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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
3° Reparto Genio A.M.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione, Indirizzi e Punto Di Contatto:Denominazione ufficiale: 3° REPARTO GENIO A.M. Indirizzo postale: VIA G. D’ANNUNZIO, 36 Città: BARI - PALESE Codice postale:
70128 Paese: ITALIA; Punti di contatto: All’attenzione di: Funz.Amm.Vo B. Mastrorosa M.Llo 1^ Cl. S. De Salvatore
Telefono: + 39 0805839668 - +39 0805836123 Fax + 39 0805839843 Posta elettronica: stefano.desalvatore@aeronautica.
difesa.it; bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il
sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Ministero Difesa Aeronautica Militare L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatici: No
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Adeguamento rete m/t aeroportuale II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (b) procedura aperta - appalto integrato luogo principale di consegna: Aeroporto militare Amendola (FG) II.1.3) L’avviso riguarda:
appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Adeguamento rete m/t aeroportuale - Totale lavori Euro 2.867.108,81
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 50710000-5. II 1.6) L’appalto rientra nel campo applicazione aap: no II 1.7)
Divisione in lotti: No II 1.8) Ammissibilita’ di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Euro 2.867.108,81. II.3)
Termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi conteggiati a decorrere dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Situazione personale operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo prof.le o nel registro comm.le: quanto
previsto art. 39 D.Lgs 163/2006 (come piu’ dettagliatamente specificato nel bando integrale); III.1.1.1) Capacità economica
e finanziaria quanto previsto art. 40 del dlgs 163/2006 (come piu’ dettagliatamente specificato nel bando integrale); III.1.1.2)
Capacità tecnica quanto previsto art. 40 del DLgs 163/2006 (come piu’ dettagliatamente specificato nel bando integrale);
SEZIONE IV: procedura IV.I.1) Tipo di procedura: procedura aperta - appalto integrato IV.1.2) Limiti al numero di
operatori che saranno invitati a presentare offerta nessuno
IV.2) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su prezzo base palese IV.2.1) Ricorso
ad un’asta elettronica no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amm.ne aggiudicatrice g15-056 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Scadenza fissata
per ricezione delle offerte:28/09/2015 ore 16:00 IV.3.4) Data svolgimento della gara: unica seduta 29/09/2015 ore 9:00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
Il comandante
col. GArn Bellanova ing. Pietro
T15BFC13881 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica per l’attuazione dei progetti finanziati
nell’ambito del Piano di Azione e Coesione - Piano Città.
I.1) Denominazione Indirizzi Punti di Contatto: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le Infrastrutture e i sistemi informativi e statistici - Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la Programmazione ed i progetti
internazionali Divisione V: Coordinamento dell’assetto del territorio.
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Programmi e progetti europei di sviluppo spaziale ed urbano tel. 0644125200 barbara.acreman@mit.gov.it letterio.
denaro@mit.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio per l’affidamento di servizi di «Assistenza tecnica
per l’attuazione dei progetti finanziati nell’ambito del Piano di Azione Coesione - Piano Città».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizio. Categoria: 11.
Luogo principale di esecuzione: Sede Ministero - Roma, via Nomentana n. 2 - Codice NUTS: ITE4.
II.1.5) Breve descrizione appalto: L’appalto ha per oggetto affidamento servizio per l’affidamento di servizi di assistenza
tecnica alla Divisione V: Coordinamento dell’assetto del territorio. Programmi e progetti europei di sviluppo spaziale ed
urbano per la gestione del Piano citta finanziato con i fondi del PAC.
II.1.6) CPV: 79411000-4.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Entità totale: Valore della gara: € 477300,00 + 140000,00 (opzione) IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: Si. Ripetizione di servizi analoghi. Mesi 6 dal termine di esecuzione del contratto.
II.3) Durata dell’appalto: 28 mesi dalla data del verbale di consegna delle prestazioni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Fidejussione bancaria o assicurativa, come da documentazione di gara.
III.1.2) Finanziamento: Fondi Piano Azione Coesione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da documentazione di gara.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica: come da Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e degli articoli 283 e 286 del D.P.R. n. 207/10.
Punteggio tecnico-Ponderazione: 75 punti su 100.
Punteggio economico-Ponderazione: 25 punti su 100.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
V.3.3) I documenti di gara sono disponibili sul sito internet: www.mit.gov.it
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 15/10/2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: L’apertura dei plichi avverrà secondo le modalità specificate nel Disciplinare
di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
1) il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: 6352431FE1. I chiarimenti ai quesiti proposti dai concorrenti
saranno pubblicati sul sito internet www.mit.gov.it e concorreranno ad integrare la disciplina di gara;
2) il responsabile del procedimento è l’Ing. Letterio Denaro;
3) le ulteriori prescrizioni riguardanti la presente procedura di gara sono illustrate dettagliatamente nel Disciplinare di
gara. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si applica quanto disposto dal decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.
ii., dal D.P.R. n. 207/2010 e dalla normativa specifica di settore.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio.
VI.4.2) Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il Tar del Lazio entro 30 giorni dalla pubblicazione
sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06.08.2015.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Acreman
TC15BFC13847 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia -Tel: +39 02.6765.3536, fax +39 02.6765.4424; contratti@regione.lombardia.it - www.regione.lombardia.it (Profilo
del comittente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel “Comunicazioni della procedura”.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e disciplinare di gara: disponibili come punto I.1);
Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “GECA 25/2015 Procedura aperta per
l’appalto del servizio di gestione del voto elettronico in occasione del Referendum consultivo di Regione Lombardia, ai sensi
degli artt. 30 e 55, comma 5, del D.Lgs.n. 163/2006”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Regione Lombardia - Servizi
Cat. 27.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione e durata dell’appalto: l’appalto ha per oggetto servizio di “gestione del voto elettronico in
occasione del referendum consultivo di Regione Lombardia”.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 72514100-2.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta complessiva, non superabile in sede di offerta, Euro 19.099.344,00
(diciannovemilioninovantanovemilatrecentoquarantaquattro/00), IVA esclusa, comprensivo del costo relativo alla sicurezza
ex art.86 del D.lgs.n. 163/2006 e ss.mm.ii., stimato in Euro 0,00 quindi effettivo Euro 19.099.344,00.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% della base d’asta complessiva, ovvero pari a Euro 381.986,88 (trecentottantunomilanovecentottantasei/88), secondo le
modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in
cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art.113 D.lgs. 163/2006, pena l’esclusione dalla gara. L’importo della
cauzione provvisoria potrà essere eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e
secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione
definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel 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:
D.Lgs. n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010, Legge Regionale 14.7.2003, n. 10, Regio Decreto 14.4.1910, n. 639 esuccessive
modifiche, D.P.R. n. 602/1973.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) non sussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di
appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; b) assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di
cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le imprese di altro Stato U.E.)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto al punto 2.3 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità professionale: come previsto al punto 2.3 del Disciplinare di gara.
III.2.4) Capacità tecnica: come previsto al punto 2.3 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel Disciplinare di gara, motivati dalla complessità e dalla qualità del servizio richiesto che comporta la compresenza di competenze tecniche e intellettuali
di natura altamente specialistica:
a) Offerta Tecnica 60
b) Offerta Economica 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 25/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/10/2015 Ora: 12:00. pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Sarà data comunicazione ai partecipanti dopo la scadenza del termine della
presentazione delle offerte.
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: NO
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 636345485B. La procedura
di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie
segnalate dal sistema. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti di cui al
punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine del 15.09.2015. I chiarimenti agli atti di gara
verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Maria Rosa
Marchetti, dirigente della Struttura Governo dei progetti strategici di integrazione del SIREG, dell’infrastruttura ICT e delle
dotazioni infotelematiche. La presente procedura è stata indetta con Decreto n. del 07.08.2015. In ottemperanza a quanto
stabilito dall’art. 39 del D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114 del 11.8.2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art.38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, si
procederà con l’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla procedura.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari a 0.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 07/08/2015.
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura centrale
gestione acquisti della direzione centrale organizzazione, personale e sistema informativo
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD13880 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Bando di gara
Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - UOD 06
Centrale Acquisti e SUA - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: Sig. Antimo Nardi tel. 081/7964480
- fax 081/7964565 - posta elettronica antimo.nardi@regione.campania.it Indirizzo internet (URL) www.regione.campania.
it - link “Bandi e Gare della Centrale Acquisti”.
Oggetto dell’appalto: Proc. n. 1840/A/2015. Procedura aperta per la fornitura triennale di gas propano liquido (gpl) da
riscaldamento con comodato d’uso gratuito dei serbatoi, per gli uffici periferici della Giunta Regionale della Campania - CIG:
6345621C18 - Importo dell’appalto euro 70.000,00 I.V.A esclusa.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del d. lgs. 163 del 12/04/2006. Cauzione provvisoria:
pari ad euro 1.400,00.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 04/09/2015 - Modalità di partecipazione: vedi capitolato d’appalto e nel
bando di gara reperibili sul sito www.regione.campania.it, sul B.U.R.C. del 17/08/2015.
Il dirigente della UOD 06 - Centrale acquisti e stazione unica appaltante
dott. G. Diodato
T15BFD13902 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura di gara: procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto studenti - anno scolastico 2015/2016. Importo
complessivo: euro 232.461,75. Documentazione: consultabile sul sito internet.
Termine presentazione offerte: 14/9/2015 ore 13.00. Data prima seduta pubblica: 15/9/2015 ore 09.00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Responsabile del procedimento: Dott. Meri Mengoni.
CIG Lotto A): Ancona - CIG: Z7215582C5 - Lotto B) Falconara - CIG: ZDB155839E - Lotto C) Chiaravalle - CIG:
Z7E155840B - Lotto D): Senigallia - CIG: 6330006632 - Lotto E): Loreto - Castelfidardo - CIG: 63320572BD - Lotto F):
Sassoferrato - CIG: Z981558430 - Lotto G): Jesi - CIG: 6332093073.
Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato sul sito della
stazione appaltante www.provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T15BFE13942 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER CONTO DEL COMUNE DI
MASSA E COZZILE
Sede: piazza San Leone n.1, 51100 Pistoia (PT), Italia
Punti di contatto: 0573374291 sua@provincia.pistoia.it
Codice Fiscale: 00236340477
Partita IVA: 00236340477
lavori di costruzione della nuova scuola materna di Margine Coperta da realizzarsi con l’applicazione di tecnologie di
prefabbricazione in legno e per il risparmio energetico.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 Fax 0573/374543. Capitolato, elaborati ed altri atti di gara sono disponibili sul profilo di committente
all’indirizzo internet http://www.provincia.pistoia.it/Indici/el_appalti_sua.asp. Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
I.2) Tipo di Amministrazione: autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di costruzione della nuova scuola materna di Margine Coperta da
realizzarsi con l’applicazione di tecnologie di prefabbricazione in legno e per il risparmio energetico.
II.1.2) Tipo di appalto luogo di esecuzione: appalto a corpo di sola esecuzione di lavori, luogo di esecuzione Margine
Coperta Comune di Massa e Cozzile.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: vedi CSA. Progetto esecutivo approvato con Delibera G.C. n. 99 del 16.07.2015.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: complessivi € 1.550.104,37 di cui: € 1.515.102,66 come importo a base d’asta ed
€ 35.001,71 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA. Per le lavorazioni di cui si compone l’intervento vedi CSA.
II.3) Durata dell’appalto. Termine di esecuzione: 210 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: rif. art. 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/06, v. disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: delibera G.C. n. 99 del 16.07.2015. Si precisa che l’aggiudicazione provvisoria avrà luogo entro il 31.10.2015 ma quella definitiva resterà comunque sospensivamente condizionata alla
finale formalizzazione dello stanziamento del contributo che concorre in maniera determinante al finanziamento dell’opera.
Importo dei S.A.L.: € 250.000,00.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs 163/2006.
II.1.6) CPV:45214200-2.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 e ss. D.Lgs 163/2006
e imprese di altri Stati Membri UE alle condizioni di cui all’art. 62 DPR 207/2010. v. disciplinare di gara. Qualificazione:
art. 32 CSA. Categoria prevalente OS32 strutture in legno.
IV.1.1)Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006 con i
criteri di cui all’allegato “A”.
IV.3.4)Termine di ricevimento delle offerte:ore 12:00 del 16/09/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10,00 il 17/09/2015.
VI.3) Informazioni complementari: Per tutte le modalità di svolgimento della gara, subappalto, sopralluogo, modalità
di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs
163/2006.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 Firenze.
Responsabile del Procedimento di gara: Dr. Agr. Renato Ferretti
Funzionario
Roberta Broglia
TX15BFE1086 (A pagamento).
— 6 —

14-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed
Espropri
Telefono 0198313306 - 300
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet:www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 00311260095
Bando di gara - Appalto n. 1849 - Servizio di segretariato, supporto e di assistenza nell’ambito del programma ELENA –
PROGETTO PROSPER
Descrizione: Categoria 12. L’appalto ha per oggetto il servizio di segretariato, supporto e di assistenza nell’ambito del
programma ELENA – PROGETTO PROSPER. Con il Programma ELENA vengono finanziati l’assistenza tecnica necessaria
per preparare, implementare, finanziare i programmi di investimento, gli studi di fattibilità o di mercato, la strutturazione dei
progetti, i business plan, i controlli, la preparazione delle offerte, tutto ciò che si rende necessario affinchè Province e Comuni
siano pronti a presentare progetti da mettere a gara nel campo dell’energia sostenibile. L’obiettivo del programma PROSPER
è l’attuazione di misure di risparmio energetico e di utilizzo di energie rinnovabili in edifici pubblici, l’installazione di
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nonché l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione,
anche attraverso il coinvolgimento del settore privato tramite le Società di Servizi Energetici - ESCO “Energy Service Company” sul territorio della Provincia di Savona.
Codice CIG: 6365176566 - CUP: J38F15000030006 - CPV 75110000-0
Importo del servizio a base d’appalto: euro 204.000,00.
Soggetti ammessi a partecipare alla gara e requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti
di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 ed in possesso dei requisiti precisati nel disciplinare di gara.
Procedure e modalità di aggiudicazone: procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 e, precisamente a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme relative alle modalità di partecipazione é disponibile sul
sito internet www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 2 settembre 2015 ore 12,00
Apertura delle offerte: 3 settembre 2015 ore 10
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX15BFE1089 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara
SEZIONE I: Il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, via Ariosto n. 30, 20145 Milano, Telefono +39 48561301 Posta elettronica: info@etvilloresi.it
SEZIONE II: intende affidare i lavori relativi al progetto POR V19b - “Valorizzazione delle connessioni turistiche lungo
le alzaie del Naviglio Bereguardo per il miglioramento dell’accessibilità pedonale e ciclabile”. Importo complessivo dell’appalto: euro 1.057.549,79 oltre IVA, così ripartito: importo complessivo dei lavori euro 1.012.263,10, oltre IVA; importo
complessivo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso, euro 45.286,69, oltre IVA. Categoria SOA necessaria per la partecipazione alla gara: OG3 classifica III.
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SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione Prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte 11/09/2015,
ore 12:00. Le offerte saranno valutate in seduta pubblica il giorno 11/09/2015 alle ore 14.00.
SEZIONE VI: Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo: http://www.etvilloresi.
it/portalvilloresi/page148a.do?link=oln643a.redirect&seu311a.oid.set=106
Responsabile del procedimento
dott. Massimo Lazzarini
T15BFF13823 (A pagamento).

COMUNE DI CONEGLIANO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa periodo 31.12.2015 - 31.12.2018 per rischi
diversi (n. 8 lotti)
I) Comune di Conegliano (TV), Area Economico e Finanziaria e delle Politiche Sociali ed Educative, Piazza Cima 8,
31015 Conegliano, tel. 0438 413346 fax 0438 413558 mail provveditorato@comune.conegliano.tv.it Indirizzo internet: www.
comune.conegliano.tv.it
II) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa periodo 31.12.2015-31.12.2018 per rischi
diversi (n. 8 lotti): Lotto 1: all risks patrimonio CIG 6358422FCF; Lotto 2: Tutela giudiziaria CIG 6358545553; Lotto 3
Rc patrimoniale CIG 6358554CBE; Lotto 4: Infortuni cumulativa CIG 63585601B5; Lotto 5: Incendio/FURTO/KASKO
CIG 6358572B99; Lotto 6: RCT/O CIG 6358579163; Lotto 7: All risks opere d’arte CIG 6358584582; Lotto 8: RCA CIG
6358594DCO. Tipo e categoria di appalto: servizi, cat.n. 06. Luogo principale di esecuzione: Conegliano (TV). Codice
NUTS: ITD34. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Importo complessivo stimato triennale lordo: Euro.
819.134,00. Durata: dal 31/12/2015 al 31/12/2018._
III) Cauzione provvisoria del 2% del prezzo posto a base di gara per ciascun lotto.Situazione personale degli operatori,
Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica e professionale: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
21/09/2015 Ore: 12.00. Apertura delle offerte: 23/09/2015 Ora: 09.00, presso la sede comunale Area E. F. Via Parrilla, 5
Conegliano.
V) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito web del comune di
Conegliano
per il responsabile unico del procedimento: rag. Gianni Zorzetto
dott. Giovanni Tel
T15BFF13825 (A pagamento).

COMUNE DI CISON DI VALMARINO
Bando di gara - Procedura aperta
Committente, punto di contatto: Comune di Cison di Valmarino, P.zza Roma, 1, 31030 Cison di Valmarino (TV),
tel. 0438977601, fax 0438977602, email: lavoripubblici@comune.cisondivalmarino.tv.it , sito web: www.comune.cisondivalmarino.tv.it ;
Stazione Unica Appaltante: Consorzio B.I.M. Piave di Treviso; CIG 636331125B; CUP I82C14000100006; Richiesta capitolato, documenti complementari informazioni: entro il 02/09/2015, punto contatto; Tipo appalto: esecuzione;
Descrizione delle lavorazioni e luogo di esecuzione: lavori recupero del borgo rurale Case Marian e realizzazione
di spazi ricettivi ed espositivi in comune di Cison di Valmarino (TV); CPV: 45454100-5; NUTS: ITD34; Varianti:
ammesse limiti offerta tecnica.
Importo lavori: Euro 1.165.504,90, di cui Euro 1.157.504,90 a base di gara e Euro 8.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso; Categoria prevalente: cat. “OG2” “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali”, importo Euro 909.371,47 classifica Euro 1.033.000,00 - opere
scorporabili: cat. “OG11” “Impianti tecnologici” importo Euro 256.133,43, classifica Euro 258.000,00; Tempo esecuzione
dei lavori: giorni 365; Garanzie: cauzione provvisoria: Euro 23.310,10, cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza
danni esecuzione: importo contratto + IVA, RCT Euro 500.000,00; Finanziamento: contributo Regione Veneto, fondi propri;
Pagamenti: vedi C.S.A.; RTI: vedi art. 37 D.lgs n. 163/2006; Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta
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economicamente più vantaggiosa, artt. 55 81, 83 122 D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; Criteri valutazione: offerta tecnica punti 70,
di cui modalità esecuzione lavorazioni punti 30, modalità organizzazione cantiere punti 15, ulteriori approntamenti sicurezza
in aggiunta a quelli di legge punti 10, fornitura e posa in opera corpi illuminanti interni e punti luce esterni punti 10, fornitura
e posa in opera di macchina per raffrescamento locali punti 5-offerta economica punti 30, vedi bando disciplinare; Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.comune.cisondivalmarino.tv.it ; R.U.P.: Irene Marciano,
tel. 0438977640, fax 0438977602, email: lavoripubblici@comune.cisondivalmarino.tv.it;
Termine ricezione offerte: 15/09/2015 ore 12.30; Indirizzo: punto contatto; Visione progetto: punto contatto, sito internet; Lingua: italiana; Validità offerte: 180 gg; Apertura offerte: il 17/09/2015, ora 10,00, seduta pubblica; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041/2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@
giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data pubblicazione bando;
Data spedizione bando 08/08/2015.
Il responsabile
Irene Marciano
T15BFF13829 (A pagamento).

COMUNE DI LETTERE (NA)
Avviso di gara - CIG 6364799E47
Il Comune di Lettere, Corso Vittorio Emanuele III 58 80050 LETTERE (NA) indice gara di appalto a procedura aperta
con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per il
periodo 01/10/2015 al 30/09/2020.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 18/09/2015.
Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara e schema di convenzione, scaricabili dal sito del Comune www.comune.lettere.na.it alla sezione ‘Bandi e gare’. Informazioni: Ufficio Ragioneria, Comune di Lettere, Corso V. Emanuele 58 C.A.P. 80050, tel. 081/8022711, Fax. 081/8021681.
R.U.P
dr.ssa Margherita De Simone
T15BFF13831 (A pagamento).

COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Laigueglia, via Genova 2, 17053 Laigueglia tel 018269111
fax 01826911301 www.comunelaigueglia.sv.net
II.1.1) Descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Protetta per anziani ‘P.
Maglione’ CIG 6364837DA3 - II.2.1) Valore dell’appalto: Euro 5.953.412,80 Iva e oneri esclusi, canone concessorio annuo
posto a base di gara Euro 15.000,00 II.3) Durata dell’affidamento si veda il capitolato speciale d’appalto
III.1 e III.2 Condizioni di appalto e partecipazione indicate nel bando di gara e nel capitolato speciale d’appalto disponibili sul sito comunale
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri riportati nel
bando di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 24/09/15 IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 9,30
del giorno 25/09/15
VI.4) Bando trasmesso alla GUCE il 11/08/15.
Il responsabile del settore finanziario
Simonetta Missaglia
T15BFF13850 (A pagamento).
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COMUNE DI PIOLTELLO
Bando di gara - CIG 635907390A
1. Stazione appaltante: Comune di Pioltello (MI) - www.comune.pioltello.mi.it.
2. Oggetto: l’affidamento dell’appalto per la fornitura di gas naturale per il periodo 01.10.2015 - 30.09.2017.
3. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art.55 comma 5 del D.Lgs.163/2006.
4. Luogo esecuzione: Pioltello.
5. Importo Iva esclusa: Euro 901.000,00 (no oneri della sicurezza).
6. Criteri di aggiudicazione: offerta prezzo più basso (art.82 DLgs 163/2006).
7. Durata del contratto: anni 2 (01.10.2015 - 30.09.2017).
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18.00 del 17.09.2015.
9. Il responsabile del procedimento: Arch. Margutti.
10. Data pubblicazione sul profilo del committente: 10.08.2015.
Data 10.08.2015
Il dirigente
arch. Paolo Margutti
T15BFF13852 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni 14 Nerviano (Mi)
-P.Iva 00864790159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto al sistema informatico del comune di Nerviano - Periodo 01.10.2015-30.09.2017 DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n 452/RG del
07/08/2015 ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 78.663,93 IVA esclusa. DURATA: dal 01.10.2015-30.09.2017. OPZIONI: La
stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del dlgs. 163/2006 per cui il valore
globale dell’appalto ai fini delle soglie di cui all’art. 28 del d.lgs 163/06 risulta di euro 157.327,86 oltre iva LUOGO DI
ESECUZIONE. Comune di Nerviano
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto, e nel capitolato (disponibili sul sito internet dell’ente).
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA telematica mediante piattaforma SINTEL CRITERIO DI SELEZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 163/06. VARIANTI: ammesse PERIODO VALIDITA’
OFFERTA: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
termine perentorio del 10.09.2015 ore 12.15 DATA, ORA E LUOGO PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9.30 del 14.09.2015
presso la sede dell’Ente. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott.ssa Silvia Ardizio. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Nerviano, 10.08.2015
La responsabile dell’area amministrativa servizi alla persona/cultura/biblioteca
dott.ssa Silvia Ardizio
T15BFF13855 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTESILVANO
Provincia di Pescara
Estratto bando di gara
Si rende noto che il Comune di Montesilvano (PE) ha indetto una procedura di gara per l’affidamento in concessione
della gestione della farmacia comunale. Il bando di gara, completo di tutti gli allegati, è stato pubblicato all’Albo Pretorio
on-line e sul sito internet del Comune www.comune.montesilvano.pe.it. I soggetti interessati devono fare pervenire i plichi
contenenti le offerte, con le modalità previste nel bando di gara, entro il termine perentorio del giorno 28/09/2015, ore 13,00.
Montesilvano, lì 10.08.2015
Il dirigente
dott. A. Melchiorre
T15BFF13860 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Estratto di bando relativo alla gara europea a procedura aperta per l’appalto biennale di servizi di pulizia e igiene
ambientale degli immobili adibiti a sede degli uffici della città metropolitana di Bari
Il dirigente del servizio appalti, provveditorato, patrimonio e locazioni passive della Provincia di Bari rende noto che
all’albo pretorio on line dell’Ente, accessibile al sito www.cittametropolitana.ba.it, sezione Bandi ed esiti di gara http://www.
cittametropolitana.ba.it/pls/cittametropolitanaba/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3106 , è stato pubblicato
l’avviso pubblico relativo alla procedura suindicata.
Importo complessivo (IVA esclusa) Euro 1.425.500,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)
Lotto n.1: Euro 391.500,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 62255606A1;
Lotto n.2: Euro 217.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 6225569E01;
Lotto n.3: Euro 283.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 622571FB2;
Lotto n.4: Euro 274.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 6225574230;
Lotto n.5: Euro 72.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 622557964F;
Lotto n.6: Euro 139.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 6225588DBA;
Lotto n.7: Euro 49.000,00 (oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) - CIG 6225596457.
Scadenza e sede a cui inviare le offerte: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 60° giorno successivo alla
pubblicazione del presente estratto sulla G.U.R.I., al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Bari - Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni Passive, Corso Sonnino n.85 - 70121 Bari.
Responsabile del Procedimento: Dott. Fernando Guido - tel. n. 080/5412300 - fax n. 080/5412301-129 - e-mail: patrimonio@cittametropolitana.ba.it - pec: appalti.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it
Ogni dato utile alla formulazione delle offerte è indicato nella documentazione di gara, reperibile all’indirizzo web
suindicato nonché presso la sede del Servizio Appalti, Provveditorato, Patrimonio e Locazioni passive.
Ad ogni modo, chiarimenti e informazioni possono essere richieste al predetto Servizio, via fax, via mail, via pec e le
risposte saranno fornite stesso mezzo pubblicate in forma anonima all’Albo Pretorio on line, sezione Bandi, Atti e Avvisi
diversi, all’indirizzo internet
http://www.cittametropolitana.ba.it/pls/cittametropolitanaba/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=3112
Il dirigente del servizio
dott. Fernando Guido
T15BFF13861 (A pagamento).
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COMUNE DI CALVI RISORTA (CE)
Bando di gara - CIG 6366386BEA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Calvi Risorta - Piazza Municipio, 1 - 81042 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di direzione dei lavori, contabilità e coordinatore per la sicurezza in esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica e depurazione comunale.
Importo: E. 131.923,78 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
02/09/2015 ore 12:00. Apertura: 04/09/2015 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su: www.calvirisorta.gov.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Ferriello
T15BFF13867 (A pagamento).

COMUNE DI STURNO (AV)
Bando di gara - CUP G91B14000660004 - CIG 6363187C04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sturno - Piazza Municipio, 1. Tel: 0825448003
- Fax: 0825448639 E-Mail: ufficiotecnico@comume.sturno.av.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento cimitero comunale. Importo: E. 999.678,87 di cui
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 10.632,02. Categorie: categoria prevalente OG1 Cl. III, E. 999.678,87.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: ore 12,00
del 16/09/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P. Ing. Enrico Perone. Finanziamento: fondi comunali-autofinanziamento.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Enrico Perone
T15BFF13868 (A pagamento).

CITTÀ DI TARSIA (CS)
Area di vigilanza – Polizia Municipale
Bando di gara - CIG 6351514B27
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Tarsia, Via San Francesco snc - 87040 Tarsia (CS). Servizio Responsabile: Polizia Municipale Tel. 0981.951894 - 0981.952015; Telefax 0981.951894. URL: www.
comune.tarsia.cs.it; PEC: pm.tarsia@asmepec.it; E-mail: poliziamunicipale@comune.tarsia.cs.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’ affidamento del servizio di noleggio di n.1 strumento mobile di rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità, gestione e riscossione, anche coattiva, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni alle norme del codice della strada commesse da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri. II.2.1)
L’importo a base di gara ammonta a complessivi Euro 273.320,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 18/09/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: prima seduta ore 10.00 del 21/09/2015 c/o la sede della
Stazione Appaltante.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per le modalità di presentazione dell’offerta ed ulteriori informazioni si fa
riferimento al Disciplinare di gara ed al Capitolato d’Appalto contenente norme integrative del Bando. VI.5) Data di invio
alla G.U.U.E.: 10/08/2015.
Il responsabile del procedimento
cap. Francesco Monaco
T15BFF13874 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Nord Est Torino - Tel. 011/8028950 Fax 011/8028952 - email: gare@unionenet.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Affidamento della gestione dei servizi di supporto per l’integrazione degli alunni
disabili e con esigenze educative speciali, di pre e post scuola e di accompagnamento sugli scuolabus comunali della Città
di Caselle Torinese. Periodo 1 gennaio 2016 - 31 agosto 2018. Importo presunto Euro 732.743,40 (IVA esclusa). CIG:
6359095B31. Determina a contrarre: n. 256 del 10/08/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’articolo 34 del D.Lgs. 163/06, purché aventi i requisiti indicati nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: PROCEDURA DI GARA. Aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Modalità di partecipazione: si rimanda a bando e documentazione di gara
consultabili sul sito www.unionenet.it. Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 05/10/2015, ore 12:00 Ufficio Protocollo - Via Roma n. 3 - 10036 Settimo Torinese (TO) - Apertura offerte: 12/10/2015, ore 15:00.
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Maggio
T15BFF13888 (A pagamento).

COMUNE DI SPARANISE
Bando di gara - CIG 635569449B
Il Comune di Sparanise, Capofila dell’Ambito Territoriale C09, indice gara di appalto mediante pro-cedura aperta ai
sensi degli artt. 20 e 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. per l’affidamento del servizio “Assistenza domiciliare socio-assistenziale a
favore di anziani ultrasessantacinquenni non auto-sufficienti non in ADI”. Importo di gara: E 397.071,00 IVA inclusa.
L’offerta dovrà pervenire, anche a mano, al Protocollo Generale del Comune di Sparanise (P.zza Giovanni XXIII 1-80056
Sparanise), pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12 del 01/09/15. Testo integrale del Bando e del Capitolato
su: www.comunedisparanise.it.
Il R.U.P.
a.s. Paola Mandara
T15BFF13891 (A pagamento).

COMUNE DI SANT‘ANTIMO
7° Settore – U.P.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01554810638
Estratto bando di gara - CUP B31B09000230004 - CIG 63335567BF
Oggetto: Lavori di realizzazione strada e fogna alla Via T. Tasso. POR Campania FESR 2007-2013 D.G.R.
n. 91/2015. Importo a base di gara: E. 1.282.320,06, oltre E. 12.823,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto
oltre IVA. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c. 37 e 55, c. 5 del D.Lgs. 163/06 e smi
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e smi; Scadenza termine ricezione offerte: 09/09/15. Il testo integrale del bando di gara è visionabile su www.comune.santantimo.
na.it area trasparenza.
Il funzionario
ing. Claudio Valentino
T15BFF13893 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOLATTARO (BN)
Bando di gara - CIG 6360697536
Il Comune di Campolattaro, Via Pescolombardo - 82020 tel. 0824-858030 fax 858363, utc@comunecampolattaro.
it indice gara a procedura aperta per POR CAMAPANIA FESR 2007/2013 - ASSE I -O.O. 1.2” Migliorare la Salubrità
dell’Ambiente” “Lavori di bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale “AIA CECILIA” nel comune di Campolattaro”. Importo a base di gara E. 910.000,00 + IVA.
Cat. Lavori OG12 III. Termine presentazione offerte: 14/09/15 ore 12. Apertura: 16/09/15 ore 16. Bando integrale disponibile sul profilo di committenza della Stazione Appaltante e su A.V.C.P.
Responsabile unico del procedimento
ing. Giuseppe Corbo
T15BFF13896 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHICI
Estratto bando di gara - CIG 62861452F5
L’amministrazione comunale con sede in Peschici alla P.zza Pertini 1 tel. 0884964018 fax 962655 PEC protocollo.
comunepeschici@pec.it www.comune.peschici.fg.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso da indicare mediante ribasso percentuale sul
prezzo a base asta per affidamento del servizio di ristorazione scolastica per anno scolastico triennio 2015-18. Importo compl.
vo: E. 204.288,00+IVA di cui E.1.008,00 oneri sicurezza.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 14/09/15. Apertura offerte: ore 10,30 del 18/09/15.
Il R.U.P. - Responsabile del settore affari generali
dott. Vincenzo Losito
T15BFF13901 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO
Estratto bando di gara - CIG 6348804EC9
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Figline Vegliaturo, capofila del partenariato costituito per l’attuazione del “PISL Sistemi Produttivi Piano Lago Ecosostenibile” Via Roma 23-87050 Figline Vegliaturo Tel. 0984422089
Fax 422361 www.comune.figlinevegliaturo.cs.it/ ufficiotecnico.comune.figlinevegliaturo.cs@pec.it
SEZIONE II: Oggetto: Appalto integrato servizi-forniture per avviamento e gestione Centro Servizi, elaborazione dati
e Assistenza alle imprese nell’ambito del PISL “Sistemi produttivi Piano lago Ecosostenibile”. Importo a base d’asta: E.
495.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
18/09/15 ore 13. Apertura offerte: 23/09/15 ore 15.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 07/08/15
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Carlo Consoli
T15BFF13904 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Matera - Via Aldo Moro - CAP 75100, telefono 0835 2411, fax 0835 241475, PEC comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, e-mail g.montemurro@comune.mt.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’individuazione di una piattaforma ambientale autorizzata alla selezione meccanica, trattamento e recupero delle frazioni merceologiche valorizzabili presenti nei rifiuti indifferenziati - codice cer 20/03/01. - comprensivo del servizio di trasporto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo ricezione plichi: ore 12,00 del 31/08/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: l’avviso e gli allegati sono disponibili sull’Albo
pretorio “bandi - avvisi”, sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
T15BFF13907 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
Provincia di Campobasso
Settore LL.PP.
Sede legale: via Sannitica, 5 - Termoli
Estratto bando di gara - Procedura aperta - CIG 6356613AFB
Oggetto: Appalto lavori per “Intervento di adeguamento normativo, abbattimento barriere architettoniche, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria della scuola primaria -Giovanni Paolo II -”.
Importo complessivo a base di gara: Euro 760.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 12.000,00.
Categoria Prevalente:OG1- Classifica III.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 28.09.2015.
Il bando integrale, il disciplinare di gara ed allegati, sono disponibili sul sito ufficiale del comune: http://www.comune.
termoli.cb.it/ Sez. Servizi/Bandi di gara.
Termoli, 11.08.2015
Il dirigente
dott. ing. Matteo Faustino Caruso
T15BFF13910 (A pagamento).

COMUNE DI FORIO
Estratto bando di gara - CIG 6344656FBF
Il Comune di Forio Via Giacomo Genovino 2-80075 Tel. 0813332947, indice gara a procedura aperta mediante il criterio
del prezzo più basso per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali. Importo complessivo appalto: E. 52.733,28
+ IVA. Durata appalto: 1 anno.
Termine ricezione offerte: 03/09/15 ore 12,30. Apertura offerte: 07/09/15 ore 9,30.
Il responsabile del 7° settore
arch. Giovanni Raffaele Matarese
T15BFF13919 (A pagamento).
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COMUNE DI VITULAZIO (CE)
Estratto bando di gara - CIG 6354690813
Il Comune di Vitulazio via P.Lagnese tel. 0823967511 fax 965005 - indice gara a procedura aperta mediante criterio
del prezzo più basso per l’affidamento del servizio trasporto scolastico per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
primo grado anni scolastici 2015/16 - 2016/17. L’importo presunto complessivo del presente appalto per l’intero periodo e
E. 79.200,00 iva esclusa.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 08/09/15. Apertura offerte: ore 12 del 09/09/15. Il presente bando, il capitolato
d’appalto e i relativi allegati verranno pubblicati sul sito www.comune.vitulazio.ce.it.
La responsabile area servizi sociali e P.I.
dott.ssa M. Regina Antropoli
T15BFF13922 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBORE (AV)
Bando di gara - CIG 63639956CE - CUP C63D13000380006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casalbore - Piazza Municipio, 1 - 83034 (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base del progetto definitivo ed esecuzione delle opere relative a: “Bonifica e messa in sicurezza della ex discarica
comunale RSU in località Pietra Piccola nel Comune di Casalbore”, Codice sito 4020C001. Importo a base d’appalto: E.
1.441.785,25 più IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 23/09/2015 ore 13:00. Apertura: 24/09/2015 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.casalbore.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
assessore Giovambattista Corso
T15BFF13923 (A pagamento).

COMUNE DI ALLISTE
Estratto del bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica. Periodo da aa.ss.
2015/2016 e 2016/2017 (servizi elencati nell’allegato II B del D.Lgs. n. 163/2006). CIG: 6338473164
Ente appaltante: Comune di Alliste - Piazza Municipio, 5 - 73040 - Alliste (LE) - Tel. 0833/902711 - www.comunedialliste.gov.it.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 252.000,00.
Gara “a procedura aperta” (art 54 e 55 D.Lgs 163/2006) aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81 e 83 D.Lgs.163/2006 art. 283 DPR 207/2010).
I documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo web: www.comunedialliste.gov.it.
Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 21/09/2015; Apertura offerte: ore 10:00 del 22/09/2015.
RUP: Avv.Luca Leone - Responsabile Settore Affari Generali - Tel. 0833/902753 - fax 0833/902716 - mail: affarigenerali@comune.alliste.le.it - PEC: affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it.
R.U.P.
Luca Leone
T15BFF13940 (A pagamento).
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COMUNE DI ALLISTE
Estratto del bando di gara per l’affidamento della concessione del servizio di trasporto scolastico. Periodo da a.s.
2015/2016 a a.s. 2018/19. CIG: 63605446F3
Ente appaltante: Comune di Alliste - Piazza Municipio, 5 - 73040 - Alliste (LE) - Tel. 0833/902711 - www.comunedialliste.gov.it.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 140.000,00.
Gara “a procedura aperta” (art 54 e 55 D.Lgs 163/2006) aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa (art. 81 e 83 D.Lgs.163/2006 art. 283 DPR 207/2010).
I documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo web: www.comunedialliste.gov.it.
Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 14/09/2015; Apertura offerte: ore 10:30 del 15/09/2015.
RUP: Avv.Luca Leone - Responsabile Settore Affari Generali - Tel. 0833/902753 - fax 0833/902716 - mail: affarigenerali@comune.alliste.le.it - PEC: affarigenerali.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it.
R.U.P.
Luca Leone
T15BFF13944 (A pagamento).

COMUNE DI MERATE
Avviso di indizione gara
Stazione Appaltante: COMUNE DI MERATE (Lecco), Piazza degli Eroi n. 3 - Tel. 039/59151 - indirizzo PEC: comune.
merate@halleypec.it
Oggetto della gara: Servizi tecnici di ingegneria ed architettura direzione e contabilità lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione D.Lgs 81/2008, attività tecniche ed amministrative connesse per lavori di ristrutturazione e
ampliamento del Centro Sportivo di via Matteotti nel comune di Merate - Cig: 6366906909.
Procedura di affidamento: Procedura aperta con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa. Modalità di gestione
della procedura aperta: mediante il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SIN.TEL.”, al quale
è possibile accedere dall’indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it. - sez. strumenti - e-procurement - Sintel.
Documentazione di gara: Tutti i documenti succitati sono disponibili sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia, all’indirizzo: http.:/www.arca.regione.lombardia.it - sez. strumenti - e-procurement - Sintel nonché sul sito internet del
Comune di Merate www.comune.merate.lc.it, sezione: Bandi e Gare.
Importo a base di gara: Euro. 273.000,00.=, al netto di imposte e tasse.
Durata lavori: 440 gg.
Condizioni per partecipare: soggetti di cui all’articolo 90, c. 1, lett. d), e), f), f- bis), g) e h) del D.Lgs. 163/2006, con
le precisazioni di cui agli artt. 253, 254 e 255 del D.P.R. 207/2010; per le altre condizioni si rimanda al disciplinare di gara.
Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 23.09.2015.
Il responsabile del servizio territorio - R.U.P.
dott. Arch. Ramona Lazzaroni
T15BFF13949 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO
Bando di gara - CIG 636680882A - CUP F17H15000330005
I.1) Stazione appaltante: Comune di Castellar Guidobono (AL) Piazza San Tomaso n. 1, 15050 Castellar Guidobono
(AL); Tel.0131-898053 - Fax 0131-897663 Responsabile del Procedimento - Stefano Arrigone.
II.1.5) Oggetto: progettazione definitiva, progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di un impianto per la cremazione di salme, mediante progetto di finanza sulla base della proposta avanzata ai sensi dell’art. 153, comma 19, del
dlgs 163/2006. II.2.1) Importo: l’importo complessivo dell’intervento (progettazione e costruzione), risultante dal progetto
preliminare ammonta ad Euro 2.211.374,83. Il totale delle opere e forniture è pari a Euro 1.570.648,30, al netto degli oneri
Iva. Cat. Prev. OG1 Class. III. II.3) Durata concessione: prevista in 33 anni dalla data di stipula del contratto di concessione.
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IV.1.1) Procedure: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
domande: 14-09-2015 ORE 12,00; IV.3.8) Apertura offerte: 19-10-2015 ORE 15,00.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.comune.castellarguidobono.al.it.
Il responsabile della procedura di gara
Stefano Arrigone
T15BFF13951 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 63669773A2
I.1) DENOMINAZIONE E PUNTI DI CONTATTO: COMUNE DI BRINDISI, Piazza Matteotti n. 1 - 72100 [IT]; Punti
di contatto: Rosa Anna De Angelis - Tel. 0831-229128- fax 0831-229225 - E-mail: segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
Indirizzo internet (URL) www.comune.brindisi.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il Capitolato D’oneri e la documentazione complementare disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati, le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità Regionale
o Locale. Servizi generali delle pubbliche Amministrazioni
II.1.1) Denominazione all’appalto: “SERVIZIO ASILO NIDO”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi n. 25) Luogo principale di esecuzione: Brindisi. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di cura
per l’infanzia rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi. II.1.6) CPV: 85312110 CUP: J81B15000420005. II.2)
ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 1.679.547,41 oltre IVA (a totale carico del bilancio comunale) se ed in quanto dovuta.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 10
mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% dell’importo complessivo dell’appalto. cauzione
definitiva nella misura determinata dall’art.113 del decreto lgs.163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento.
Descrizione: Fondi comunali e Fondi Unione Europea. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 01/09/2015 ora 13:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 03/09/2015 ore 10:00. IV.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: SI. Fondi PAC - Piano di Azione
e coesione Servizi di Cura all’Infanzia II Riparto.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il Responsabile del Procedimento del Servizio è la Dott.ssa Adelaide
Guadalupi. Il Responsabile del Procedimento limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino DEL CITERNA. Gli atti
di gara saranno pubblicati sul sito internet www.comune.brindisi.it. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA
G.U.U.E: 12/08/2015.
Il dirigente AA.GG. - contratti
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF13958 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO
Bando di gara - CIG 6337728A96
I.1) Stazione appaltante: Comune di San Vito Chietino - Prov. di Chieti - Largo Altobelli,1 - 66038 San Vito Chietino
Settore Pubblica Istruzione Tel. 0872/619147-0872/619136/087261911 - e.mail rosamaria.pagliaccio@comune.sanvitochietino.ch.it; ragioneria@comune.sanvitochietino.ch.it
II.1.5) Oggetto: gestione del servizio di trasporto scolastico anche per alunni diversamente abili, comprensivo del servizio di assistenza sui mezzi.
II.2.1) Quantitativo ed entità: importo a base d’asta Euro 614.900,00 IVA esclusa, di cui Euro 1.000,00 IVA esclusa, per
oneri della sicurezza da rischi interferenziali non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 5 anni scolastici 2015/2020.
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III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 12 ottobre 2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: Sarà comunicato successivamente dalla Stazione appaltante all’indirizzo di posta PEC o al n. di fax indicato sui plichi.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sanvitochietino.ch.it. VI.5) Invio alla GUUE: 10.08.2015.
Il responsabile del settore servizi alla persona
rag. Lucia Nardone
T15BFF13959 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Bando di gara
Prot. n. 37657 del 29.07.2015.
Estratto di bando di gara - Procedura aperta su piattaforma elettronica Sintel - Regione Lombardia — per l’affidamento
della fornitura di un autocarro tipo “Multicar M31” o equipollente - CIG: 634634840B.
Si informa che il Bando Integrale per la fornitura in oggetto è pubblicato sul sito: www.comune.cernuscosulnaviglio.
mi.it ed in piattaforma elettronica Sintel della Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo
netto dell’affidamento € 81.967,21 oltre IVA; Durata: 90 giorni; Termine presentazione delle offerte in Sintel: ore 12.00 del
07.09.2015.
Il dirigente del settore infrastrutture
arch. Alessandro Duca
TC15BFF13702 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO

Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Servizio appalti - tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 6236695B84
È indetta per il giorno 15.10.2015 (ore 9:00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto dei servizi specialistici inerenti la formazione del Piano degli Interventi del Comune di Treviso. Importo a base di gara: Euro 315.000,00
(oltre oneri fiscali e previdenziali, se ed in quanto dovuti). L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine di presentazione delle offerte: 15.10.2015 (ore 13:00). Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando
integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.
it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF13710 (A pagamento).

