documentazione rettificata è disponibile sul sito: www.ecoisola.it.
Madone (BG) - 7 agosto 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Marcellino Arnoldi
T15BHA13794 (A pagamento).

A.C.I. S.C.P.A. – CONSORZIO STABILE
Avviso di rettifica - Bando di gara - Lavori
Gli importi delle categorie OS1 e OG6 riportate nella V Serie Speciale - Contratti pubblici della gazzetta n.93 del
10.08.2015 inserzione numero T-15BFM13683 rispettivamente pari a Euro 7.603.286,94 e Euro 3.051.247,89 vengono modificati così come di seguito indicato:
OS1: Euro 7.903.534,99
OG6: Euro 3.187.048,19
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Bernardini
T15BHA13824 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA 2 PALERMO
D.P.Regione Sicilia n. 157 del 23/05/1997

Bando di gara - Reffica sez. IV bando appalto relativo all’affidamento del servizio di n. 1 mutuo con oneri a carico dello
Stato, destinato agli investimenti relativi al Nuovo Programma Irriguo Nazionale (Regioni del Sud Italia) - Delibera CIPE
n. 92/2010)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica 2 Palermo.
indirizzo: Via G.B. Lulli n. 42 - 90145 Palermo.
Punti di contatto: Consorzio di Bonifica 2 Palermo con sede in Via G.B. Lulli n. 42 90145 Palermo - Tel. 0916833511
- Fax 0916819807.
Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento e l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura di
gara: Dott.ssa Lucilla Mazzarisi
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.consorziobonifica.it.
Posta elettronica: info@consorziobonifica.it
Posta elettronica certificata: palermo@pec.consorzibonificasicilia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto relativo all’affidamento del servizio
di n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato, destinato agli investimenti relativi al Nuovo Programma Irriguo Nazionale
(Regioni del Sud Italia - Delibera CIPE n. 92/2010).
SEZIONE IV: PROCEDURA: a rettifica del bando di gara pubblicato su la GURI n. 85 del 22/07/2015 relativo alla
procedura di cui alla sezione II, si rettifica al fine di procedere all’aggiudicazione che le offerte economiche di cui all’art 7
del disciplinare di gara:
“l’offerta, deve indicare in modo chiaro ed inequivocabile i seguenti 2 (DUE) spread validi per il contratto oggetto della
presente gara, da applicarsi alle condizioni previste all’art. 3 dello schema di contratto:
TASSO VARIABILE:
uno spread con tre cifre decimali, che sarà sommato algebricamente al tasso nominale annuo pari al tasso Euribor a sei
mesi riportato alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters e rilevato alle ore 11.00 (ora dell’Europa centrale) dal Comitato
di Gestione dell’Euribor il secondo giorno lavorativo bancario antecedente la data di ogni singola erogazione e, per i semestri
successivi, la data di inizio dei semestri stessi, nel rispetto del limite massimo di cui al Comunicato del Direttore Generale
del Tesoro, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 132 del 10/06/2015.
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Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di 360 Si segnala, ai soli fini informativi, che al momento
di indizione delle procedure di selezione in argomento “ai sensi e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a
nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui con onere a carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso
variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 non può essere superiore, per le rispettive scadenze, a
quello di seguito indicato”, tratto dalla comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
serie generale n. 132 del 10/06/2015
TASSO FISSO:
uno spread, con tre cifre decimali, che sarà sommato algebricamente al tasso per operazioni di Interest Rate Swap
(Euribor sei mesi vs tasso fisso) in Euro a 10 anni, rilevato alle ore 11 del giorno lavorativo bancario antecedente
l’ultima erogazione del presente finanziamento, alla pagina ISDAFIX2 del circuito Reuters, nel rispetto del limite
massimo di cui al Comunicato del Direttore Generale del Tesoro, pubblicato sulla G.U.R.I. serie generale n. 132 del