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Bando di gara per il servizio di custodia del centro sportivo comunale - Periodo dal 01/10/2015 al 31/03/2017 - CIG
Z5515839F3
Stazione appaltante: Comune di Bellinzago Novarese, Via Matteotti n. 34, tel. 0321 924710 — telefax 0321 924755.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base all’applicazione congiunta di coefficienti di valutazione.
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Base d’asta: euro 36.000,00 +IVA.
Termine di presentazione delle offerte: ore 11:00 del 31 agosto 2015. Documentazione disponibile sul sito internet del
comune
www.comune.bellinzago.no.it e presso l’Ufficio Tecnico comunale.
Bellinzago Novarese, 29 luglio 2015
Il responsabile del servizio
geom. Battioni Vito
TC15BFF13766 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: via Plinio, 75 - 74121 Taranto
Tel. 099.4581926/948 - Fax 099.4581999
Pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 / 00850530734
Bando di gara per estratto
P.O. FESR 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Asse VII - Competitività e Attrattività delle Città e dei Sistemi Urbani
Programma Ordinario Convergenza
Il Comune di Taranto, nell’ambito dell’attuazione del P.O. FESR 2007/2013 - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Asse VII - Competitività e Attrattività delle Città e dei Sistemi urbani - Programma Ordinario Convergenza, ha indetto una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del vigente decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento della
esecuzione dell’Intervento di ristrutturazione dell’edificio Teatro Fusco (CIG: 6333543D03 - CUP: E51E14000440006), previa acquisizione, in sede di partecipazione alla procedura di gara, del progetto definitivo da redigersi sulla base del progetto
preliminare approvato dal Comune di Taranto.
Importo complessivo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali e previdenziali come per legge, posto a base di gara:
€ 3.346.068,56, così suddiviso:
1) € 3.005.505,22 per lavori a corpo soggetto a ribasso d’asta;
2) € 150.275,26 per gli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta;
3) € 190.288,08 per gli oneri della complessiva progettazione, soggetto a ribasso d’asta.
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformità all’allegato «A» dello stesso DPR i lavori sono classificati:
1) nella categoria prevalente OG1 per € 2.145.862,31, comprensivo degli oneri per la sicurezza - classifica 4»;
2) nelle categorie diverse dalla prevalente: OS28 - classifica 2a e OS30 - classifica 2a.
Classe dei lavori oggetto della progettazione definitiva/esecutiva: come da allegato all’elaborato Calcolo Sommario
della Spesa facente parte del progetto preliminare posto a base di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:
a) Punteggio Elementi Quantitativi (Offerta Tempi Esecuzione e Offerta Economica): punti 35;
b) Punteggio Elementi Tecnico-Qualitativi: punti 65;
così come meglio dettagliato nel relativo Disciplinare di Gara.
Non è stata effettuata la Preinformazione di cui all’art. 63 del decreto legislativo n. 163/2006.
Vige l’obbligo del sopralluogo.
Responsabile Unico del Procedimento: geom. Antonio Mancini; tel. 099.4581986; Fax 099.4581120; e-mail: a.mancini@
comune.taranto.it; PEC: lavoripubblici.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 23 ottobre 2015.
Data avvio operazioni di gara: ore 9,30 del giorno 28 ottobre 2015.
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Il relativo Bando di Gara Integrale è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line del Comune di Taranto; è reso disponibile sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.puglia.it nonché, unitamente al relativo Disciplinare di Gara
e sua modulistica, al Capitolato Speciale d’Appalto, agli atti ed elaborati costituenti il progetto preliminare posto a base di gara,
al Protocollo di Legalità ed al Protocollo operativo per la Sicurezza, sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - Bandi.
p. Il dirigente del servizio appalti e contratti - Il dirigente della direzione LL.PP.
avv. Erminia Irianni
TC15BFF13818 (A pagamento).

COMUNE DI CASELLE TORINESE
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione della Farmacia Comunale da ubicarsi
all’interno dell’Aeroporto Internazionale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese - CIG 63463830EE.
Sezione I) Comune di Caselle Torinese P.zza Europa n. 2 - 10072 tel. 011 9964000, fax 011 9964190, pec comune.
caselle-torinese@legalmail.it - attivitaeconomiche@comune.caselle-torinese.to.it
Sezione II) Procedura aperta per affidamento in concessione gestione Farmacia Comunale da ubicarsi all’interno Aeroporto Internazionale «Sandro Pertini» Caselle Torinese.
Sezione III) Condizioni di partecipazione: indicate nel bando di gara e allegati disponibili su www.comune.caselletorinese.to.it
Sezione IV) Procedura aperta.
Il corrispettivo della concessione del servizio è costituito da un canone annuo, in aumento rispetto alla base d’asta, pari
al 4,5% del fatturato annuo risultante dalla dichiarazione annuale I.V.A., con una quota minima garantita di € 30.000,00
annuo oltre I.V.A.
Durata 10 anni.
Scadenza ricezione offerte: 9/09/2015 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
Maria Teresa Petrini
TC15BFF13835 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Avviso di gara per trasporto scolastico
Codice identificativo gara (CIG): 6349109A7C.
Stazione appaltante: comune di Cimitile, via Enrico De Nicola n. 31 - 80030 Cimitile (Napoli), tel. 081-19143141,
fax 081-19143154, indirizzo internet: www.comune.cimitile.na.it codice fiscale 00638820639 - partita IVA 01245821218.
Tipologia appalto: servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole materna ed elementare, anno scolastico
2015/2016.
Durata appalto: da ottobre 2015 al 31 maggio 2016.
Procedura gara: procedura aperta massimo ribasso sull’importo a base di gara di € 1,58 per alunno trasportato al giorno
oltre IVA. Importo presunto del servizio € 41.419,50 compresa IVA.
Documentazione e modalità di partecipazione alla gara: capitolato speciale e bando di gara in forma integrale albo pretorio e sito internet dell’ente.
Scadenza presentazione offerta: 28 agosto 2015.
Apertura offerte: 1° settembre 2015, ore 10,00.
Responsabile del procedimento: Foglia Raffaele.
Il responsabile del servizio
dott. Enzo Pizzi
TC15BFF13965 (A pagamento).
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COMUNE DI SCILLA
Provincia di Reggio Calabria
Bando di gara
Oggetto: affidamento servizio scuolabus frazioni di Solano Superiore e Melia anno scolastico 2015/2016 - CIG
ZEC159AA20.
Importo complessivo dell’appalto: € 34.000,00.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5) del D.lgs. n. 163/2006, prezzo più basso
inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso.
Termine ricezione offerte: le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Scilla - Piazza San Rocco
- 89058 Scilla (RC) entro e non oltre le ore 12,00 del 26 agosto 2015;
Apertura offerte: giorno 27 agosto 2015 ore 10,00;
Bando integrale: pubblicato all’Albo Online della stazione appaltante, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e www.
comune.scilla.rc.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Luciano Antonio Macrì
TC15BFF13986 (A pagamento).

COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Avviso di gara per refezione scolastica — CIG: 634909816B
Stazione appaltante: comune di Cimitile, via Enrico De Nicola n. 31 – 80030 Cimitile (Napoli), tel. 08119143141,
fax 08119143154, indirizzo internet www.comune.cimitile.na.it, codice fiscale 00638820639 — Partita IVA 01245821218.
Tipologia appalto: servizio di refezione scolastica presso la scuola materna ed elementare del plesso I.A.C.P., anno
scolastico 2015/2016.
Durata appalto: da ottobre 2015-maggio 2016.
Procedura gara: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa sull’importo a base di gara di € 2,94 per pasto
fornito, oltre IVA. Importo presunto del servizio € 134.431,50 oltre IVA.
Documentazione e modalità di partecipazione alla gara: capitolato speciale e bando di gara in forma integrale albo pretorio e sito internet dell’ente.
Scadenza presentazione offerta: 28 agosto 2015.
Apertura offerte: 2 settembre 2015, ore 10,00.
Responsabile del procedimento: Foglia Raffaele.
Il responsabile del servizio
dott. Enzo Pizzo
TC15BFF13993 (A pagamento).