10.06.2015. Tale tasso fisso nominale annuo sarà applicato sulla base di 360 giorni/anno e di 30/giorni mese.
Si segnala, ai soli fini informativi, che al momento di indizione delle procedure di selezione in argomento “ai sensi
e per gli effetti del citato art. 45, comma 32, fino a nuova comunicazione il costo globale annuo dei mutui con onere a
carico dello Stato da stipulare a tasso fisso o a tasso variabile per un importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 non
può essere superiore, per le rispettive scadenze, a quello di seguito indicato” tratto dalla comunicazione pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana serie generale n. 132 del 10.06.2015
Scadenza mutui: Fino a 15 anni
tassa variabile: Swap 10Y + 1,05 %
Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 10 Luglio 2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Lucilla Mazzarisi
TC15BHA13555 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara
Il Comune di Mirandola, via G. Giolitti n. 22, 41037 Mirandola (MO), Servizio gare e contratti, tel. 0535/29511,
fax 0535/29538 contratti@comune.mirandola.mo.it, www.comune.mirandola.mo.it anche a nome e per conto anche dei
Comuni di San Possidonio e Concordia, comunica relativamente alla procedura aperta per l’appalto del servizio globale
di gestione, per gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici nei comune di Mirandola (lotto 1), San Possidonio (lotto 2), Concordia Sulla Secchia (lotto 3) Prot. 18757 C.I.G. Lotto 1 6279679B09, Lotto 2 6280869111, Lotto 3
6280919A51, che con atto 345/15 sono state modificate le basi di appalto nel seguente modo Lotto 1 € 4.512.693,78, Lotto
2 € 937.693,96, Lotto 3 € 1.435.855,86 e gli importi relativi alle cauzioni provvisorie. G.U.C.E. 9 giugno 2015 e G.U.R.I.
69 del 15 giugno 2015.
Mirandola, 6 agosto 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BHA13595 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PROVINCIA DI MANTOVA

Avviso d’asta per la vendita di 2 immobili di proprietà della Provincia di Mantova
Il giorno 15 settembre 2015, alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Mantova, in Mantova, Via P. Amedeo
n.32, avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dei seguenti 2 immobili di proprietà della Provincia: LOTTO n.1 Caserma
VV.FF. di Mantova - V.le Risorgimento - Catasto Fabbricati: Fg. 60 Mappali 283 sub.3 e 283 sub.4,- Catasto terreni: Fg.
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60 Mappale 283 - Importo a base d’asta Euro 4.225.000,00; Certificazione Energetica: classe F, registrato al CESTEC il
10/12/2010 al n. 20030-00161710. LOTTO n. 2 - Palazzo Plenipotenziario Mantova - Piazza Sordello - Fg. 28 mappali
275 Sub 301, 429 Sub. 301, 154 Sub 301 - Importo a base d’asta: Euro 4.600.000,00. Certificazione Energetica: classe
E registrato al CESTEC il 31/03/2011 al n. 20030-00103111. L’Asta si terrà con il metodo delle offerte mediante schede
segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base di vendita. Offerta di miglioramento di Euro 500,00 o suo multiplo.
L’offerta dovrà essere accompagnata da un Deposito cauzionale per un importo pari al 10% del prezzo posto a base d’asta
per i singoli lotti e un assegno circolare non trasferibile di Euro. 516,46 per spese di gara e contrattuali. Le domande
dovranno pervenire al Protocollo Generale della Provincia di MN - Via P. Amedeo 32, 46100 Mantova a pena di esclusione
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 settembre 2015 a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale o
mediante agenzia di recapito autorizzata o tramite consegna a mani. L’Avviso d’Asta integrale con i relativi Allegati e tutta
la documentazione inerente alla vendita dei due immobili sono disponibili presso l’Ufficio Patrimonio della Provincia di
MN cui potranno essere richiesti informazioni e chiarimenti (Dr. Cattelani 0376/204205, Geom. Bosio 0376/204397 - Fax:
0376/204707 - e-mail: patrimonio@provincia.mantova.it) ed al seguente indirizzo INTERNET: www.provincia.mantova.
it. I sopralluoghi possono essere effettuati solo previo contatto telefonico con l’Ufficio Patrimonio e nel rispetto delle
limitazioni imposte in considerazione della natura degli immobili in vendita. Responsabile procedimento è il Dr. Andrea
Flora 0376/204734 e.mail andrea.flora@provincia.mantova.it
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T15BIA13815 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Avviso d’asta pubblica
L’Università degli Studi di Perugia rende noto che il giorno 24 settembre 2015, alle ore 9,30 avrà luogo un’asta
pubblica ex artt. 73, lettera c) e 76 R.D. n. 827/24 per la vendita dei seguenti immobili di sua proprietà: Compendio
immobiliare sito in Magione, Loc. Monte del lago, via dell’Università s.n.c., costituito da due distinti corpi di fabbrica,
limitrofi tra loro così costituiti: Edificio A: palazzina articolata su tre piani fuori terra; Edificio B: palazzina costituita
da un corpo principale articolato su due piani fuori terra e da altro disposto al solo piano terra. Le offerte vanno inviate
a: Università degli Studi di Perugia, Ufficio Protocollo, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia entro il termine del
18 settembre 2015 ore 13,00. Informazioni complementari: R.U.P. Dott.ssa Laura Bonfiglio tel. 075 5855848 fax 075
5856702 e-mail: laura.bonfiglio@unipg.it; La documentazione completa di gara è disponibile sul sito internet: www.
unipg.it (alla voce “bandi di gara”);
Perugia, 3 agosto 2015
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TC15BIA13483 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA
DELLA PROVINCIA SAVONA
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione
del seguente immobile - Lotto unico
Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona quale mandataria della ASL 2 Savonese, in forza
di Convenzione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90. Estratto Avviso d’asta pubblica per l’alienazione del seguente
immobile - Lotto unico:
Complesso immobiliare posto a levante del territorio di Loano a 200 metri a nord della Statale Aurelia, in località
Vignasse con accesso dalla via San Damiano denominato «Ex Ospedale Marino Piemontese» costituito da:
«Corpo principale» - N.C.E.U.: foglio 14 - mappale 240, categoria B/1, classe 3;
«Ex casa del Custode» - N.C.E.U.: foglio 14 - mappale 869, categoria A/3, classe 1; corpi accessori e terreno circostante (dati meglio specificati nell’Avviso integrale).
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È indetta asta pubblica in esecuzione del decreto dell’A.U. A.R.T.E. Savona n. 213 del 31 luglio 2015 per l’alienazione
degli immobili in oggetto. Prezzo a base d’asta: € 8.200.000,00 (ottomilioniduecentomila/00). Criterio di aggiudicazione:
offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta, ex art. 73, lett. c), R.D. n. 827/1924. L’aggiudicazione
è ad unico incanto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in aumento rispetto al prezzo a
base d’asta. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 26 ottobre 2015 (Lunedì); indirizzo cui devono
essere trasmesse: A.R.T.E. via Aglietto n. 90, 17100 Savona e recare la scritta «non aprire - offerta per asta immobiliare Ex
Ospedale Marino Piemontese»; esperimento dell’asta in seduta pubblica: il giorno 27 ottobre 2015 (martedì) alle ore 9,30
e segg. presso la sede A.R.T.E. in Savona, via Aglietto n. 90. Il testo integrale dell’avviso d’asta e gli allegati modelli sono
disponibili sul sito Internet all’indirizzo http://www.artesv.it. nonchè all’Albo Ufficiale ASL 2 Savonese, all’Albo A.R.T.E.
Savona e all’Albo Pretorio dei Comuni: Savona, Loano (SV), Alassio (SV) e Sanremo (IM). RUP: dott. avv. Francesca
Cavaleri (tel.: 0198410254), orario: mattino da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13, pomeriggio dal lunedì al giovedì
dalle 14,30 alle 17.
Savona, 31 luglio 2015
L’amministratore unico
Maurizio Rainieri
Il responsabile del procedimento
dott. avv. Francesca Cavalieri
TC15BIA13599 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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