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 eventi meteorologici del mese di marzo 2011. Sistemazione definitiva della strada del Colletto delle
Fontane nel tratto Didiero – Fraz. Fontane in Comune di Salza di Pinerolo.
( CUP. J87H12001050002) (C.I.G. 6364992D8C)
Importo a base di gara: Euro 1.978.127,15
Categoria prevalente: OG3 classifica IV
Termine presentazione offerta: ore 12.00 del 30/09/2015
Possono partecipare alla gare i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
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Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell’elenco delle varie
categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d’appalto. E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all’art. 86 c. 1 e s.m.i. del
medesimo decreto e dell’art. 121 c. 1 del D.P.R. 207/2010.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/4431), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesto 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 – C.so Inghilerra, 7 - Torino - Servizio
Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità III (tel. 011-8616516/6274) e-mail: viabilita3@cittametropolitana.torino.it
graziano.magnino@cittametropolitana.torino.it
Torino, lì 12/08/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF1083 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO
Bando di gara relativo al servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici
e di pubblica illuminazione del Porto di Taranto
I.1) Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile, Molo S. Cataldo. RUP: ing. Valerio Conte, Tel. 099/4711611, info:
gare@port.taranto.it; fax: 099/4706877, sito internet: www.port.taranto.it. Informazioni e documentazione complementare:
http://albopretorio.port.taranto.it/. Invio offerte: Autorità Portuale di Taranto, Porto Mercantile, Molo San Cataldo - Indirizzo
postale: C.P. aperta TA succ. 2, 74123 Taranto.
II.1.1) Oggetto: Servizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e di pubblica illuminazione del
porto di Taranto.
II.1.2) Categoria di servizi: n. 1 - CPV: oggetto principale: 50.53.24.00-7 (servizi di riparazione e manutenzione di
attrezzature di distribuzione elettrica) oggetto complementare: 50.23.21.00-1 (servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale).
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, I.V.A. esclusa: € 546.489,34 di cui: A) 474.764,00 (comprensivi
di € 13.500,00 per costi per l’attuazione piani di sicurezza) per le prestazioni oggetto dell’accordo quadro; B) € 71.725,34
(comprensivi di € 3.000,00 per costi per l’attuazione piani di sicurezza) relativi all’eventuale ripetizione del servizio analogo
per ulteriori mesi 8 ex art. 57, comma 5, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
II.2.2) Opzioni: facoltà di ripetizione di servizio analogo per ulteriori mesi 8 (otto) alle medesime condizioni contrattuali.
II.3) Durata: mesi 36.
III.1.1) Cauzioni provvisoria: ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento con fondi propri;
b) nessuna anticipazione e pagamento con canone quadrimestrale;
c) corrispettivo a misura.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
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IV.3.1) CIG: 6358435A8B.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 21/09/2015, ore 13,00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Apertura offerte: 29/09/2015, ore 10,00. Persone ammesse: Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo
di una persona per ciascuno.
VI.3) Documentazione e informazioni disponibili all’indirizzo: http://albopretorio.port.taranto.it/.
VI.4) Procedure di ricorso: TAR Puglia - Sez. Lecce.
VI.5) Data invio GUUE: 03/08/2015.
Il commissario straordinario
prof. avv. Sergio Prete
TC15BFG13822 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Servizi di traduzione
2015/S 147-271349 - Bando di gara - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Statistica, via Cesare Balbo n. 16.
Punti di contatto: DCAP - Servizio ABS - 00184 Roma Italia, telefono: +39 064673-3389/3298/3290, posta elettronica:
dcap@istat.it fax: +39 0646733485.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I ponti di contatti; sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
Altro: ricerca statistica.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di traduzione specialistica da
e in lingua inglese, francese e tedesca.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Italia. Codice NUTS
ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Servizio di traduzione specialistica da e in lingua inglese, francese e tedesco.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79530000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
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II.2) Quantitativo entità dell’appalto.
II..21) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: € 300 000.
II.2.2) Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: L’Istituto si riserva la possibilità di aumentare o diminuire il servizio oggetto dell’appalto fino
alla concorrenza di un quinto del valore contrattuale dell’appalto indicato al punto II.2.1).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: concorrenti dovranno presentare fidejussione bancaria o polizza fideiussoria di
€ 3 000 (euro tremila), già ridotta del 50% costituita ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. a titolo
di deposito cauzionale provvisorio rilasciata dagli istituti finanziari ed assicurativi autorizzati con una durata di almeno 180
giorni a decorrere dalla data ultima di presentazione dell’offerta.
Le modalità di costituzione del deposito cauzionale provvisorio sono indicate nel disciplinare di gara. La Società si
impegna a costituire in caso di aggiudicazione il deposito cauzionale, definitivo di cui all’art. 113 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. ai fini della stipula del contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento sui fondi di bilancio Istat. Pagamento secondo le modalità indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di
cui agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di consorzi di imprese ai sensi degli articoli 34, 35, 36 e
37 del richiamato decreto. È inoltre ammessa la partecipazione di imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE nelle forme
previste nei paesi di stabilimento.
Le Imprese che partecipano in associazione non possono concorrere autonomamente ne in altre associazioni, pena
l’esclusione dalla gara, sia dell’Impresa che dell’associazione di cui la stessa fa parte.
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: Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno, a pena di esclusione:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti, in merito al comma 1 della lettera c) dell’art. 38, dovranno indicare, tutte le eventuali sentenze di condanna passate
in giudicato, ivi comprese quelle per le quali abbiano beneficiato della non menzione, riportate senza o con il beneficio della non
menzione e/o i decreti penali di condanna divenuti irrevocabili e/o le sentenze di applicazione della pena su richiesta ex art. 444
del CPP, con esclusione dei reati depenalizzati, dei reati per i quali è intervenuta la riabilitazione, dei reati dichiarati estinti dopo la
condanna o in caso di revoca della condanna stessa. I concorrenti, in merito al comma 1), lettera m-quater, dell’art. 38 dovranno
rendere una dichiarazione attestante la propria posizione rispetto ad una delle 3 situazioni previste, nello stesso articolo:
1) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e
di aver formulato l’offerta autonomamente;
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al
concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, e. di aver formulato l’offerta autonomamente. Nelle
suddette ipotesi saranno esclusi i concorrenti per i quali la stazione appaltante accerta che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
b) essere in regola con la normativa sul diritto al lavoro dei disabili di legge n. 68 del 12.3.1999 e s.m.i. e l’emersione
del lavoro sommerso (legge n. 383 del 18.10.2001 s.m.i.);
c) non aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo, ne attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati dell’Istat che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Istituto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 («Mod.
Pantouflage-Revolving Doors» allegato al presente bando);
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d) essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto della gara ovvero nell’analogo registro commerciale
e professionale dello Stato di residenza o sede aderente alla UE per i concorrenti non aventi sede in Italia e non trovarsi in
stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;
e) aver sottoscritto il patto di integrità di cui al Mod. Patto d’Integrità allegato al presente bando;
f) aver versato, ai sensi della deliberazione del 3.11.2010 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture (AVCP), il contributo di partecipazione alle gara di € 35.
I concorrenti dovranno attestare i requisiti di cui alle sopra indicate lettere da a) a b) mediante apposita dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà resa in conformità al modello predisposto dall’Istat e allegato al presente bando.
Nella predetta dichiarazione sono altresì richieste le seguenti informazioni: Agenzia delle Entrate competente, numero di
matricola INPS e INAIL e le relative posizioni, il tipo di contratto collettivo applicato e il Centro per l’impiego competente.
Inoltre dovrà obbligatoriamente essere indicato, ai sensi del comma 5-quinquies dell’art. 79 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., il numero di fax e il domicilio eletto ai quali dovranno essere inviate tutte le comunicazioni relative alla
presente gara.
Il requisito di cui alla lettera d) dovrà essere attestato con una dichiarazione sostitutiva, resa in conformità all’allegato
modello «Mod. Cam.», nella quale le imprese dovranno indicare le sole dichiarazioni di interesse.
Inoltre il partecipante, se del caso, dovrà indicare i nominativi dei soci della società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice, nonché i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di
pubblicazione del bando di gara, di cui al comma 1 lettera c) dell’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.
Le dichiarazioni dei predetti modelli Dich. e Cam., dovranno essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’impresa o
da persona legittimata a rappresentarla, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le modalità indicate in calce al modello stesso.
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese/di consorzio/aggregazione di imprese di rete, le stesse dichiarazioni
dovranno essere rese da ciascuna Impresa facente parte del raggruppamento, dal consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio, e da ciascuna impresa della aggregazione di imprese di rete.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno attestare i presenti
requisiti mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello «mod. dich.» predisposto dall’Istat e allegato al presente bando, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
In caso di RTI, di consorzio o di aggregazione di imprese di rete, rispettivamente, la mandataria, il consorzio nella sua
autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio o la capogruppo dovranno possedere i livelli minimi di
capacità economica e finanziaria in misura non inferiore al 40%.
La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate, incaricate del servizio e/o da
ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione di rete incaricata del servizio, con un limite individuale comunque non
inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti dovranno aver conseguito, pena l’esclusione, complessivamente, negli ultimi 3 esercizi corrispondenti agli ultimi 3 bilanci depositati, un fatturato globale complessivo, al netto
dell’IVA, non inferiore a € 300 000 di cui almeno la metà per servizi relativi al settore oggetto della gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno attestare i requisiti di
capacità tecnica mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello «Mod. dich.» predisposto dall’Istituto ed allegato al presente bando, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, indicando anche l’elenco dei principali servizi
prestati negli ultimi 3 anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando, inerenti il settore oggetto della gara
per un importo complessivo pari almeno a quello minimo richiesto come specificato al precedente punto III.2.2).
In caso di RTI, di consorzio o di aggregazione di imprese di rete, rispettivamente la mandataria, il consorzi nella sua
autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio o la capogruppo, dovranno possedere i livelli minimi di
capacità tecnica ove frazionabili, in misura non inferiore al 40%.
La restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti e/o dalle altre consorziate incaricate del servizio e/o da
ciascuna impresa facente parte dell’aggregazione di rete incaricata del servizio, con il limite individuale comunque non inferiore al 10% dei requisiti globali richiesti.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I concorrenti dovranno:
1) essere in possesso della certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001:2008 in corso di
validità, relativa al settore oggetto della gara e rilasciata da un ente di certificazione accreditato dall’Accredia o da altro ente
di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento SGQ. In caso di RTI, ai sensi dell’art. 37 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la suddetta certificazione deve essere posseduta da tutte le imprese raggruppate o raggruppande. In caso di consorzio di imprese, la suddetta certificazione deve essere posseduta dal Consorzio e da tutte le imprese
consorziate incaricate del servizio; in caso di aggregazioni di imprese di rete dalla capogruppo e da ciascuna impresa facente
parte dell’aggregazione di rete incaricata del servizio;
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2) avere una comprovata esperienza triennale nel settore oggetto della gara;
3) mettere a disposizione, in caso di aggiudicazione, traduttori di madrelingua con esperienza almeno triennale nelle
traduzioni specialistiche di testi a carattere tecnico-scientifico (statistico-economico, socio-demografico é giuridico). I traduttori dovranno inoltre essere in possesso del diploma da interprete o traduttore o della laurea in lingue straniere (italiano).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
La prestazione del servizio e riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.9.2015 - 14.00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15.9.2015 - 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti delle Società concorrenti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Codice identificativo gara: GIG n. 62548712D6. Deliberazione di espletamento gara n. 302/DCAP del 26.5.2015.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Tabarro.
Il direttore dell’esecuzione del contratto sarà comunicato al momento della stipula del contratto prima dell’avvio delle
lavorazioni.
L’apposita commissione procederà ad aggiudicare la gara al concorrente che avrà offerto il prezzo complessivo più
basso. L’ISTAT procederà alla verifica delle offerte anomale, ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Le offerte anormalmente basse individuate e valutate ai sensi dell’art. 86 e seguenti del decreto legislativo
n. 163/206 e s.m.i., saranno sottoposte alla verifica contemporanea delle stesse (ex art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
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Subappalto: Considerata la particolarità del servizio è fatto divieto di subappaltare le Prestazioni oggetto del presente
appalto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Non saranno ammesse offerte in aumento.
L’Istituto sì riserva la facoltà di pubblicare sul proprio sito gli eventuali chiarimenti richiesti dalle Società ritenuti di
particolare rilevanza ed interesse.
A tal fine si consiglia alle Società interessate alla partecipazione alla gara di consultare il sito Istat: www.istat.it
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che risulterà aggiudicataria
dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema.
I risultati della gara verranno pubblicati sulla GUCE, sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e sul sito Istat www.istat.
it sezione gare e appalti. L’Istat si riserva comunque la possibilità di non approvare in tutto o in parte i risultati della gara
qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in relazione all’oggetto del contratto
ed, in ogni caso, qualora, emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità.
La stazione appaltante si riserva la facoltà in caso di fallimento della Società o di risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’impresa aggiudicataria; di procedere all’affidamento del servizio ai sensi dell’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Vengono allegati al presente bando il disciplinare di gara, i modelli Mod. Dich., Mod. Cam., Mod.
OFF., Mod. Pantouflage-Revolving Doors, Mod. Patto di Integrità», lo schema di contratto e l’informativa al trattamento dei
dati personali.
Tutta la documentazione ed i relativi modelli sono disponibili sul sito www.istat.it e possono essere richiesti ai numeri
+39 064673-3389/3298/3290.
In ogni caso i concorrenti dovranno verificare attentamente il contenuto dei modelli predisposti dall’Istituto, in quanto
unici responsabili delle dichiarazioni rese in sede di gara.
Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione dell’offerta, l’espletamento e l’aggiudicazione sono contenute
nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio - sezione Roma, Via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia, telefono: +39 06328721, fax +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti
in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma. Per gli strumenti di tutela ed i termini è
fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art. 125 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28.7.2015.
Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG13833 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: A.S.L. di Como
Indirizzo postale: Via Pessina n. 6 Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT)
All’attenzione di: Piattaforma telematica di ARCA Lombardia denominata Sintel Comunicazioni di Procedura
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.asl.como.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Altro (all. AI)
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Altro (all. AII)
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a Altro (all. AIII)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Agenzia/ufficio regionale o locale
I.3) Principali settori di attività - Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Appalto quadriennale servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie Locali di Como e Sondrio
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 25
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Territorio della Provincia di Como (lotto 1); Territorio della Provincia di Sondrio (lotto 2)
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :Appalto quadriennale del servizio di ossigenoterapia domiciliare
per i pazienti residenti sul territorio dell’A.S.L. di Como (lotto 1) e dell’A.S.L. di Sondrio (lotto 2) come specificato nella
documentazione di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 85111700
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato, IVA esclusa: 15.805.373,68 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 48 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una garanzia pari al 2%
del prezzo indicato nel Capitolato di gara per ciascun lotto, sottoforma di cauzione o di fidejussione a scelta dell’offerente,
secondo quanto previsto dall’art. 75 D. L.vo 163/2006. Si rinvia al comma 7 del medesimo articolo del decreto per fruire del
beneficio della riduzione del 50% dell’importo di garanzia.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: mezzi propri di Bilancio - Pagamento: Il pagamento avverrà a 30 giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto ovvero dal Responsabile del servizio utilizzatore delle prestazioni effettuate, rispetto a
quanto previsto nel presente capitolato. Il Direttore dell’esecuzione del contratto deve effettuare tale accertamento entro 30
giorni dalla data di ricevimento della fattura, dopo aver verificato la regolarità del servizio e/o fornitura.
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: si
rinvia al Disciplinare di Gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rinvia al Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al Disciplinare di Gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo: Documenti a pagamento no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 14/09/2015 Ora: 15:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT - italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni : 360 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 21/09/2015 (gg/mm/aaaa) Ora10:00
Luogo: UOC Approvvigionamenti - Via Pessina n. 6 - 3° piano Ala B - 22100 Como
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari:
Per qualsiasi informazione relativa al presente appalto, si rinvia al Capitolato di gara, al Disciplinare di gara e relativi
allegati.
Responsabile del Procedimento: dott. Mauro Crimella. Il costo relativo agli oneri della sicurezza per rischi da interferenza è pari a 0 (zero). La procedura sarà gestita interamente utilizzando la Piattaforma telematica di ARCA Lombardia
denominata “Sintel”.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
03/08/2015 (gg/mm/aaaa) - ID:2015-103991
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: A.S.L. di Como - Piattaforma telematica Sintel
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www.arca.regione.lombardia.it
Indirizzo postale: via Pessina n. 6
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT)
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare
Denominazione ufficiale: A.S.L. di Como - Piattaforma telematica Sintel
www.arca.regione.lombardia.it Indirizzo postale: Via Pessina n.. 6
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT)
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: A.S.L. di Como - Piattaforma telematica Sintel
www.arca.regione.lombardia.it Indirizzo postale: Via Pessina n.. 6
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia (IT)
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Appalto quadriennale servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie Locali di Como e Sondrio
Lotto n.: 1 Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 63598824A7
Denominazione: appalto quadriennale per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente
all’Azienda Sanitaria Locale di Como
1) Breve descrizione:
Servizio quadriennale di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale
di Como.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale 85111700
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 11269200.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 2 Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6359973FBC
Denominazione : appalto quadriennale per il servizio di ossigenoterapia domiciliare occorrente
all’Azienda Sanitaria Locale di Sondrio
1) Breve descrizione:
Servizio quadriennale di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti nel territorio dell’Azienda Sanitaria Locale
di Sondrio
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):Vocabolario principale: Oggetto principale 85111700
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: 4.536.173.68 Valuta: EUR
Il direttore generale
dott. Roberto Bollina
T15BFK13826 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: UOC
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 - 35141 Padova - all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214602 - Fax +39 049
8216983 - PEC: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.
it - Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: Trattandosi di procedura telematica che verrà espletata mediante utilizzo della piattaforma telematica CSAmed S.r.l., la documentazione di gara dovrà essere inviata al sito www.albofornitori.it
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta TELEMATICA, per la fornitura di “Prodotti radioattivi in vitro e service di strumentazione” per il fabbisogno della UOC Medicina di Laboratorio dell’Azienda Ospedaliera di Padova per il periodo di 24 mesi + opzione di rinnovo
per ulteriori 12 mesi. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per il periodo di 36 mesi è di euro 372.250,00
costituito da n. 1 lotto, con 26 riferimenti (gara n. 6135006). Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo
complessivo di 36 mesi posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
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SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 30/09/2015 Ora: 12.00 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l..
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E.,
mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare di gara, capitolato
d’oneri, capitolato tecnico e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito www.albofornitori.it e sul sito
www.sanita.padova.it - Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 16/09/2015 alle
ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 24/09/2015. Ulteriori informazioni possono essere richieste
via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it, o in alternativa al numero di fax 049/8216983.
Il direttore della UOC provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BFK13832 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Bando di gara - CIG 6291123EEB
I.1) Denominazione: Azienda O.U.Consorziale Policlinico, Area A. Patrimonio U.O. Acquisti Beni Durevoli P.zza G.
Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080 5592704-3093 - fax 080 5592704-3663; www.sanita.puglia.it
Sezione II.1.1) Descrizione: n. gara 6074111 procedura aperta per la fornitura di 1 sistema integrato per gestione materiali ad alto costo - armadi intelligenti - 2.1) valore finale totale: Euro 360.000,00 oltre IVA.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine ricevimento richieste di chiarimenti: h. 13:00 del 03/09/2015; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 14/09/2015; IV.3.8) Apertura offerte:
ore 09:30 del 15/09/2015;
VI.3) Informazioni: la documentazione di gara è scaricabile da www.sanita.puglia.it Sezione Policlinico di Bari e
ufficio di cui al punto I.1). RUP: Dott. Antonio Moschetta; Delibera indizione n. 772/2015; VI.5) Data di pubblicazione
sulla GU/S 135/2015.
Il direttore area approvvigionamenti patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK13885 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara - CIG 6365535DA5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.S.L. di Pescara
- U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione
Beni e servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrellaausl.pe.it U.R.L.
amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e
appalti - U.O.C. A.B.S. - Servizi di assistenza sanitaria domiciliare. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di
attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione
aggiudicatrice: “Procedura aperta finalizzata alla conclusione di quattro accordi per il servizio di assistenza sanitaria
domiciliare occorrente alle Aziende Sanitarie delle Province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo” II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi - Categoria di servizi n.: 25 - CPV 85140000-2 - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Domicilio degli utenti
aventi diritto residenti sul territorio delle province di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo. - NUTS: ITE1 II.1.3)L’avviso
riguarda un appalto pubblico: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Durata degli accordi quadro in mesi: 24 - Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro, IVA esclusa: E. 51.210.718,89 (suddiviso tra le quattro A.S.L.) - Valuta: EUR II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Servizio assistenza sanitaria a domiciliare per gli assistiti del territorio delle province di
Pescara. L’Aquila, Teramo e Chieti, secondo quanto descritto in Capitolato. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
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(CPV): Oggetto principale 85140000-2. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
(in caso affermativo) Le offerte vanno presentate per uno o piu’ lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità
di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa e
opzioni incluse: E. 99.860.901,89 (suddiviso tra le quattro ASL) - Valuta: EUR, II.2.2) Opzioni: si: ripetizione annuale,
estensione di un quinto e proroga tecnica semestrale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
si; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 24 (dalla sottoscrizione di ciascun accordo quadro).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 1% dell’importo a base d’asta per ciascun lotto cui si
partecipa - cauzione definitiva: 5% dell’importo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per
ribassi superiori al 20%. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario
dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 37 D. Lgs 163/2006. III.2)
Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede
di autocertificazione disponibile sul sito di cui al punto I.1. da comprovare mediante AVCPASS III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati:
no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
dall’amministrazione aggiudicatrice: SN. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte data: 12/11/2015 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito
di cui al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 824 del
24/7/2015, come rettificata con D.D. n. 528 del 06/08/2015 è stato posto un limite al numero dei lotti aggiudicabili Responsabile del procedimento per la sola fase di gara: Dr. sa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere
richiesti entro il 02/11/2015 esclusivamente via mail: tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul
sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S. - servizi sanitaria domiciliare. Ai sensi del comma 35
dell’art. 34 del DL 179/2102, conv. con Legge 221/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione
dell’estratto del presente bando sui quotidiani. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11/08/2015.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
D.ssa Tiziana Petrella
T15BFK13889 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale 2 Lanciano Vasto Chieti, Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi, 19 Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: dr. Andrea Tisselli Telefono:
0871358786 Fax: 0871358785 Posta elettronica andrea.tisselli@aslchieti.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
e profilo committente: http://www.asl2abruzzo.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di
contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Sistemi di analisi per patologia clinica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Tutta la ASL2 Lanciano Vasto Chieti. Codice NUTS: ITF14.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Sistemi di analisi per patologia clinica.
II.1.6) CPV Oggetto Principale 33141625.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti rinnovi e opzioni se del caso). Valore stimato, IVA
esclusa: 16.269.000,00 EUR.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ordinari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 D.Lgs. 163/2006 così come specificato nel disciplinare di gara.
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: Insussistenza di condizioni
preclusive e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto stabilito nel
Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
V.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 o delle domande di partecipazione Data: 03.11.2015, ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 05/11/2015 ore: 09:00 Luogo: Sala riunioni della U.O.C. Governo dei
Contratti di Servizi e Forniture di Chieti presso la sede della ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti in via Martiri Lancianesi n. 19
66100 Chieti, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì I legali rappresentanti o i procuratori o persone
da essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il numero di gara SIMOG è 6134622. I numeri CIG attribuiti sono per il Lotto 1
63594131A0 per il Lotto 2 63594174EC. Il disciplinare di gara, il quadro economico, il capitolato tecnico ed i moduli di
offerta economica sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le
eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali
variazioni per la data dell’apertura dei plichi. I concorrenti potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49
comma 1 del D.Lgs. 163/2006. A tal fine il concorrente dovrà attenersi tassativamente, a pena di esclusione, a tutto quanto
prescritto dal medesimo art. 49. Per le attività che costituiscano subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare in sede
di offerta, a pena di esclusione, il nominativo del subappaltatore e dimostrare il possesso in capo al subappaltatore stesso
dei requisiti di partecipazione. Il sopralluogo tecnico in sito, come indicato nel disciplinare operativo, dovrà essere effettuato entro il 15.09.2015. Gli atti di gara possono essere anche ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1). Eventuali richieste
di chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 29.09.2015 ore 12:00: le informazioni sui chiarimenti richiesti entro il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 05.10.2015. Il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Tisselli; fax
+39 0871358785. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 81 comma 3 del D.Lgs. 12.4.2006,
n. 163 e s.m.i., nonché di richiedere documentazione suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 46 del D.Lgs 12.4.2006,
n. 163. Penale ex art. 38 c) 2-bis 14 000 EUR per il Lotto 1 e 2 300 EUR per il Lotto 2.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di
Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi
dell’art. 21 della legge 1034/1971 e s.m.e.i.
Allegato B
Informazioni sui lotti.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Sistemi di analisi per patologia clinica.
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto n. 1 - Sistemi diagnostici per area siero per il laboratorio unico aziendale di patologia
clinica; 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 33141625; 3) Quantitativo o entità: Valore stimato,
IVA esclusa: 13969000.00 Valuta: EUR.
Lotto n.: 2 Denominazione : Lotto n. 2 - Sistemi diagnostici per microbiologia per il laboratorio unico aziendale di
patologia clinica; 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 33141625; 3) Quantitativo o entità: Valore
stimato, IVA esclusa: 2300000.00 Valuta: EUR.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05.08.2015.
Il R.U.P.
dott. Andrea Tisselli
TC15BFK13703 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO - VASTO - CHIETI
Bando di gara d’appalto a procedura aperta
Cat. 17 all. II B, D.Lgs. n. 163/06
I.1) Denominazione e indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda sanitaria locale 2 Lanciano Vasto Chieti Indirizzo postale: via Martiri Lancianesi, 19
Città: Chieti Codice postale: 66100 Paese: Italia Punti di contatto: All’attenzione di: dr. Andrea Tisselli Telefono: 0871358786
Fax: 0871358785 Posta elettronica andrea.tisselli@aslchieti.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e profilo
committente: http://www.asl2abruzzo.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
ASL Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di lavanolo e disinfezione,
gestione guardaroba, trasporto, ritiro, riconsegna e tracciabilità di tutta la biancheria, divise da lavoro, calzature, d.p.i. e
materasseria ASL Lanciano Vasto Chieti PPOO SS Annunziata Chieti SS Immacolata Guardiagrele G. Bernabeo Ortona ed
Area territoriale pertinente ai presidi indicati.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 17. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: PPOO SS Annunziata Chieti SS Immacolata
Guardiagrele G. Bernabeo Ortona ed Area territoriale pertinente ai presidi indicati. Codice NUTS: ITF14.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di lavanolo e disinfezione, gestione guardaroba, trasporto, ritiro, riconsegna e tracciabilità di tutta la biancheria, divise da lavoro, calzature, d.p.i. e materasseria ASL Lanciano Vasto Chieti PPOO
SS Annunziata Chieti SS Immacolata Guardiagrele G. Bernabeo Ortona ed Area territoriale pertinente ai presidi indicati.
II.1.6) CPV Oggetto Principale 55130000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti rinnovi e opzioni) importo complessivo dell’appalto per mesi 30 (30.6.2018) dell’importo stimato del servizio posto a base di gara, pari ad € 4.660.885,00, IVA esclusa, oltre
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.000,00 Valore stimato, IVA esclusa: 4.660.885,00 EUR.
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II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 30.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi ordinari.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 D.Lgs. 163/2006 così come specificato nel disciplinare di gara.
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: Insussistenza di condizioni
preclusive e possesso requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda a quanto stabilito nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto
stabilito nel Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda a
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara; Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda a quanto stabilito nel
Disciplinare di Gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
V.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 o delle domande di partecipazione Data: 17.11.2015, ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 19/11/2015 ore: 09:00 Luogo: Sala riunioni della U.O.C. Governo dei
Contratti di Servizi e Forniture di Chieti presso la sede della ASL 2 di Lanciano-Vasto-Chieti in via Martiri Lancianesi n. 19
66100 Chieti, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì I legali rappresentanti o i procuratori o persone
da essi delegati, muniti di delega e fotocopia di un documento di riconoscimento valido.
Sezione VI: Altre Informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il numero di gara SIMOG è 6134890. Il numero CIG attribuito è 6359593629. Il
disciplinare di gara, il capitolato speciale ed i modelli di offerta economica sono disponibili sul sito http://www.asl2abruzzo.it ove saranno resi pubblici, con effetto di notifica le eventuali integrazioni, chiarimenti, precisazioni o ulteriori
notizie o documentazioni, relativi alla gara medesima ed eventuali variazioni per la data dell’apertura dei plichi. I
concorrenti potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 163/2006. A
tal fine il concorrente dovrà attenersi tassativamente, a pena di esclusione, a tutto quanto prescritto dal medesimo
art. 49. Per le attività che costituiscano subappalto necessario, il concorrente dovrà indicare in sede di offerta, a pena
di esclusione, il nominativo del subappaltatore e dimostrare il possesso in capo al subappaltatore stesso dei requisiti
di partecipazione. Il sopralluogo tecnico in sito, come indicato nel disciplinare operativo, dovrà essere effettuato entro
il 29.09.2015. Gli atti di gara possono essere anche ritirati all’indirizzo di cui al punto I.1). Eventuali richieste di
chiarimenti vanno prodotte non oltre il giorno 13.10.2015 ore 12:00: le informazioni sui chiarimenti richiesti entro
il termine suindicato verranno forniti entro il giorno 19.10.2015. Il Responsabile del procedimento è il dott. Andrea
Tisselli; fax +39 0871358785. Il presente bando non vincola la ASL che si riserva di applicare l’art. 81 comma 3 del
D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 e s.m.i., nonché di richiedere documentazione suppletiva secondo quanto previsto dall’art. 46
del D.Lgs 12.4.2006, n. 163. Penale ex art. 38 c) 2-bis 20 000 EUR.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Abruzzo sezione staccata di
Pescara Viale Pindaro, 1 65127 Pescara Italia telefono +39 085/4503945 fax +39 085/4554354.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi
dell’art. 21 della legge 1034/1971 e s.m.e.i.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05.08.2015.
Il R.U.P.
dott. Andrea Tisselli
TC15BFK13704 (A pagamento).
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Il direttore del servizio provveditorato
avv. Roberto Di Gennaro
T15BFK13898 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA Via Egidio Galbani 70; All’attenzione di: Mauro
Scuttari 00156 - Roma ITALIA Posta elettronica: mauro.scuttari@terna.it ; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore: http://www.terna.it; Indirizzo profilo del committente: https:/portaleacquisti.terna.it Presentazione per via
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: Utilizzare l’allegato A per fornire informazioni più dettagliate. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: i punti sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Elettricità; 1.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì, in nome e per conto Terna S.p.A. Viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara < 0000020591 > < Responsabilità civile RCT/O Primary e RCT/O I° Rischio > :
1) Lotto 1: Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (RCT/O - Primary) - CIG 6360859AE4
2) Lotto 2: Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (RCT/O) I° Rischio - CIG 6360858A11;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria n. 6° - Per le categorie di servizi 1-27,
cfr. gli allegati XVII A e XVII B della direttiva - 2004/17/CE. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: tutto il territorio nazionale. Codice NUTS IT. II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico: si; II.1.4)Informazioni
relative all’accordo quadro; II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara < 0000020591 > < Responsabilità
civile RCT/O Primary e RCT/O I° Rischio >
1) Lotto 1: Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (RCT/O - Primary) - CIG 6360859AE4
2) Lotto 2: Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’opera (RCT/O) I° Rischio - CIG 6360858A11;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66000000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì ; II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo
appalto è suddiviso in lotti: Si; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Tenuto conto della
peculiarità del mercato di riferimento e del carattere
specialistico dell’attività, il quantitativo presunto di seguito esposto e la dettagliata descrizione di cui al punto II.1.5)
rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto:
1) Lotto 1: massimale fino a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) sarà a discrezione della Stazione Appaltante
stabilire sublimiti e franchigie.
2) Lotto 2: massimale superiore a Euro 50.000.000,00 (cinquantamilioni/00) fino a Euro 100.000.000,00 (centomilioni/00) II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: 6 mesi; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si; 12 mesi; II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste non previste. 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; La partecipazione è riservata a Compagnie di Assicurazioni non commissariate con sede legale nell’Unione Europea per il tramite esclusivo delle Proprie Direzioni Generali o loro Gerenze o Rappresentanze Generali per l’Italia, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano.
Successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito all’Impresa aggiudicataria (ovvero alla Impresa
Delegataria/Mandataria, in caso di aggiudicazione a una Coassicurazione/RTC), indicare alla Stazione appaltante, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa della stessa Impresa affidataria, alla quale si intende affidare la gestione del/i
contratto/i assicurativo/i. Tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari
di cui al D.Lgs. n. 209/2005. Sarà in ogni caso facoltà della Stazione Appaltante accogliere, o meno, tale designazione. Di
seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito
specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa, unitamente a copia di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le
dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana. L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità
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diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore
ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, si applica
quanto disposto dall’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati ai sensi dell’art. 62 del D.P.R.
207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
In particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione unica di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., redatta secondo il facsimile allegato e sottoscritto con firma digitale dal Rappresentate legale/Procuratore della società.
b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna (https://portaleacquisti.terna.it ) accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
c) Dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal rappresentante/procuratore, di non essersi avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver concluso
il periodo di emersione.
d) Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia, nel
registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione, sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante/procuratore, attestante l’esercizio oggettivo dell’attività; la Visura camerale, di data non anteriore a
6 mesi), aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente TUTTI i componenti che ricoprono cariche all’interno della
società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento.
e) Dichiarazione di iscrizione presso l’ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI (IVASS) attestante
l’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami di rischio relativi all’oggetto della gara.
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) e/o Coassicuazioni costituendi o costituiti, il
possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1), previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma
digitale dal legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC ovvero da tutte le società coassicuratrici.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai Requisiti Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione
redatta come indicato al punto III.2.1, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante che l’Impresa
è in possesso di classificazione (rating), attribuita da Standard & Poor’s e Fitch pari o superiore a BBB-, o da Moody’s pari o superiore a Baa3 qualora l’Impresa dichiarante ritenga il rischio interamente. In caso di Coassicurazione o RTC il requisito di cui sopra
deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente la Coassicurazione o l’RTC. Le imprese in Coassicurazione o
RTC che si trovino tra loro in regime di controllo ai sensi dell’art. 2359 Cod. Civ., dovranno presentare la c.d. “lettera di patronage”
rilasciata dall’impresa controllante, purché dotata di Rating di cui sopra, a favore dell’impresa controllata che risulti priva del rating.
III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: di seguito le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
in ordine alla capacità tecnica, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato. Dichiarazione sottoscritta con firma digitale
resa come al precedente punto III.2.1) di avere svolto attività assicurativa negli anni 2012-2013-2014 nel ramo di rischio Responsabilità Civile Generale per cui si presenta la candidatura per una raccolta premi assicurativi per ciascun anno non inferiore ad
EUR 40.000.000,00 (quarantamilioni/00). Nel caso di Coassicurazione o RTC, la domanda di partecipazione alla gara deve essere
presentata e sottoscritta dall’Impresa Mandataria/Delegataria, e, in caso di Raggruppamento o Coassicurazione costituendo/a, la
stessa dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese componenti o Coassicuratrici. Essa deve essere corredata
delle dichiarazioni attestanti la composizione dell’RTC o della coassicurazione con l’indicazione dell’impresa capogruppo e delle
mandanti o della Delegataria e delle Coassicuratrici. In caso di Coassicurazione, la Compagnia delegataria deve ritenere una quota
maggioritaria o uguale del rischio, rispetto alle altre singole coassicuratrici, pari ad almeno il 40 % in relazione ad ogni singolo
lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Compagnie Coassicuratrici (Deleganti) dovranno ritenere una quota del
rischio pari ad almeno il 20%. In caso di RTC e ai sensi degli artt. 34-37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la Compagnia Mandataria
dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle altre singole Mandanti, pari ad almeno il 40% in relazione ad ogni
singolo lotto per il quale viene presentata offerta, mentre le singole Mandanti dovranno avere una quota pari ad almeno il 20%. Ogni
componente dell’RTC o della Coassicurazione dovrà indicare la parte di servizio di propria pertinenza. Alla domanda andranno
allegate le dichiarazioni, rese da ciascuna delle imprese dell’RTC o in Coassicurazione per i requisiti che essa deve possedere
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se
del caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate): no; IV.2) Criteri di aggiudicazione; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a manifestare interesse o nell’invito a presentare offerte o a negoziare; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no ; IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara 0000020591. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
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di partecipazione: 21.09.2015 ore 20:00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta; IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Informazioni complementari: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con Terna S.p.A., ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006, la gara sarà espletata, sino alla
fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente
gara dovrà pervenire telematicamente, tramite portale internet di Terna S.p.A. (https://portaleacquisti.terna.it ) utilizza per gli
approvvigionamenti on line. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere
l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a procedere con la richiesta di abilitazione al portale entro il giorno 07/09/2015. Oltre tale data il supporto all’abilitazione potrà non essere garantito.
L’Abilitazione consente all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l’accesso a tale sezione l’Impresa
potrà:
- prendere visione della documentazione aggiuntiva;
- trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara;
- formulare la successiva offerta.
Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle ‘’Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara’’, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna (https://
portaleacquisti.terna.it ) nell’area Opportunità - Opportunità in corso, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In caso di
necessità le Imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo +39 02 - 266.002609 dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com. Per partecipare alla presente gara
i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso:
- della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it
- di un certificato di firma digitale (laddove richiesto), in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA - ora Agenzia per l’Italia digitale (AgID) (previsto dall’art. 29, comma 1 del
D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38,
comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05
- una casella di posta elettronica certificata.
Terna si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema telematico.
Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico o della posta
certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata oppure consegnata a mano. Il presente bando costituisce bando di prequalifica, a fronte del quale le imprese interessate ad essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono ammessi
a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere
dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 26 gennaio 2006 e successive modifiche, oggi denominata Autorità Nazionale Anticorruzione, siamo tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di prequalifica che, in successiva sede di presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad
allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità,
dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010 emesse dall’Autorità e consultabili
sul sito della medesima (www.anticorruzione.it). Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4), Si precisa che il Portale non consentirà la trasmissione
di domande di partecipazione oltre il termine di cui al punto IV.3.4. La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta
digitalmente, dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri.
In particolare:
- in caso di RTC o Coassicurazione costituenda, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/coassicurande;
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa mandataria; L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/
offerta, che i riferimenti indicati sul Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui
agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79, comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione
dell’offerta deve indicare, precisandone le motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa
attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/
informazioni ritenute riservate.
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Di seguito ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
- gli importi devono essere espressi in euro;
- in relazione alla documentazione da presentare in lingua straniera si precisa che la traduzione dovrà essere firmata
digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione
stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale
da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs.
82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, secondo le
regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto e allegata al documento informatico.
- in caso di RTC e Coassicurazione costituenda: onella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno,
sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento,
conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e
qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In ogni caso la quota
di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per la compagnia mandataria e 20% per ciascun mandante che partecipa
alla copertura del rischio assicurativo.
- in caso di RTC costituito o di Coassicurazione costituita: ola domanda di partecipazione deve essere corredata dalla
copia, sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei
necessari poteri:
1. dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC;
2. dell’atto costitutivo della Coassicurazione;
- nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/ Coassicurazione con i rispettivi ruoli
(es. parti del servizio), nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e
la Coassicurazione, in ogni caso la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per la compagnia mandataria e
20% per ciascun mandante che partecipa alla copertura del rischio assicurativo.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il : 10/09/2015 attraverso la funzione Messaggi, accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara; per maggiori
informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione delle offerte
consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Le risposte ai
chiarimenti saranno riportate da Terna, nell’apposita area messaggi ovvero come documento allegato nell’area Allegati della
gara on line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito https://portaleacquisti.terna.it, alle Imprese
abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Alle imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. Il presente bando non vincola Terna
S.p.A., in quanto stazione appaltante, né all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna S.p.A. si riserva,
a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti
possano avanzare, per tale motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni. Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato
all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione,
esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla competenza del Foro di Roma. Di seguito l’informativa
sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs.
196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula e gestione di eventuali contratti, sono
raccolti e trattati da Terna S.p.A., anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla gara
e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al
riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati;
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi
consentiti dalla legge;
- le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le
riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il Titolare del trattamento dei dati in questione è Terna S.p.A. ed il Responsabile del trattamento
è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia S.p.A., con domicilio per la carica in Viale
Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle funzioni
e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti parte della
stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte per l’espletamento della suindicata finalità. Terna si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora pervenga un’unica
offerta ritenuta valida. Terna escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza
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della candidatura, per difetto di elementi essenziali della stessa. L’esclusione opera altresì in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal DPR 207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il
Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: Mauro Scuttari, Responsabile dell’Unità Acquisti Servizi di Terna
Rete Italia. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso; VI.4.2) Presentazione di
ricorsi; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; VI.5) Data di spedizione
del presente bando per la relativa pubblicazione sulla GUUE: 07/08/2015.
Terna rete Italia s.p.a. - Il responsabile funzione acquisti ict e servizi
Dino Capotosti
T15BFM13841 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Società di gestione Aeroporto di Trapani Birgi
Bando di gara - CIG 6362977EB7
SEZIONE I: Airgest SpA c/o Aeroporto “V. Florio” di Trapani 91020 Tel.0923.610127 Fax 0923.843263; direzione@
pec.airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in opera di controllo accessi a servizio dell’area prospiciente l’uscita sale arrivi ed
elementi di chiusura oscuranti a protezione dell’area antistante i varchi di sicurezza dell’infrastruttura terminal presso l’Aeroporto Civile di Trapani Birgi. Importo posto a b.a.: Euro 132.310,33. Durata: giorni 12.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante prezzo più basso.Termine ricezione offerte: 14.09.15 ore 17. Apertura
offerte: 15.09.15 ore 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Possesso (per il tramite del personale, dedicato alla fornitura in appalto)
dell’abilitazione all’esercizio delle attività di cui all’art. 1 del D.M. 37/08.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
T15BFM13842 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di cui all’allegato II-B per l’affidamento del “Servizio di Manutenzione Ordinaria Aree a Verde Landside e Airside CIG: 62936650A9”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.A.C.- Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita Iva. 04407770876; Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania; Città: Catania; Codice postale: 95121; Paese:
ITALIA; Punti di contatto: RUP Antonio Luciano Ardiri c/o S.A.C. s.p.a. Tel: 095-7239404 Posta elettronica: l.ardiri@
aeroporto.catania.it; Fax: 095-7239228 Posta elettronica PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it; Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati; Altro: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C.- Società Aeroporto Catania s.p.a. Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania (CT); I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale; I.3 Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti; I.4 Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione: II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi per l’affidamento della manutenzione ordinaria delle aree a verde site in area landside ed airside dell’Aeroporto
Fontanarossa Catania, indetto dalla S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., da affidarsi mediante procedura aperta,
con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo del servizio a base di gara, ai sensi degli artt. 82, 220
d.lgs. 163/06 e 19 l.r. 12/2011.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27 - Altri Servizi; Luogo
principale di esecuzione della prestazione del servizio: Aeroporto di Catania. Codice NUTS: ITG17; Codice Istat: 087015;
II.1.3 Informazione sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (sda): L’avviso riguarda un appalto
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pubblico: SI. II.1.4 Omissis. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione
ordinaria delle aree a verde landside e airside dell’aeroporto Fontanarossa Catania e l’assistenza FULL RISK del relativo
impianto d’irrigazione sia per la parte idrica sia per la parte elettrica, come meglio specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prescrizionale. II.1.6 Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale (CPV): 77310000-6 Servizi di
piantagione e manutenzione di zone verdi; II.1.7 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.
II.1.8 Lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti. II.1.9 Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1 L’importo dell’appalto posto a base di gara è di Euro 1.081.576,93 oltre IVA, così ripartito:
II.2.1 a) Euro 1.076.260,33 importo soggetto a ribasso;
II.2.1 b) Euro 5.316,60 importo relativo ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Per la descrizione delle prestazioni
si rinvia al Capitolato Speciale Descrittivo e Prescrizionale. II.2.2 Opzioni: NO. II.2.3 Informazioni sui rinnovi: L’appalto
è oggetto di rinnovo: NO. II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 36 (trentasei) decorrenti dalla
data del verbale di avvio all’esecuzione del contratto con relativa consegna delle aree. Periodo in Anni: 3 (tre) anni naturali
consecutivi dalla data del verbale di avvio all’esecuzione del contratto con relativa consegna delle aree.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1 Condizioni relative all’appalto: III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria. Ai sensi dell’art. 75,
d.lgs. 163/2006, l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1 del presente bando,
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere
durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti un’appendice di proroga della validità della cauzione. Detto deposito può essere costituito mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione, a scelta dell’offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lgs. 385/1993
ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, d.lgs. 58/1998. La garanzia deve contenere tutte le
clausole di cui all’art. 75, d.lgs. 163/2006 e dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/2006, valida fino alla certificazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di partecipazione in RTI o consorzi ordinari ex art. 34, c. 1 lett. e) si
applica l’art. 128, d.P.R. 207/2010. Nel caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE la garanzia deve essere intestata a tutti
i soggetti che costituiscono la rete o il gruppo. Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006 ai fini del beneficio della riduzione
del 50% dell’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso
del requisito, e lo documenta anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000. Nel caso
di RTI orizzontale o di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e), d.lgs. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia, esclusivamente, se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in
possesso della predetta certificazione. Nel caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica pro-quota, limitatamente alla quota parte riferibile a quella/e tra le imprese riunite che siano in possesso della certificazione. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: - essere conforme allo schema tipo approvato con
decreto delMinistro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; - essere prodotta
in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del
soggetto garantito. La cauzione provvisoria comprende la somma di Euro 2.000,00 a copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 ss. mm. ii., che sarà applicata secondo i termini e le modalità previste
dall’ANAC. Cauzione Definitiva. Ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso
sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Coperture assicurative:
L’Appaltatore ha l’obbligo di costituire: - Polizza di assicurativa con un massimale pari ad Euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00), che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto; - Polizze assicurative RCT ed RCO,
con un massimale pari ad Euro 2.500.000,00 (euro duemilioni cinquecentomila/00) ove la S.A.C.-Società Aeroporto Catania
s.p.a., beneficiaria della Polizza, sia inserita anche quale assicurata aggiunta con qualifica di terzo. Le coperture assicurative
RCT/RCO, che potranno anche essere contenute in unica polizza, che decorreranno dalla data di avvio all’esecuzione del contratto e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
del servizio risultante dal relativo certificato. In ogni caso, dovrà essere specificato che la SAC, beneficiaria della polizza, è
inserita quale assicurata aggiunta con qualifica di terzo. Una copia delle polizze conformi all’originale dovranno essere consegnata, prima dell’avvio dell’appalto, al responsabile del procedimento. All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni
e con le modalità indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, un’anticipazione pari al 10 per
cento dell’importo contrattuale. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia. L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante SAC s.p.a. III.1.3 Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
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E’ ammessa la partecipazione di consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti e aggregazioni tra le imprese
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del d.l. 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37, d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Nel caso di partecipazione
in raggruppamento o consorzio ordinario, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a pena di esclusione: III.2.1 Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si richiedono: a) l’iscrizione nel
registro delle imprese per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE
potranno provare tale requisito ai sensi dell’art. 39, c. 2, d.lgs. 163/2006; b) iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali e possesso delle relative autorizzazioni per il trasporto delle attività riconducibili ai rifiuti con codici CER indicati
all’art. 13 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prescrizionale. III.2.2 Capacità economica e finanziaria. Si richiedono: a) un
fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a Euro 2.000.000,00, da intendersi quale cifra
complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa; b) un fatturato specifico relativo a servizi analoghi a
quello oggetto della presente procedura negli ultimi tre esercizi di importo non inferiore a Euro 700.000,00, da intendersi
quale cifra complessiva del triennio o nel minor periodo di attività dell’impresa. A tal fine il concorrente dovrà allegare un
elenco dei servizi di manutenzione aree a verde prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati, dei servizi. III.2.3 Capacità tecnica. Si richiede: a) un organico medio annuo di dipendenti non
inferiore a n. 25 unità negli ultimi tre anni. b) Costo sostenuto per personale dipendente pari almeno al 50% del fatturato
globale complessivo del triennio. c) Un Coordinatore Tecnico in possesso di titolo, alla data di pubblicazione del bando, di
laurea in scienze agrarie o forestali, o diploma di perito agrario o agrotecnico, o titolo similare, figura prevista all’art. 6 del
Capitolato Speciale Descrittivo e Prescrizionale. I predetti requisiti potranno essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione
probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni
i requisiti sub III.2.2 e III.2.3 devono essere posseduti e comprovati nel minor periodo di attività. Nel caso di partecipazione
nelle forme di cui all’art. 34, c. 1, lettere b) e c): i) i requisiti sub III.2.1.a e III.2.1.b devono essere posseduti dal consorzio
nonchè’ dalle singole consorziate che in sede di offerta sono indicate come esecutrici del servizio. ii) il requisito dell’organico
medio annuo è computato cumulativamente in capo al consorzio, ancorchè’ posseduto dalle singole imprese consorziate; iii)
gli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori.
Nel caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, c. 1, lettere d), e), e-bis), f): i) il requisito sub III.2.1.a, deve essere
posseduto da tutte le imprese raggruppate o consorziate; ii) il requisito sub III.2.1.b è soddisfatto e comprovato dal RTI o dal
consorzio nel suo complesso, e deve essere posseduto dalle singole imprese che svolgeranno le prestazioni contrattuali; iii)
ai sensi dell’art. 275, c. 2, d.P.R. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti
dalla mandataria ovvero da una delle imprese consorziate in misura pari almeno al 55%; la restante parte dei singoli requisiti
deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ovvero dalle altre consorziate. Il possesso dei requisiti di idoneità
soggettiva e di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale è richiesto a pena di esclusione. Non è ammesso il
ricorso all’avvalimento. III.3 Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1 Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2 Personale responsabile dell’esecuzione del servizio L’impresa aggiudicataria dovrà indicare i nominativi e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1
Criteri di aggiudicazione: in base univocamente al prezzo più basso. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo
più basso, ai sensi degli artt. 82 d.lgs. 163/06, 283 c. 4 d.P.R. 207/2010 e 19 c. 1 lett. a) l.r. n. 12/2011. Il prezzo più basso sarà
determinato mediante ribasso in percentuale (con 4 cifre decimali) sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA e degli
oneri di sicurezza relativi di cui al punto II.2.1.b. Non sono ammesse offerte in aumento. I concorrenti dovranno indicare gli
oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono una componente dell’offerta economica. Nell’indicazione del prezzo globale
ciascun offerente dovrà specificare il costo complessivo del personale impiegato nel servizio, gli oneri di sicurezza aziendale,
i costi generali, l’utile d’impresa e quant’altro componga il suddetto prezzo. Si potrà procedere alla verifica delle offerte
anormalmente basse, esclusivamente, ai sensi dell’art. 86, c. 3, d.lgs. 163/2006. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al
sorteggio. IV.3 Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1 Omissis. IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.3.3 Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e documenti complementari o il documento descrittivo. Il presente bando, disciplinare di gara e la documentazione tecnica,
sono visionabili presso S.A.C.-Società Aeroporto Catania s.p.a., Aeroporto Fontanarossa Catania, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 12:00. Il bando e il disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul sito internet della stazione
appaltante: www.aeroporto.catania.it sezione bandi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it. L’accesso alla documentazione tecnica relativa alla gara sarà possibile fino a sette giorni antecedenti
il termine per la presentazione delle offerte presso l’ufficio del RUP, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle
ore 12:00. Entro lo stesso termine, e previa richiesta al RUP, sarà possibile effettuare il sopralluogo. IV.3.4 Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: Giorno 21 Settembre 2015; alle ore 15:00. Luogo: Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania. IV.3.5) Omissis; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
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domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua
italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto
tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente
assicurare la fedeltà della traduzione. L’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla gara dovrà riportare
l’indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa il numero di fax, per l’invio delle comunicazioni. IV.3.7 Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: prima seduta pubblica giorno 23 settembre 2015 alle ore 10:00; Luogo:
sede uffici amministrativi della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siti in Aeroporto Fontanarossa 95121 Catania. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI; Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare
i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede
alle ore e nei giorni resi noti dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai
concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data
comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO; VI.2 Informazione sui fondi dell’Unione
Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. VI.3 Informazioni
complementari: a) per quanto non espressamente previsto dal bando e dal disciplinare, si applicano, ove compatibili con le
disposizioni della lex specialis, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii, come
recepiti in Sicilia dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della
Regione Sicilia n. 13 del 31 gennaio 2012. b) Ai sensi dell’art. 1, c. 67, l. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.2014,
per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento del contributo di Euro 140,00. Ai fini del versamento del suddetto
contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al
seguente indirizzo internet http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. I soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non
dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC saranno esclusi. c) Non sono ammessi a
partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006. Non è ammessa, altresì,
la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: c.1. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67, d.lgs. 159/2011; c.2. lecondizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001 ovvero che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede,
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.’black list’, di cui al decreto del Ministero delle finanze del 4 maggio 1999
e al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37, d.l. 78/2010). d) Si applicheranno gli
artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, d.lgs. 163/2006, conformemente ai criteri indicati dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015.
e) Si applicano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7. f) Alle transazioni finanziarie oggetto
del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relative agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii. e dell’art. 2 comma 1 legge regionale 15/2008
ss.mm.ii. è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto da
effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. g) In ogni caso, si farà luogo 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, ai sensi dell’art. 2, c. 2, l.r. 15/2008 ss.mm.ii. h) Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, ai
fini del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana; ovvero tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità
al testooriginale in lingua madre. l) Gli importi dichiarati da operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in
altra valuta, dovranno comunque essere convertiti in euro. m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prescrizionale. n) L’importo contrattuale sarà pari al prezzo offerto dall’aggiudicatario, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza relativi a rischi interferenziali di cui al punto II.2.1 del presente bando. o) Non
si applica l’art. 115, d.lgs. 163/2006, relativo alla revisione periodica dei prezzi. p) Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del d.lgs.
163/2006 si precisa che il subappalto è vietato, a pena di esclusione dalla procedura ovvero di revoca dell’aggiudicazione e/o
di risoluzione del contratto. q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del
d.lgs. 163/2006. r) Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria
del Foro di Catania, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. s) I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente procedura. t) Il Responsabile del procedimento
è il Geom. Antonio Luciano Ardiri, Amministrazione Appaltante S.A.C.-Società Aeroporto Catania s.p.a., Cap: 95121, tel:
095-7239404, fax: 095-7239228, e-mail: l.ardiri@aeroporto.catania.it. u) Il termine per l’impugnazione del presente bando è
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fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120, c. 5, d.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. v)
SAC s.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o all’aggiudicazione, nonch’ la facoltà di sospendere
o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che in tali ipotesi i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
VI.4 Procedure di ricorso: VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia Sezione Staccata di Catania; Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese: ITALIA
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Telefono: 0957530411;
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0957221318 VI.4.2 Presentazione di ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 243-bis, d.lgs. 163/2006 e 120, d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 10/08/2015;
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 10/08/2015; Catania, 10/08/2015.
L’amministratore delegato
ing. Gaetano Mancini
T15BFM13854 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO
Avviso di bando di gara - CIG 63661297D6
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno - Termoli
2. Oggetto: Affidamento della fornitura di energia elettrica periodo 01/10/2015 - 30/09/2016
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Termoli, Guglionesi, San Martino in Pensilis
5. CPV: 65310000 Erogazione energia elettrica
6. Importo: Euro 110.000,00
7. Criteri di aggiudicazione: Offerta massimo ribasso
8. Durata del contratto: 12 mesi
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 31/08/2015
10. Termine per l’apertura delle offerte: ore 14,00 del 31/08/2015
11. Bando, Disciplinare, Capitolato e allegati su www.cosib.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare/forniture
Data 11/08/2015
Responsabile del procedimento
geom. Antonio Arielli
T15BFM13856 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Ferrovienord S.p.A. - Piazzale Cadorna 14/16 - All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni Servizio Gare, Appalti ed Acquisti - 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ferrovienord S.p.A. - ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna
14 - 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708
Indirizzo internet: http://www.fnmgroup.it
I.2)Principali settori di attività: Servizi ferroviari
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I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di casse di manovra, tiranterie e zatteroni per deviatoi tipo P80 necessari ai lavori di sostituzione scambi
impianti di Saronno e Milano Bovisa - CIG 635995728C
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture-Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Ferrovienord S.p.a. Ramo Milano, Via Diaz 13 - 21047 Saronno (VA)
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di casse di manovra, tiranterie e zatteroni per deviatoi tipo P80 necessari ai lavori di sostituzione scambi
impianti di Saronno e Milano Bovisa.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34940000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti : Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale :
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 640.462,73 + IVA di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza ed eventuale
incremento fino alla concorrenza del limite di un quinto di tale importo ovvero ulteriori Euro. 128.092,55.
Valore stimato IVA esclusa: Euro 768.555,28=.
II.2.2) Opzioni : Opzioni :no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo : no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : 12 mesi dalla firma 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: Specificate nel disciplinare di gara (scaricabile dal sito internet www.fnmgroup.
it/bandi_e_gare)
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: La copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri d’esercizio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 e 37 del Dlgs 163/06, nonché i concorrenti con sede in
altri stati membri dell’UE.
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:
Il concorrente dovrà produrre a pena di esclusione i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione alla gara, redatta secondo l’allegato Modello A.
2) Dichiarazione/i sostitutiva/e rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm ovvero
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il concorrente:
2.1) attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del
Modello B allegato al DISCIPLINARE DI GARA disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”;
2.2) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in
Italia, in analogo registro dello Stato di appartenenza, per l’attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare, mediante
la compilazione del Modello “C.C.I.A.A.” disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”;
— 49 —

14-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

3) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, mediante la compilazione del Modello C allegato al DISCIPLINARE DI GARA disponibile sul sito internet: http://
www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
III.2.3) Capacità tecnica:
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara n. 62-2015 - CIG 635995728C
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: 30/09/2015 Ore: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data : 05/10/2015 Ore: 10,00 - Luogo: c/o Ferrovienord S.p.a. - Piazzale
Cadorna 14 - Sala 4° piano - 20123 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: (se del caso)
Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sul l’importo
a base di gara (ex art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06).
2) L’offerta dovrà pervenire all’indirizzo di cui al punto I del presente bando, ufficio Protocollo a pena di esclusione
dalla gara, entro il 30/09/2015 (ore 12:00).
La documentazione di gara dovrà essere scaricata dal sito internet www.fnmgroup.it/bandi e gare.
Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Offerta per la
procedura di affidamento per la Fornitura di casse di manovra, tiranteria e zatteroni per deviatoi tipo P80 - CIG
635995728C”;
3) Tutte le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e le osservazioni relativi a qualsiasi aspetto della
gara dovranno essere indirizzate in forma scritta al Servizio gare, Appalti ed Acquisti - al Responsabile
del procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax al n. +39 0285114621 entro il giorno 22/09/2015
diversamente le comunicazioni saranno considerate prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo di gara. Ferrovienord
S.p.A. pubblicherà i quesiti pervenuti e le relative risposte sul sito: www.fnmgroup.it/bandi-e-gare);
4) La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida se
ritenuta congrua;
5) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte;
6) Il bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.fnmgrpi.it/bandi-e-gare;
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7) Visto l’art. 46 del D. Lgs 163/06 e s.m.i., e nei limiti dello stesso, sono escluse le offerte in caso di mancato
adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto
applicabili a Ferrovienord S.p.A. ex art. 206 D.lgs.163/06 ed ex art.339 D.P.R. 207/10, e da altre
disposizioni di leggi vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente
l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte, ed in caso di
insussistenza dei requisiti tecnici richiesti. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non
provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in Euro. 7.685,56.
8) Ferrovienord S.p.A. si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di
non aggiudicare la gara;
9) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: Dott. Ing. Giovanni Galli ;
10) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione: Dott. Ing Giovanni Galli
11) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Avv. Antonella Tiraboschi;
12) Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 339 secondo comma D.P.R. 207/2010, in quanto applicabile, la stazione appaltante informa che si avvarrà di alcune delle norme di tale decreto e del D.Lgs. 163/06 i cui specifici riferimenti sono indicati
nei documenti di gara.
Pertanto, ogni volta che verrà richiamato un articolo di tali disposizione normative non immediatamente applicabile, lo
stesso deve intendersi applicato nei limiti formali e sostanziali della specifica citazione.
13) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi
momento la gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da
parte dei candidati.
14) La gara è gestita da FNM SpA (tel. +39 028511-4250/4426).
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tar Milano - ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
IV.5) Data di spedizione del presente avviso 10/08/2015
Il direttore generale
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T15BFM13862 (A pagamento).

A.E.R. S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A. - RUFINA (FI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: A.E.R. S.P.A. - Ambiente Energia
Risorse S.P.A. - Via Marconi, 2 bis - 50068 Rufina (FI). C.a. Dott. ssa Sabrina Tanini - sabrina.tanini@aerweb.it info@aerweb.it. Tel. 055/839561 - 055/83956308 - Fax 055/8399435.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento, in cinque lotti aggiudicabili separatamente, dell’appalto di: Lotto 1: CIG 63426654BC - Servizio di ritiro, trasporto e selezione con successivo recupero di
materiale ingombrante cer 200307; Lotto 2: CIG 6342691A2F - Servizio di carico, trasporto e smaltimento di rifiuti contenenti amianto (cer 170904), carta catramata (cer 170903) e cartongesso (cer170802); Lotto 3: CIG 6342712B83 - Servizio
di carico, trasporto e scarico tramite attrezzatura scarrabile di rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti (cer 150106)
provenienti da raccolte differenziate; Lotto 4: CIG 634272998B - Servizio di carico, trasporto e recupero di rifiuti assimilati
costituiti da imballaggi misti (cer 15.01.06) e imballaggi plastici (cer 15.01.02) con noleggio cassoni scarrabili compattatori e
non; Lotto 5: CIG 63428204A5 - Servizio di carico, trasporto e scarico tramite attrezzatura scarrabile di rifiuti indifferenziati
(cer 200301). Importo totale: E. 931.600,00 IVA esclusa. Durata: 2 anni + 2 anni rinnovo.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/10/2015
ore 10:00. Apertura: 05/10/2015 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: Documentazione disponibile su: www.aerweb.it.
Il direttore generale
Giacomo Erci
T15BFM13870 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi
Bando di gara - CIG 6302424CCD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Airgest S.P.A. c/o Aeroporto “V. Florio” di Trapani 91020
Tel.0923.610127 Fax 0923.843263; direzione@pec.airgest.it, g.guarrera@airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/
offerte: p.ti sopra.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici relativo all’Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani Birgi. Importo posto a b.a.: E. 332.395,24 + IVA. Durata:
anni 1 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 14/09/15 ore 17. Apertura:
15.09.15 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trattasi di appalto periodico
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
T15BFM13871 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara con procedura aperta sopra soglia comunitaria - CIG 6344533A40
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Catania, piazza Università, 2 - 95131 Italia. Punti
di contatto: Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare A.P.Pa.M. Tel. 0039 095/7307306 - Fax 0039 095/7307424. Posta
elettronica: ac.appam@unict.it. Indirizzo Internet (URL) www.unict.it. Sia il capitolato speciale d’appalto che la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto sopraindicato e possono inoltre essere visionati e scaricati
dal sito Internet dell’Università all’indirizzo www.unict.it/Sez.-bandi. Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni di natura tecnica: APSEMa - Area della Progettazione dello Sviluppo Edilizio e della Manutenzione, Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza, Via di Sangiuliano n. 257 - 95131 Catania - Tel. 0039.095.7307859/860
- Fax 0039.095.316084. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Università degli Studi di Catania - Area
Provveditorato e Patrimonio Mobiliare - Piazza Università n. 2, Catania 95131- Ufficio protocollo fax: 0039.095.7307572 Tel. 0039.095.7307585. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura in opera di attrezzature tecniche per lo stabulario - CIG: 6344533A40. II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione e di consegna: appalto di forniture
- Catania, Complesso immobiliare del Centro Universitario S. Sofia denominato “Torre biologica”. II.1.6) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 30190000-7. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Varianti : no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E.
558.500,00= (esclusi IVA e costi della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi interferenti (DUVRI), questi ultimi
quantificati in E. 1.500,00= iva esclusa). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 70 (settanta) successivi e
continui dalla data di stipula del contratto.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo di cui al punto II.2.1 per la
partecipazione alla gara, secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara. III.1.2.) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: fondi di bilancio. III.2) Condizione e requisiti di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare
di gara. III.2.4) Le imprese partecipanti dovranno effettuare a favore dell’ANAC (ex Avcp) il pagamento di E. 70,00= di cui
alla Deliberazione ANAC del 5 marzo 2014 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 113 del 17 maggio 2014).
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IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1.)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6344533A40. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12.00 del 13/10/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Lingua
Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricezione delle offerte. IV.3.8) Data di apertura dei plichi: 14/10/2015 ore: 10.00 - Locali dell’Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliale, Palazzo Sangiuliano - Piazza Università n. 16 - Catania. E’ ammesso un rappresentante per
concorrente. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 39.095.7530411. VI.4.2) Presentazione del
ricorso - 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/2006 e smi o, per i
bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. Informazioni precise sui termini di presentazione di
ricorso: si applica l’art 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010 n.53. controllare. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania - Italia
- Tel. 0039.095.7307318 - Fax 0039.095.7307416. Informazioni complementari: Responsabile del procedimento Ing. G. L.
Iacona Data di pubblicazione: G.U.U.E.: 06/08/2015.
Data del presente avviso: 06/08/2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFM13872 (A pagamento).

ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - S1774CMA GIE - CIG 6352673798 - Gara n. 6128835
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto
Ente Aggiudicatore: Alto Vicentino Servizi Spa, Via San Giovanni Bosco 77/B, 36016 Thiene (VI), CF 03043550247.
Punto di contatto: Marzia Callian tel 0039 0445 801551 fax 0445 801598 email acquisti@altovicentinoservizi.it avsgare@legalmail.it web www.altovicentinoservizi.it
Profilo committente: http://www.albopretorionline.it/avs/alboente.aspx
Accesso alle informazioni: la documentazione posta a base di gara è disponibile in formato elettronico accedendo all’indirizzo internet https://webserver.altovicentinoservizi.net/bandi/ - codice accesso UORH8GL.
Termini per la presentazione delle offerte: le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato, entro le ore 12:00
del 28/09/2015 e potranno essere accolte dal Lunedì al Venerdì, giorni festivi esclusi, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle
ore 14:00 alle ore 17:00.
I.2) Principali settori di attività: Settore Speciale - ex. Art. 3 comma 5 D. Lgs. 163/2006 -> Acqua
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore non agisce per conto di altri enti
aggiudicatori.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di
buoni pasto elettronici
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi: categoria 7/17 Servizi alberghieri e di ristorazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Vicenza
- Codice NUTS: ITD32 - Codice ISTAT: 024105
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’Avviso di
gara riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio per la gestione del servizio sostitutivo di mensa, di cui all’art. 285
del D.P.R. 207/2010, a favore del personale dipendente di AVS Spa, gestito da azienda qualificata mediante l’utilizzo di badges elettronici.
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55521200-0
II.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP).
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II.1.6) Lotti: Questo appalto è costituito da un unico lotto.
Informazioni sulle varianti: Non sono ammissibili varianti in fase di gara.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a base d’Appalto Euro 589.989,00
Categoria principale e unica.
II.2.1) Opzioni: Non sono previste opzioni.
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovi.
II.3) Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data del Verbale di Avvio dell’Esecuzione del Contratto
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cfr. artt. 18, 19 e 20 del Capitolato Speciale Appalto - Norme amministrative.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ Ente aggiudicatore. AVS effettuerà il pagamento delle fatture per le quali non siano
sorte contestazioni con bonifico a 60 giorni data fattura fine mese sul conto corrente bancario dedicato ai sensi della normativa per la tracciabilità dei flussi finanziari i cui estremi saranno forniti dall’Aggiudicatario e, comunque, subordinatamente
alla acquisizione del DURC regolare da parte di AVS. La fattura dovrà riportare l’importo totale, l’indicazione della ritenuta
dello 0,5% di cui all’art. 4 - comma 3 - DPR 207/2010 e l’importo netto da pagare.
III.1.3) Mandato collettivo speciale con procura di rappresentanza nei confronti del mandatario, risultante da scrittura
privata con autentica notarile.
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: Vedere art. 5 del Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 5 del Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative.
III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa: 5 del Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D. Lgs. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006. Individuazione delle eventuali offerte anomale ai sensi dell’ art. 86 - comma 3 - D. Lgs. 163/2006. I punteggi, i pesi e i criteri
motivazionali sono definiti negli Articoli 8 e 9 Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Non vi sarà il ricorso ad un’asta elettronica.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara S1774CMA GIE.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: non vi sono state pubblicazioni precedenti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere IL Capitolato Speciale Appalto e la documentazione allegata: l’accesso ai documenti,
attraverso internet e previa registrazione, è gratuito e disponibile fino al termine fissato per la presentazione delle offerte,
presso il sito https://webserver.altovicentinoservizi.net/bandi/ - codice accesso UORH8GL. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente per iscritto, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’
indirizzo avsgare@legalmail.it, entro il 15/09/2015. Le risposte, saranno fornite entro il 16/09/2015. e pubblicate, a partire
da quest’ultima data, presso l’ambiente informatico dedicato alla pubblicazione dei documenti di gara, di cui sopra. Pertanto,
le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti così pubblicate si intenderanno essere note a tutti i concorrenti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 28/09/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte (Cfr. Capitolato Speciale Appalto - Norme Amministrative art. 13): Il seggio di gara, per l’apertura e la valutazione delle offerte regolarmente pervenute, sarà insediato a partire dalle ore 9:00 del
30/09/2015.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: non si tratta di un appalto periodico.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’ Unione europea.
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VI.3) Informazioni complementari
Responsabile del Procedimento: Il Responsabile del procedimento per la fase di progettazione è Elvirosa Giaretta Email:
personale@altovicentinoservizi.it Tel: +39 0445 801533 Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è Marzia
Callian Email: acquisti@altovicentinoservizi.it Tel: +39 0445 801551.
VI.4) Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Sestiere Cannareggio n. 2277/2278 30121 Venezia Tel. +39 041 2403911 - Fax +39 041 2403940 www.giustizia-amministrativi.it - e-mail:
seggen.ve@giustizia-amministrativi.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione in GUCE: 10/08/2015
Il responsabile ufficio acquisti
dott.ssa Mariuccia Zanini
T15BFM13894 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.323 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di materiale di cancelleria per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. n. 19/2007 s.m.i.
(52-2015)”. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 1.949.652,60 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro 0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 01/10/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: Sig. Fabio Blandin Savoia. Altre informazioni: Il bando di gara integrale
è stato trasmesso alla GUCE in data 11/08/2015.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BFM13899 (A pagamento).

IN.VA S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6334031FB8
I) Ente committente: Unité des communes valdôtaines E’vançon, Piazza René de Challand,5 - 11029 Verrès (AO) Tel.
+39 0125 929455 PEC: protocollo@pec.cm-evancon.vda.it; SUA: IN.VA S.p.A., Centrale Unica di Committenza Regionale
per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165-367766 fax 0165-367890; appalti@cert.invallee.
it; https://inva.i-faber.com/.
II) Affidamento del servizio di trasporto alunni, tratta Ayas/Chatillon/Aosta, per la Unité des communes valdôtaines
E’vançon per il periodo da settembre 2015 a giugno 2016 con opzione di rinnovo
III) Entità totale appalto: Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 28 e 29 del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i., l’importo complessivo presunto, comprensivo dell’eventuale rinnovo, ammonta a: Euro 49.600,00 (quarantanovemilaseicento/00) IVA esclusa di cui Euro 800,00 (ottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso IVA esclusa.
IV) Procedura: telematica aperta. Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza presentazione offerte: 28/08/2015
ore 11:00. Apertura offerte: 28/08/2015 ore 14:30
V) RUP: Dott.ssa Foscardi Laura. Responsabile Sub procedimento: Dott.ssa Polin Paola. Procedure di ricorso: T.A.R.
della Valle d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100 IT.
Brissogne, lì 12/08/2015
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM13928 (A pagamento).
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GAL LUOGHI DEL MITO S.C.R.L.
Estratto del bando di gara - CUP J37J12000570002 - CIG 6365490884
Stazione appaltante: Gal Luoghi del Mito scrl - sede legale Mottola (TA) p.zza XX Settembre C.F. / P.IVA 02467740730
Oggetto: Esecuzione lavori e installazione cartellonistica nell’ambito del P.S.R. della Regione Puglia 2007-2013 Fondo
F.E.A.S.R ASSE III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale - Misura 313 Incentivazione
di Attività Turistiche - Azione 3 Realizzazione di Sentieristica e Cartellonistica compatibile con l’Ambiente naturale. Lotto
3. Tipo di procedura: Bando aperto. Luogo di esecuzione: Comune di Mottola
Importo: 130.934,00
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Durata del contratto: 30 giorni
Termine ultimo della ricezione delle offerte: 10/09/2015
Responsabile del procedimento: Dott. Gigante Maria
La versione integrale è pubblicata sul sito www.luoghidelmito.com
Mottola, 10/08/2015
Responsabile del procedimento
dott. Maria Gigante
T15BFM13929 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO
Estratto bando di gara per affidamento servizio di tesoreria dal 01.10.2015 al 30.09.2020 - CIG Z0C15A93E4
E’ indetta procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria; Durata di anni 5, dall’1/10/2015
al 30/09/2020. Tipo procedura: aperta. Luogo di esecuzione: Agrigento via D. Bramante, 42.
Importo: 0
Requisiti di partecipazione: specificati nel bando integrale.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D. Lgs. n. 163/2006.
Termine ricezione offerte: ore 10:00 del 23.09.2015.
Bando, allegati e capitolato sono disponibili su www.iacpag.it.
La gara sarà esperita il 24.09.2015 ore 10:00.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Salvatore Cacciatore Responsabile Servizio Finanziario.
Agrigento 10.08.2015
Il responsabile del servizio
dott. Salvatore Cacciatore
T15BFM13930 (A pagamento).

GAL LUOGHI DEL MITO S.C.R.L.
Estratto del bando di gara - CUP J37J12000570002 - CIG 6364548F25
Stazione appaltante: Gal Luoghi del Mito scrl - sede legale Mottola (TA) p.zza XX Settembre C.F. / P.IVA 02467740730
Oggetto: Esecuzione lavori e installazione cartellonistica nell’ambito del P.S.R. della Regione Puglia 2007-2013 Fondo
F.E.A.S.R ASSE III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale - Misura 313 Incentivazione
di Attività Turistiche - Azione 3 Realizzazione di Sentieristica e Cartellonistica compatibile con l’Ambiente naturale. Lotto
2. Tipo di procedura: Bando aperto. Luogo di esecuzione: Comune di Palagiano
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Importo: 97.190,99
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Durata del contratto: 30 giorni
Termine ultimo della ricezione delle offerte: 10/09/2015
Responsabile del procedimento: Dott. Gigante Maria
La versione integrale è pubblicata sul sito www.luoghidelmito.com
Mottola, 10/08/2015
Responsabile del procedimento
dott. Maria Gigante
T15BFM13931 (A pagamento).

GAL LUOGHI DEL MITO S.C.R.L.
Estratto del bando di gara - CUP J37J12000570002 - CIG 6364547E52
Stazione appaltante: Gal Luoghi del Mito scrl - sede legale Mottola (TA) p.zza XX Settembre C.F./P.IVA 02467740730
Oggetto: Esecuzione lavori e installazione cartellonistica nell’ambito del P.S.R. della Regione Puglia 2007-2013 Fondo
F.E.A.S.R ASSE III Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale - Misura 313 Incentivazione
di Attività Turistiche - Azione 3 Realizzazione di Sentieristica e Cartellonistica compatibile con l’Ambiente naturale. Lotto
1. Tipo di procedura: Bando aperto. Luogo di esecuzione: Comune di Castellaneta
Importo: 92.515,35
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Durata del contratto: 30 giorni
Termine ultimo della ricezione delle offerte: 10/09/2015
Responsabile del procedimento: Dott. Gigante Maria
La versione integrale è pubblicata sul sito www.luoghidelmito.com
Mottola, 10/08/2015
responsabile del procedimento
dott. Maria Gigante
T15BFM13932 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.

Sede: via Nicola Dati, 18 - Teramo
Bando di gara “Realizzazione di collettore fognante in località Ripoli di Mosciano Sant’Angelo per la dismissione del
depuratore di Costa del Monte di Mosciano”. CUP I23J12000230007 - CIG 6361492544 - Codice SGP ABRSB051-42
Operazione Cofinanziata dal PAR FAS 2007-2013
Procedura aperta art. 3 comma 37 e art. 220 del D.lgs. n. 163/2006 per la “Realizzazione di collettore fognante in località
Ripoli di Mosciano Sant’Angelo per la dismissione del depuratore di Costa del Monte di Mosciano”.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1. - RUZZO RETI S.P.A., VIA NICOLA DATI, 18, 64100 TERAMO,
ITALIA -Tel. 0861/3101, Pec: ufficio.appalti@ruzzocert.it - www.ruzzo.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Società a totale
capitale pubblico in house providing legge n.267/2000, art.113 e segg. Settore di attività: Gestore Servizio Idrico Integrato,
comprensorio Ato n.5 Teramano. I.2. Indirizzo ulteriori informazioni Come al punto I.1. I.3. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: sito della stazione appaltante www.ruzzo.it
SEZIONE II:Oggetto dell’appalto. II.1. - Descrizione. II.1.1. Tipo di appalto di lavori: Procedura aperta per appalto
di lavori (art. 53 comma 2 lett.a, D.Lgs. N° 163/2006). II.1.2. Oggetto dell’appalto:CUP I23J12000230007 - CIG
6361492544 - CODICE SGP ABRSB051- 42 Lavoro pubblico da realizzare mediante contratto di appalto avente ad
oggetto la REALIZZAZIONE DI COLLETTORE FOGNANTE IN LOCALITA’ RIPOLI DI MOSCIANO SANT’ANGELO PER LA DISMISSIONE DEL DEPURATORE DI COSTA DEL MONTE DI MOSCIANO”; non si tratta di un
accordo quadro. Codice NUTS: ITF12
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II.1.3. Ammissibilità di varianti: NO
II.1.4. Divisione in lotti: NO
II.1.5. Luogo di esecuzione dei lavori: Provincia di Teramo, Comune di Mosciano Sant’Angelo
II.1.6. CPV: Lavori di costruzione di condotte per acque reflue 45232411-6
II.2. - QUANTITATIVO DELL’APPALTO. II.2.1. Importo complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza:
Totale Euro 532.500,00 di cui: lavori a corpo soggetti a ribasso Euro 517.744,29, oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 14.755,71.
II.2.2. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria OG6 Classifica II qualificazione obbligatoria.
II.2.3. Durata dell’Appalto: giorni 150( centocinquanta ) dalla consegna dei lavori.
II.2.4. Termine di esecuzione e penali: Il termine utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 150
(centocinquanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Penale: in caso di ritardo nell’ultimazione dei lavori è
fissata nell’1 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo. II.2.5. Presa visione e documentazione: La ditta deve
effettuare autonomamente il sopralluogo sulle aree oggetto di intervento; non è previsto il rilascio di attestato di avvenuta presa
visione da parte della stazione appaltante. Gli elaborati progettuali costituenti il progetto esecutivo e gli atti di gara, costituiti da
bando di gara, disciplinare di gara, allegati, schema di contratto e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sul sito www.ruzzo.it
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1. Condizioni relative all’appalto: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 206 comma 3 del codice appalti e art. 75
del Codice, pari ad Euro 10.650,00 con le modalità di costituzione stabilite dal Disciplinare di gara. A seguito dell’aggiudicazione definitiva efficace, ai sensi dell’art.11, comma 8, del D.Lgs. n.163/2006, dietro richiesta della Stazione Appaltante,
l’aggiudicatario deve prestare:
a. cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113
del D.Lgs. 163/2006, mediante fidejussione conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123/2004 integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 del C.C.
Ai sensi dell’art. 75 comma 7) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. gli importi della garanzia provvisoria e della
cauzione definitiva sono ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie
europea ISO 9001/2008.
III.1.2. Fonti di finanziamento: 1) Delibere di G.R. Abruzzo n.878/2012, n.196/2014, n.380/2014 e relativi Atti di concessione e subconcessione del finanziamento sottoscritti da Regione Abruzzo, ATO n.5 e Ruzzo Reti Spa; 2) Fondi di bilancio
RUZZO RETI S.p.A., giusta delibera di Consiglio di Amministrazione della Stazione appaltante in data 16 giugno 2014,
garantiti a mezzo polizza fidejussoria n.BP0608673 rilasciata da ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici ag-giudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. , nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e delle ulteriori condizioni previste nel presente bando e nel disciplinare.
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: Sono ammessi a partecipare alla gara: A) i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti
generali: 1) Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 da lett.a) a lett.m-quater) del D.Lgs. n° 163/2006;
2) Inesistenza situazioni di cui all’art. 1 bis, c. 14, L. 18.10.2001, n° 383 e s.m.i.; 3) Ottemperanza, all’interno della propria
azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ai sensi dell’art. 87, c. 4 bis, del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.;
4) Iscrizione al Registro delle Imprese della CCIAA se l’impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello Stato di appartenenza; B) i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui agli artt.38 commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006; secondo le modalità stabilite dal disciplinare di gara;
III.2.2 Requisiti di partecipazione dell’esecutore dei lavori: I concorrenti devono essere in possesso dell’attestazione
SOA categoria OG6 classifica II;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.-TIPO DI PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art.220 del D.Lgs. n.163/2006. IV.2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi degli artt. 82, comma 2 lett. a), e 122 comma 9 del D. Lgs. n.163/06.
IV.3. VARIANTI: Non sono ammesse.
IV.4. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.4.1 Numero di riferimento attribuito: CUP
I23J12000230007- CIG 6361492544 - CODICE SGP ABRSB051-42. IV.4.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No
IV.4.3 Condizioni per ottenere documentazione di gara: Documenti a pagamento: No
IV.4.4 Termine per la presentazione dell’offerta: 15 settembre 2015 ore 17,00
IV.4.5 Termine di validità dell’offerta presentata: L’offerta sarà valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla
scadenza del termine ultimo per la sua presentazione.
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IV.4.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.4.7 Modalità di apertura delle offerte: In seduta pubblica, il giorno 17 settembre 2015 alle ore 09,30. Luogo: sede
Stazione appaltante.
IV.4.8 Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: i Legali Rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero
i soggetti,uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. - a. requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; iscrizione alla
C.C.I.A.A. per settore di attività adeguata all’appalto; non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti: incapaci di contrarre
con la pubblica amministrazione, per i quali esistono piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, della legge 383/2001
e ss.mm.ii., che non osservano all’interno della propria azienda gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, nei cui
confronti esistono situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; valgono i
divieti di cui all’art. 37, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; ai sensi dell’art. 36 del citato decreto legislativo, inoltre, è vietata
la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del codice penale; è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile; è vietato, ai sensi dell’art. 49,
c. 8, avvalersi della stessa impresa ausiliaria e la partecipazione alla stessa gara dell’impresa ausiliaria e dell’impresa che si avvale
dei requisiti; - b. all’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate agli artt,124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del D.P.R. n.217/2010, un’anticipazione prevista dalla normativa vigente; - c. i concorrenti, a pena di esclusione, sono
tenuti al versamento della contribuzione a favore dell’Autorità Contratti Pubblici, per un importo pari ad Euro 70,00, con obbligo
di allegare la ricevuta negli atti di gara (busta 1 “Documentazione amministrativa) e come da disciplinare di gara; - d. Si procederà
alla verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; - e. è prevista l’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55 c. 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.); resta comunque ferma
la disciplina di cui all’art. 81, comma 3 del citato decreto; - f. in caso di offerte uguali, si procederà a sorteggio; -g. si applicano le
disposizioni previste dall’art. 40, c. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.; -h. le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti
e l’offerta devono essere in lingua italiana; -i. gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea,
qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; -j. la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi della vigente
normativa e del capitolato prestazionale; -k. i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal disciplinare di gara e dal
capitolato prestazionale; -l. gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.,
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, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a
garanzie effettuate. Qualora, entro il predetto termine, gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del
cottimista la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Si stabilisce altresì che si provvederà
al pagamento diretto del subappaltatore solo caso in cui il subappalto sia effettuato a favore delle micro, piccole e medie imprese,
in ossequio al disposto normativo di cui all’art. 13, comma 2, lettera a), della L. n. 180/2011; -m. la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di applicare le disposizioni normative di cui all’art. 140, commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/06, come modificato da ultimo
dall’art. 4 comma 6 della Legge n. 214 del 22/12/2011, per cui in caso di fallimento dell’appaltatore o di liquidazione coatta o
concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 o di recesso dal contratto ai sensi
dell’articolo 11, co.3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (oggi art. 92, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011), sarà attivato il meccanismo
del cd scorrimento; -n. per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale; le stesse saranno
devolute al competente Giudice del Foro di Teramo; -o. ai sensi dell’art. 253, c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii. al presente
appalto si applica il D.M. 145/2000, nelle parti vigenti; -p. i contratti fidejussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi
di polizza di cui al Decreto Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004, n. 123 e s.m.i.; -q. per quanto non previsto dal bando
e dal disciplinare di gara si farà riferimento alla normativa vigente; -r. ai sensi della Legge 136/2010 e ss. mm. e ii. l’operatore
economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; -s. ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di
affidamento per i lavori di cui trattasi e successivamente, per l’impresa aggiudicataria, per le finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale; -t. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Abruzzo Sezione L’Aquila. Responsabile delle procedure di mediazione e Responsabile del Procedimento Ing. Berardo Nardi. Procedura per la presentazione dei
ricorsi: previe eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando
di gara per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30
giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione; -u. qualora il concorrente volesse partecipare ricorrendo all’istituto
dell’avvalimento, giusta art.49 del Codice, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni e la documentazione ivi prevista;
v. obbligo dichiarazione di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sui luoghi del lavoro, di conoscere
e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106 comma 2, D.P.R. n. 207/2010;
z. indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica per le predette comunicazioni, (art. 79 comma 5 quinques del D.lgs n. 163/2006;
a’) appalto indetto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Ruzzo Reti Spa del 4 agosto 2015 (art. 55,
comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006). Ai sensi dell’art. 55 comma 3 del D.p.r. n. 207/2010 si informa che il progetto esecutivo
posto a ba se di gara, è stato validato e verificato dal Responsabile del Procedimento in data 24 luglio 2015.
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b’) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, con obbligo di dichiarazione di presa d’atto
e conoscenza di cui all’art. 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010; l’offerta ,da presentare sul modulo predisposto dalla
stazione appaltante, deve riportare, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo del d.lgs. n. 163 del 2006, l’importo degli
oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente, quale componente interna dell’offerta sull’esecuzione dei lavori.
c’) ai sensi dell’art.34, co.35 della L. n.221 del 2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione,
deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le pubblicazioni. Il contratto d’appalto verrà stipulato in forma pubblica
con le relative spese a carico dell’aggiudicatario.
d’) obbligo di presa visione del progetto posto a base di gara.
e’) obbligo di sopralluogo delle aree da eseguirsi autonomamente da parte delle imprese partecipanti; non è previsto il
rilascio di attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi da parte della Stazione Appaltante;
f’) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, entro il termine di giorni 10 dalla scadenza della presentazione delle offerta ogni altra comunicazione afferente la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul
“profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di
legge. Tutti i chiarimenti e le relative risposte dovranno essere stampate sottoscritte per accettazione e inseriti nella busta 1
“Documentazione amministrativa”;
g’) tutti gli importi di gara si intendono IVA esclusa.
h’) il Responsabile del Procedimento: ing. Berardo Nardi, tel. 0861310243 - 3337016508 - b.nardi@ruzzo.it; Direttore
dei lavori : Geom. Simone Novara
i’) il Responsabile della gara: Dott. Loreto Scipioni, tel. 0861310203- l.scipioni@ruzzo.it;
Il responsabile unico del procedimento
ing. Berardo Nardi
Il presidente - Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
T15BFM13937 (A pagamento).

TALETE S.P.A.
Bando di gara - CIG 6335218347
I.1) Stazione appaltante: Talete S.p.A. - Via Maresciallo Mariano Romiti n. 48 01100 - Viterbo Tel: 0761-33761 fax:
0761-337625; e-mail: info@taletespa.eu; pec: taletespa@sicurezzapostale.it Indirizzo internet: www.taletespa.eu.
II.1.5) Oggetto: affidamento del servizio di lettura e sigillatura contatori idrici da eseguirsi sul territorio dei Comuni
ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 Lazio Nord Viterbo gestiti da Talete S.p.A. II.2.1) Importo complessivo
(IVA esclusa): Euro 486.918,00 di cui Euro 8.720,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto:
dal 01.11.2015 al 20.09.2107.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16/09/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16/09/2015 ore 12.15 presso la Sede legale di Talete S.p.A. Via Maresciallo M. Romiti n. 48 Viterbo (VT).
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.taletespa.eu. VI.5) Invio alla GUUE: 05.08.15
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Fraschetti
T15BFM13941 (A pagamento).

STUDIARE SVILUPPO S.R.L.
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Studiare Sviluppo Srl, Via Flaminia 888 - 00189 Roma - Referente per il bando: Ms. Manila
Marcuccio - Tel +39 0669921659; fax +39 06 69922173; marcuccio@studiaresviluppo.it.
II.1.5) Oggetto: fornitura di imbarcazioni, materiali, attrezzature e capi tecnici per la gestione di operazioni di protezione
civile in occasione di inondazioni/esondazioni, suddivisi in lotti come segue: lotto 1: 8 Gommoni (diverse dimensioni), completi
di motorizzazione ed equipaggiamento CIG: 636310043B; lotto 2: 8 Barche in Alluminio, complete di motorizzazione ed equipag— 60 —
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giamento CIG 63631036B4; lotto 3: Personal Protective Equipment Idrocostumi, Sottotuta e scarponcini CIG 6363104787; lotto 4:
Personal Protective Equipment - Attrezzatura tecnica per il recupero in acqua e il salvataggio e l’assistenza a persone intrappolate
a persone intrappolate CIG 636310692D; lotto 5: Equipaggiamento per Team Operativi Multinazionali CIG 6363109BA6. II.2.1)
Quantitativo ed entità: importo complessivo pari ad Euro 512.500,00 così diviso per ciascun lotto: lotto 1 - Euro 158.500; lotto 2
- Euro 117.000; lotto 3 - Euro 89.000; lotto 4 - Euro 93.500; lotto 5 - Euro 54.500. II.3) Durata: La consegna delle forniture dovrà
avvenire entro il termine massimo di 90 gg. comunque, non oltre il 28 febbraio 2016.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 20.10.15 ore 18.00; IV.3.8) Apertura offerte: 21.10.15 ore 11.00.
VI.3) Informazioni: si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.studiaresviluppo.it sezione Avvisi.
VI.5) Invio alla GUUE: 11.08.2015.
Il direttore generale
Carlo Nizzo
T15BFM13948 (A pagamento).

A.S.A. S.C.R.L.
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento del’appalto di fornitura di n. 4 autobus da destinarsi al
servizio di TPL urbano.
E’ intendimento di questa Stazione Appaltante pervenire all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti abilitati alla fornitura di autobus da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Andria, al fine di
selezionare soggetti idonei a cui inviare lettera d’invito per la partecipazione alla gara di affidamento della fornitura di n. 4
autobus. L’importo della fornitura è di Euro 720.000,00 oltre I.V.A. e soggetta a ribasso.
I soggetti interessati potranno visionare i requisiti di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione nonché le specifiche tecniche della fornitura presso il sito internet www.autolineeandriesi.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo a.s.a@sicurapec.it e
dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31.08.2015 con oggetto la menzione del presente avviso pubblico.
L’avviso pubblico di selezione e i relativi allegati sono pubblicati in forma integrale sul sito internet: www.autolineeandriesi.it.
Il responsabile del procedimento
sig. Pasquale Fasciano
T15BFM13950 (A pagamento).

ADE S.P.A.

Socio Unico Comune di Parma
Bando di gara
I.1) Stazione Appaltante: Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; Responsabile Unico del Procedimento: Geom.
Roberto Marasi; Ulteriori informazioni: r.marasi@adespa.it e adespa@legalmail.it; http://www.adespa.it.
II.1.5) Oggetto: affidamento del servizio di sgombero neve e trattamento antighiaccio nei cimiteri comunali nelle stagioni invernali 2015-2016 e 2016-2017. CIG: 636552663A; II.2.1) Entità totale: Euro 48.000,00 di cui Oneri per la sicurezza:
Euro 1.500,00 oltre IVA di legge. II.3) Durata dell’appalto: mesi 24, rinnovabile.
III.2.1) Requisiti di carattere generale: si rimanda ai Paragrafi 1 e 2 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa: si rimanda al Paragrafo 11 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 10.09.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.09.2015 ore 15.00.
VI.3) Informazioni: n.b.: sopralluogo obbligatorio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di
gara disponibile su: www.adespa.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Emilia-Romagna - P.le Santafiora n.7, 43121 Parma.
Il R.U.P.
Roberto Marasi
T15BFM13952 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 6363976720
I.1) Stazione appaltante: A.S.M - Azienda Speciale Multiservizi s.r.l. - Via Crivelli , 39 - 20013 - Magenta (MI) - Tel. 02
972291 - Fax 02 97229219 - e-mail: info@asmmagenta.it - PEC: asmmagenta@pec.asmmagenta.it
Responsabile del procedimento: Ing. Aldo Amadori.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: servizi di manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi e altre operazioni di manutenzione del
Verde del Comune di Magenta. I servizi oggetto della presente gara sono meglio articolati nel capitolato speciale. II.2.1)
Entità dell’appalto: l’importo complessivo presunto per l’espletamento dei servizi in oggetto è di Euro 387.824,64, (al netto
dell’IVA) di cui Euro 7.604,40 (al netto dell’IVA) per oneri di sicurezza. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.2) Requisiti di partecipazione: si rimanda alla documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedure: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 09/10/2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 13/10/2015 ore 09.00
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.asmmagenta.it. VI.5) Invio alla GUUE:
10.08.15.
Il direttore generale
ing. Aldo Amadori
T15BFM13953 (A pagamento).

ISTITUTO CESANA MALANOTTI - VITTORIO VENETO (TV)
Prot. n. 3171

Avviso di gara - CUP J11B15000170007 - CIG 6357101DB0
I.1) Stazione appaltante: Istituto Cesana Malanotti, Via Carbonera 15, 31029 Vittorio Veneto (TV), Punti di contatto:
Paludetti Roberto ufficio Provveditorato Economato Istituto Cesana Malanotti, Tel. 0438948963 Fax 0438941260 Email:
economato@cesanamalanotti.it Web: www.cesanamalanotti.it.
II.1.5) Oggetto: Concessione in comodato d’uso dei fabbricati e dell’area De Zorzi Luzzatti di proprietà dell’Istituto
Cesana Malanotti. Il comodatario dovrà ristrutturare l’area nel rispetto del vincolo di destinazione urbanistica e gestirvi globalmente attività di tipo socio-assistenziali-sanitarie rivolte alla collettività, a seguito di presentazione allo Scrivente della
relativa proposta tecnica. II.2.1) Importo: Sarà a carico del soggetto aggiudicatario la ristrutturazione della struttura per un
importo presunto di Euro 3.000.000,00. II.3) Durata del comodato: anni 25.
III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Procedura: 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: 19/10/2015 ore 9.00 presso sede amm.va Istituto Cesana-Malanotti
in Via Carbonera 15 a Vittorio Veneto.
VI.3) Informazioni: documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.cesanamalanotti.it.
Il presidente
dott.ssa Tiziana Botteon
Il R.U.P.
Roberto Paludetti
T15BFM13954 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A. - Società di gestione aeroporto di Trapani Birgi
Avviso di bando di gara - CIG: 5889558901
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Airgest SpA c/o Aeroporto “V. Florio” di Trapani 91020 Tel.0923.610127
Fax 0923.843263; direzione@pec.airgest.it, g.guarrera@airgest.it, www.airgest.it. Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
1. SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati radiogeni e portali metal
detector utilizzati per l’espletamento dei controlli di sicurezza dell’Aeroporto Civile “V. Florio” di Trapani Birgi. Importo
posto a b.a.: Euro 199.664,60. Durata: anni 1, con opzione di rinnovo per ulteriori anni 1.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, mediante prezzo più basso.
Ricezione offerte: 14.09.15 ore 17. Apertura: 15.09.15 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Trattasi di appalto periodico.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
T15BFM13955 (A pagamento).

ARPACAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Bando di gara d’appalto
I.1) Stazione Appaltante: ARPACAL - Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria Viale
Lungomare Loc. Mosca - 88100 Catanzaro Lido (CZ), Italia, Punti di contatto all’attenzione: - Direzione Amministrativa - Servizio Gare Contratti Forniture, Tel. +390961732533 - Posta elettronica: - gare.contratti@pec.arpacal.it; - Broker G.B.S. General Broker Service SpA - Tel. +3906830090220 - Posta Elettronica: massimiliano.marchese@gbsspa.
it - URL: http://www.arpacalabria.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Per tutti i documenti di gara viene offerta per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo
l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo e gratuito all’indirizzo internet dell’ARPACAL: http://www.arpacalabria.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di
gara potranno essere richiesti presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a: Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente della Calabria - Viale Lugomare -Loc. Mosca - 880100 CATANZARO LIDO (CZ).
I.2) Organismo di Diritto Pubblico. 1.3) Ambiente. 1.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: No.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Agenzia. II.1.2) Appalto di servizi; Cat.
6a. Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITF63. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico.
II.1.5) Servizi di copertura assicurativa inerenti: LOTTO I: RCT/O; LOTTO II: Incendio; LOTTO III: Kasko Dipendenti in Missione; LOTTO IV: Infortuni Cumulativa; LOTTO V: RCA ARD Amministrata a Libro Matricola; LOTTO
VI: Furto/Rapina II.1.6) CPV 66510000-8. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
si. II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: si come da
Disciplinare di gara. II.2.1) Importi a base d’asta per l’intera durata di anni tre: Lotto I: Euro 90.000,00; Lotto II: Euro
67.500,00; Lotto III: Euro 36.000,00; Lotto IV: Euro 36.000,00; Lotto V: Euro 126.000,00; Lotto VI: Euro 12.000,00
II.3) Durata: dal 31/12/15 al 31/12/18.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta;
vedasi disciplinare; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi
ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati
nel Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
vedasi disciplinare di gara. III.3.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul
territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. n. 209 del 2005. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1); Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Tutta i Capitolati di polizza di Assicurazione
dei corrispondenti lotti, il bando con allegato disciplinare di gara ed altro documento complementare, ai sensi dell’art. 70-c. 9
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene offerta, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando, l’accesso libero,
diretto, completo e gratuito all’indirizzo internet: http://www.arpacalabria.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare; Documenti
a pagamento NO. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: il: 26/09/2015 -Ora 13,00. IV.3.6) Lingua: It; IV.3.7) l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) l’apertura delle offerte
avrà luogo il 29/09/2015, alle ore 10,00, presso la Sede dell’Agenzia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
VI.3) I documenti di gara sono visionabili ed accessibili gratuitamente sul sito internet dell’ARPACAL: http://
www.arpacalabria.it/index.php/trasparenza/bandi-e-gare. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui
documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non
oltre il 16.09.15 (10 gg. precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento delle offerte). I chiarimenti di
interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra indicato e concorreranno
ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena l’esclusione, con le
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modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Agenzia si avvale dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A.” come
previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente
specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto
Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. L’Agenzia si avvale della possibile
riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 commi 8 e 9, del D.Lg.s. 163/2006 s.m.i. nel rispetto delle prescrizioni ivi
previste. I CIG (Codici Identificativi della Procedura) sono: Lotto I: 63656658EE; Lotto II: 6365669C3A; Lotto III:
63656783AA; Lotto IV: 6365681623; Lotto V: 6365687B15; Lotto VI: 636569300C. VI.5). Data di spedizione del
bando alla G.U.U.E.: 12.08.2015.
Responsabile del procedimento
geom. Serafino Gallo
T15BFM13956 (A pagamento).

PAOLO SCOPPIO & FIGLIO AUTOLINEE S.R.L.
Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’affidamento dell’appalto di fornitura di n. 3 autobus da destinarsi al
servizio di TPL urbano
E’ intendimento di questa Stazione Appaltante pervenire all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti abilitati alla fornitura di autobus da destinarsi al servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Barletta, al fine di
selezionare soggetti idonei a cui inviare lettera d’invito per la partecipazione alla gara di affidamento della fornitura di n. 3
autobus. L’importo della fornitura è di Euro 480.000,00 oltre I.V.A. e soggetta a ribasso.
I soggetti interessati potranno visionare i requisiti di carattere economico e tecnico necessari per la partecipazione nonché le specifiche tecniche della fornitura presso il sito internet www.autolineescoppio.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo scoppioautolinee.
gioia@pec.it e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 31.08.2015 con oggetto la menzione del presente avviso pubblico.
L’avviso pubblico di selezione e i relativi allegati sono pubblicati in forma integrale sul sito internet: www.autolineescoppio.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Biagio Nicassio
T15BFM13960 (A pagamento).

NUCLECO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Gara n. N153L15 - CIG 6349853077 - CUP D24H15000510005
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco SpA - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - Via Anguillarese,
301 - 00123 Roma. Tel. 06-30345221 Fax 06-30483081. E-mail: cecchini@nucleco.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di realizzazione integrata
della struttura di confinamento per la fossa rifiuti KCFC presso la Centrale di Latina. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a base d’asta: Euro 283.681,11 IVA esclusa; Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 3.928,31; Categoria prevalente: OG1 classifica I; Categorie scorporabili: OS18A classifica I - 0S28
classifica I - OS30 classifica I.
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II.3) Termine per l’ultimazione dei lavori: entro 120 giorni solari consecutivi dalla consegna delle aree.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16/09/2015 ore 12:00.
IV.3.8) Apertura offerte: 22/09/2015 ore 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.nucleco.it.
Roma, 5 agosto 2015
L’amministratore delegato
Emanuele Fontani
TC15BFM13717 (A pagamento).

COINGER SRL
Bando di gara CIG 635825887B
I.1) Coinger S.r.l.,Via Chiesa a Erbamolle snc - Brunello (VA). Partita I.V.A. n. 02156160125.
II.1.1) Servizio di educazione scolastica presso le scuole dei Comuni Coinger per l’anno scolastico 2015-2016.
II.1.6) CPV: CPV 80540000-1.
II.2.1) Importo a base d’asta: € 75.000,00.
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine presentazione offerte: ore 10,00 del 09/09/2015.
IV.3.8) c/o Sede Coinger, ore 10,15 del 09/09/2015. Accesso elettronico alle informazioni: www.coinger.it.
Il direttore generale
Paride Magnoni
TC15BFM13820 (A pagamento).

AIRGEST S.P.A.
Società di gestione Aeroporto di Trapani Birgi
Bando di gara - CIG 636468610B - Fornitura gasolio
Airgest S.p.A. c/o Aeroporto «V. Florio» di Trapani 91020 tel. 0923.610127, fax 0923.843263; direzione@pec.airgest.
it - g.guarrera@airgest.it - www.airgest.it
Info/documentazione/offerte: p.ti sopra.
Oggetto: Fornitura di gasolio per autotrazione e riscaldamento da somministrare presso l’aeroporto di Trapani - Birgi.
Importo annuale posto a b.a.: € 115.479,30 IVA esclusa.
Durata: mesi 12.
Procedura: aperta, mediante ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
Ricezione offerte: 23 settembre 2015 ore 17.
Apertura: 24 settembre 2015 ore 11.
Altre informazioni: Trattasi di appalto periodico.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo Guarrera
TS15BFM13851 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.),;
Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Acri Grazia - indirizzo e-mail: ufficiogare@pec.soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: “Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria unica da destinare alla
SO.RE.SA. SpA e alle AA.SS.OO./AA.OO./IRCCS della Regione Campania.
II .1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi: Codice NUTS: ITF3
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 66600000;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 0.00 (IVA esclusa)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Avviso di preinformazione: GUUE 2015/S 058-101445 del 24/03/2015
Bando di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 107-194500 del: 05/06/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 24/07/2015;
V.2) Lotto n. 01; nome e indirizzo aggiudicatario: ; valore finale totale dell’appalto: Euro 0,00; CIG n. 62736392AE
VI.2) Informazioni complementari: Con avviso protocollo SO.RE.SA N. 0010114 del 04/08/2015 si rende noto che entro
il termine previsto dal bando di gara (21/07/2015) non è pervenuta alcuna offerta.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
05/08/2015- ID:2015-05244.
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BGA13827 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Italia-Roma: Benzina senza piombo
2015/S 151-279329
Direttiva 2004/17/CE
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto ACEA S.P.A. - Servizio
Responsabile: Acquisti e logistica Piazzale Ostiense 2 00154 Roma Italia Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: gare.
contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.
it/ Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/ Accesso elettronico alle informazioni: https://
www.pleiade.it/acea/sourcing/ Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.
it/acea/sourcing/. I.2) Principali settori di attività Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto ISAM/
GCO/B/0107/15: Fornitura di carburante mediante Fuel Card. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Forniture Acquisto Codice NUTS IT. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura di carburante per autotrazione mediante Fuel
Card per il rifornimento di benzina super senza piombo (Norma E.N. 228) e gasolio (Norma E.N. 590), nonché la prestazione
dei servizi connessi di call center e reportistica. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 09132100. II.1.6) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2)
Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: 2 100 000 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica:
no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Avviso di gara n. ISAM/GCO/B/0107/15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Bando di gara Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 48-084146 del 10.3.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto Appalto n.: ISAM/
GCO/B/0107/15 Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di carburante mediante Fuel Card. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7.5.2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Totalerg SpA Viale dell’Industria 92 00144 Roma Italia. V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 2 100 000 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Valore: 2 100 000 EUR IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1.6) Prezzo pagato per gli acquisti
di opportunità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di
ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. VI.3.3) Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.8.2015.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BGA13845 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Avviso di appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.S.S. n. 13, via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano
(VE) - ITALIA - C.F. e P.I. 02799530270;
Profilo committente: www.ulss13mirano.ven.it
Punti di contatto: Direzione Provveditorato Economato, tel. 041/5133401, e-mail: dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.
it PEC: direzione.gare.ulss13mirano@pecveneto.it; Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Alessandra Bellomo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura in service di sistemi diagnostici per esecuzione test di chimica
clinica, immunochimica, farmaci, droghe, epatite, proteine specifiche e reattivi per dosaggi di farmacotossicologia clinica;
Lotto 1 CIG n.58296581F8 - Lotto 2 CIG n. 5829686911
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA UTILIZZATA: Ristretta accelerata, aggiudicata in via definitiva con provvedimento del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato n. 850 del 30.07.2015 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (60/100 prezzo; 40/100 qualità);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerte ricevute: n. 2; Operatore economico aggiudicatario: Lotto 1:
Roche Diagnostics S.p.A. di Milano - P. IVA 10181220152; Valore quinquennale del contratto: Euro 5.636.150,55=, I.V.A. esclusa;
Lotto 2: B.S.N. Biological Sales Network s.r.l. di Castelleone (CR) - P. I.V.A. 11317290150; Valore quinquennale del contratto:
Euro 449.839,00=, I.V.A. esclusa; Termine dilatorio: non applicabile ai sensi dell’art. 11, comma 10-bis del D.lgs.163/2006
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: data di trasmissione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale Unione Europea:
07/08/2015.
Mirano, 10 Agosto 2015.
Il direttore U.O.C. Direzione provveditorato economato
dott.ssa Alessandra Bellomo
T15BGA13853 (A pagamento).
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COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79 C.5 del D.Lgs n. 163/2006
Lavori di ‘Completamento collettori fognari all’impianto di depurazione S. Paolo’. CIG 5821421494. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.229.615,11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 53,
comma 4, e art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Imprese partecipanti: n. 5 - Imprese escluse: n. 1 - Imprese ammesse: n. 4.
Impresa aggiudicataria: A.T.I. - Goffredo Michele (Capogruppo) - Scaglione Costruzioni Generali srl, sede in Colliano
(SA) Via Salle, 5, ribasso del 17,825%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.022.244,74, oltre iva.
Il R.U.P.
geom. Michele Chirico
T15BGA13857 (A pagamento).

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79 C.5 del D.Lgs n. 163/2006
Lavori di riqualificazione centro storico e arredo urbano Laureana Capoluogo. CIG 60338824F1. Importo complessivo dell’appalto: Euro 757.169,35. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 53,
comma 4, e art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Imprese partecipanti: n. 5- Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 5.
Impresa aggiudicataria: Alfieri Impianti di Alfieri Domenico & C. s.a.s - Via Nazionale n.88, 84076 Torchiara (SA) che
ha offerto il ribasso del 5,099%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 719.465,93, oltre IVA.
Il R.U.P.
geom. Michele Chirico
T15BGA13858 (A pagamento).

COMUNE DI LAUREANA CILENTO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79 C.5 del D.Lgs n. 163/2006
Lavori di riqualificazione centro storico e arredo urbano attraverso la manutenzione straordinaria delle vie comunali dei
centri storici - 6000 campanili. CIG 5823842274. Importo complessivo dell’appalto: Euro 711.500,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 53, comma 4, e art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Imprese partecipanti: n.11 - Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n.11.
Impresa aggiudicataria: Tema Impianti Srl - Via Difesa n. 6 - 84043 Agropoli (SA), che ha offerto il ribasso del 13,63%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 616.498,90, oltre iva.
Il R.U.P.
geom. Michele Chirico
T15BGA13859 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO LA BRUCA (SA)

Sede legale: via Oberdan, 1 – 84070 San Mauro la Bruca (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001670656/03588220651
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di san mauro la Bruca - Via Oberdan,1 - 84070 (SA) - tel. 0974.974010
fax 0974.974164 PEC: comune.sanmaurolabruca@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’esecuzione dei lavori di: Realizzazione di Centro di
Valorizzazione Locale (Ce.Va.Lo ) adeguando e rifunzionalizzando edifici esistenti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. 27/08/2015 Det. dirigenziale n. 72 del 03/08/2015. Offerte ricevute: 7. Aggiudicataia: impresa Lombardi S.R.L. con sede a Vallo Della Lucania (SA) Piazza V. Emanuele, 50 con il miglior punteggio
pari a 91,137 e con un ribasso sui prezzi offerti del 1,310% (uno virgola trecentodieci) sull’importo posto a base di gara
di E. 1.112.833,37 oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza. Importo di aggiudicazione: E. 1.110.422,99.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Domenico Basile
T15BGA13869 (A pagamento).

CITTÁ DI MESAGNE (BR)
Esito di gara - CIG 6034298C3A
I) Città di Mesagne (BR).
II) Si informa che presso il Servizio Appalti, in data 16.03.2015, 16.4.2015 e 07.05.2015, è stata espletata la
procedura aperta per l’appalto della gestione del parcheggio a pagamento senza custodia sul territorio comunale, con
parcometri elettronici e servizio ausiliari del traffico compresa la manutenzione della segnaletica stradale ed orizzontale
e verticale (D.D. n.1988 del 01.12.2014). Informazioni sulla gara: importo complessivo presunto dell’appalto per la
durata di anni due: E. 315.105,00 IVA esclusa.
IV) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V) Determinazione di aggiudicazione n. 1172 del 23 Giugno 2015. Numero di offerte ricevute: 1. Numero di offerte
ammesse 1. Numero di offerte escluse: 0. Ditta aggiudicataria: S.I.S. Segnaletica Industriale Stradale S.r.l., Via T. Tasso n. 12,
06073, Mantignana Di Corciano (PG). Aggio percentuale offerto: 20,02%; importo presunto di aggiudicazione: E. 252.020,98
oltre IVA 22%.
Mesagne, lì 26.06.2015
Il responsabile del servizio polizia municipale ed amministrativa
ten. Bartolomeo Fantasia
T15BGA13873 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Appalto aggiudicato - CIG 5947984FA8
I.1) Denominazione: Azienda O.U.C.Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli,
P.zza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel.fax 080 5593093-3112 http://www.sanita.puglia.it;
II.1.1) Procedura aperta, per fornitura di n. 230 elettrocardiografi per progetto di Telecardiologia. N. gara 5768757
II.2.1) Valore iniziale totale dell’appalto Euro. 460.000,00;
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2). Bando di gara su GURI n.121 del 22.10.2014.;
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione n.654/2015; V.3) ditta aggiudicataria: Aliser S.r.l. V.4) Valore finale
dell’appalto Euro. 280.600,00 oltre IVA.
Il Rup - Dirigente U.O. acquisti beni durevoli
dott. Antonio Moschetta
T15BGA13882 (A pagamento).
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COMUNE DI BOTRUGNO
Esito di gara - CIG 5829226D75 - CUP H91B13001110006
Si rende noto che con Determinazione LL.PP. n. 94 del 20/11/14 si sono aggiudicati in via definitiva, sulle risultanze
di gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, i lavori dell’intervento di efficientamento energetico e
miglioramento della sostenibilità ambientale Scuola elementare del Comune di Botrugno - PO FESR 2007-2013 - Asse III
Linea di intervento 2.4 Azione 2.4.1.
Offerte ammesse: 94. Aggiudicatario: Ingrosso Costruzioni Sas - San Donato di Lecce. Importo aggiudicazione:
E. 646.618,20.
Il responsabile del servizio tecnico settore LL.PP.
arch. Loredana Dimartino
T15BGA13887 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Esito di gara - CIG 62793950AF
Medio Novarese Ambiente S.p.A C.F. e P.IVA 01958900035 Via Matteotti 51-28021 Borgomanero (NO) tel. 032221101115 fax 843198 www.medionovareseambiente.com info@medionovareseambiente.com
ha aggiudicato la procedura aperta per la fornitura di n. 2 autotelai Iveco cabinati, n. 2 attrezzature compattatrici scarrabili da 6 mc, con manutenzione in full service per anni 5 e ritiro di n. 2 autotelai Iveco usati.
Aggiudicatario: Farid Industrie S.p.A - Vinovo (TO). Importo di aggiudicazione E. 225.917,00.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
T15BGA13890 (A pagamento).

COMUNE DI GALLO MATESE (CE)
Esito di gara - CUP H96D14000000002 - CIG 5621822A44
Si rende noto che con determina del Servizio Tecnico n. 30 del 03.07.15 è stata aggiudicata definitivamente la gara a
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i “Lavori di risanamento ambientale del
sistema fognario e depurativo comunale”. P.O. Campania FESR 2007 - 2013 - Obiettivo Operativo 1.4 - Iniziative di accelerazione della spesa.
Offerte ricevute 6. Aggiudicatario Idresia Infrastrutture S.r.L., C.F. e P. IVA 00926570946, con sede legale in C.da Selva
Piana snc - Fraz. Roccaravindola - 86070 Montaquila (IS), con punti 79,901/100, con il ribasso del 3,45%. Valore aggiudicazione appalto E. 1.433.406,09 (oneri di sicurezza compresi), oltre IVA.
Il R.U.P.
geom. Antonio Emilio Fortini
T15BGA13892 (A pagamento).

ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA DEL SUOLO
Avviso esito di gara - CUP I33B12000130001 - CIG 46489746B4
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale Campana Difesa del Suolo ARCADIS, Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli - Tel. 0817905420/21 - Fax 0814288072 - pec: arcadis@pec.it - indirizzo web: www.arcadis.
campania.it - codice fiscale: 95109910638.
II.1) Servizi relativi all’intervento nel Comune di Nocera Inferiore (Sa) denominato “Sistemazione idrogeologica del
versante di Monte Albino”, di importo a base d’asta di E. 400.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali - di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, nonché le prestazioni specialistiche connesse, quali il
coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, le indagini geologiche e geotecniche in sito. Appalti di
Servizi: Categoria n.12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, CPV 71322000
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IV.1) Procedure di aggiudicazione: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di architettura e di ingegneria. IV.2)
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: GUUE
n.2013/S 138-239978 del 18/07/2013, sulla GURI n.87 del 26/07/2013 - V Serie Speciale Contratti Pubblici, sul BURC n.44
del 12/08/2013, su Il Manifesto e Il Corriere della Sera in data 30/07/2013 e su Cronache di Napoli e Metropolis in data
30/07/2013.
V.1) Data aggiudicazione appalto: determina del direttore generale ARCADIS n.280 del 9/07/2015. V.2) Offerte ricevute: n.13. V.3) Nome ed indirizzo aggiudicatario: RTP STCV S.r.l. (Mandataria) con sede legale in Napoli ala Corso Vittorio
Emanuele n.175. V.4) Valore dell’offerta cui è stato giudicato l’appalto: E. 280.000,00 oltre IVA ed oneri previdenziali.
VI.3) Organo competente alle procedure di ricorso: TAR Campania Napoli
Il direttore generale
ing. Pasquale Marrazzo
T15BGA13897 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, V.le Università 10-35020
Legnaro (PD) tel. 0498084322 fax 8830178 mail: mbartoli@izsvenezie.it PEC izsvenezie@legalmail.it
II.1.4) Oggetto: Servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
lavori, di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06, relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza
Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data aggiudicazione: deliberazione n. 338 del 26.6.15. V.2) Offerte ricevute: 23. V.3) Aggiudicatario: Raggruppamento temporaneo Arch. Rizzoli Marco (capogruppo) - Studio Enarco S.r.l., Ing. Giannoni Riccardo, Perito industriale
Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna, via Giovanna Zaccherini Alvisi 6/a. V4)
Importo di aggiudicazione: E. 157.572,00
VI.4) Data invio GUCE: 11/08/2015.
Il R.U.P.
arch. Marco Bartoli
T15BGA13900 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito di gara
Si rende noto che con deliberazione n. 337 del 26.6.15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione lavori, di cui all’art. 90 del D.Lgs. 163/06, relativamente alla realizzazione della nuova sezione
territoriale di Verona dell’IZSVe.
Offerte ricevute: 27. Aggiudicatario: società cooperativa Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in
Modena Via Galileo Galilei 220. Importo di aggiudicazione: E. 126.636,00,00.
Il R.U.P.
arch. Marco Bartoli
T15BGA13903 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
Direzione generale per le risorse strumentali
U.O.D. centrale acquisti
Sede: via P. Metastasio, 25/29 – 80125 Napoli
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) Giunta Regionale della Campania - Direzione generale per le Risorse Strumentali U.O.D. Centrale
Acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Dr.ssa Daniela Nobile Tel.081/7964520 - fax 081/7964449- e-mail: d.nobile@maildip.regione.campania.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: dr.ssa Daniela Nobile - tel. 081/7964520- fax 081/7964412- Indirizzo Internet: www.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.1) Proc. n. 1730/A/15 Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il quinquennio 2015-2019. II.1.2) Servizio di tesoreria della Giunta Regionale per il quinquennio 2015-2019. II.1.3)
CPV Oggetto principale.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) 1730/A/15 IV.2.2) Avviso originale spedito mediante eNotices IV.2.3)
Numero avviso nella GUUE: 2015/S/073-129236 del 15.04.15 - GURI V Serie Speciale n. 45 del 17/04/2015. IV.2.4) Data
di spedizione dell’avviso originale: 10/04/15.
SEZIONE VI: VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata
dichiarata infruttuosa. V.I.5) Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 04/08/2015.
Il dirigente della UOD
dott. Giovanni Diodato
T15BGA13905 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A.
Esito di gara - CIG 6292019256
Ente appaltante: Polesine Acque S.p.A. V.le B. Tisi da Garofolo 11-45100 Rovigo Tel. 04251560011 Fax 410403 www.
polesineacque.it lavoripubblici@polesineacque.it. Procedura: Aperta mediante il criterio del prezzo più basso per Appalto
servizio di pulizia delle caditoie stradali in comune di Rovigo. Importo a base d’asta: E. 167.675,00 più oneri per la sicurezza
E. 2.325,00, complessivamente E. 170.000,00.
Partecipanti: 8 - Ammessi: 7. Aggiudicazione: disposizione Direttore generale n. 65 in data 27/07/15. Ditta aggiudicataria: Ecosolution di Merlini Simone di S.Giovanni Lupatoto (VR) Importo di aggiudicazione: E. 99.975,00 + oneri sicurezza
E. 2.325,00. Rovigo, 10/08/2015
Il direttore generale
ing. Segala Roberto
T15BGA13906 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Università di Pisa - Direzione Edilizia e Telecomunicazione
Procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 57, co 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Oggetto dell’affidamento: manutenzione quinquennale ordinaria e straordinaria, comprensiva, ai sensi dell’art. 57, co.
5 del D. Lgs. 163/2006, delle attività complementari relative agli interventi di conduzione e agli interventi “a guasto”, e con
esclusione della manutenzione del verde e delle attrezzature di laboratorio, della nuova sede del Dipartimento di Chimica e
Chimica Industriale e Polo didattico in località San Cataldo, Pisa - CIG 6357543A71.
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Data di aggiudicazione definitiva: 24.07.2015
Aggiudicatario: ATI CCC soc coop. / AI Engineering srl / Leonardo srl / arch. Salvatore Re, con sede in via Marco
Emilio Lepido n. 182/2, Bologna.
Importo di aggiudicazione: Euro 520.000,00 di cui Euro 10.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA di legge.
Termine ultimazione lavori: 1.825 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Il dirigente
dott. Stefano Suin
T15BGA13908 (A pagamento).

PROVINCIA DI VENEZIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Provincia di Venezia, Via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia - Mestre. Telefono:
041.2501027 - Telefax: 041.2501043 Internet: www.provincia.venezia.it e-mail: servamm.tecnico@provincia.venezia.it
posta elettronica certificata: procedurecontrattuali@pec.provincia.ve.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Rinnovo del contratto in global service
per il periodo 1.7.2015-30.6.2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - immobili e loro pertinenze di proprietà e/o in uso
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Manutenzione degli impianti termici compresa la fornitura calore con interventi
finalizzati al risparmio energetico, l’utilizzo di energie rinnovabili e la gestione integrata degli impianti tecnologici ammessi
agli immobili di competenza della Provincia di Venezia.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71314200
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro. 5.520.984,01= I.V.A. esclusa, di cui Euro. 46.745,00 per oneri per la
sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) - Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. offerta tecnica. Ponderazione 500.
2. Offerta economica. Ponderazione 500.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 57994788A3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S134195740 del 16.07.2009. Avviso appalto aggiudicato Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S142-255577 del 26.07.2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/06/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: numero delle offerte pervenute: n.1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ATI: Manutencoop Facility Management S.p.A. - Via
Ubaldo Poli, 4 - 40069 Zola Predosa (BO) C.F. e P. I.V.A. 02402671206(mandataria) e R.G. Impianti S.r.l. Via Ponte Grasso,
25 - 30030 Salzano (VE) C.F. e P. I.V.A. 02471080271(mandante).
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto: Euro. 5.520.984,01 IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
Trattasi del rinnovo per un anno (dal 1.7.2015 al 30.6.2016) dell’appalto in global service. Tale possibilità era stata prevista nel bando pubblicato n. 2009/S42-061562 a seguito di procedura aperta. Il valore del contratto principale per i 5 anni
è pari a 27 558 000 EUR.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio n.2277, 30121 Venezia.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla Guce: 07.08.2015
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
T15BGA13909 (A pagamento).

COMUNE DI ARSIÈ
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Committente: Comune di Arsiè, Piazza Guglielmo Marconi, n. 1 Arsiè (BL), tel: 043959093, fax: 043959115 e-mail:
tecnico.arsie@feltrino.bl.it, PEC: arsie.bl@cert.ip-veneto.net; Stazione Unica Appaltante: Unione Montana Feltrina, V.le C.
Rizzarda, 21 Feltre (BL), tel. 0439.302671, fax 0439.317628, e-mail: segreteria.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.
bl@cert.ip-veneto.net;
Denominazione appalto: realizzazione progetto denominato “Forte Leone e caserme di Col de Gnela: esempi di vita sul
fronte Veneto-Trentino nella grande guerra-recupero e valorizzazione”; CIG: 62899739EA; CUP: I15C14000050001; NUTS:
ITD33 CPV: 45454100-5; Località esecuzione Arsiè (BL); Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando art. 122, c. 7 e 204D.Lgs n. 163/2006; Criterio: prezzo più basso; Data di aggiudicazione definitiva:
06/08/2015;
Offerte ricevute e ammesse:n. 8; Operatore economico aggiudicatario: Comarella s.r.l., v. Erizzo, 49a, Valdobbiadene
(TV), C.F.: 00493230262, ribasso 18,245%; Valore iniziale appalto: Euro. 615.000,00 di cui Euro. 590.000,00 soggetti a
ribasso e Euro. 25.000,00 per oneri sicurezza; Valore finale appalto: Euro 507.354,50, ribasso 18,245%;
Concorrenti e valore economico offerte: De Cian Albino sas 10,911%, DM snc di Dalle Mulle Marino & C. S.n.c.
12,006%, Edilgasperin sas di Gasperin Mauro & C. 15,444%, Deon spa 17,307%, Tecnimpresa srl12,954%, Impresa Bortoluzzi Celeste Srl, 11,880%, Nerobutto Tiziano & Francesco snc 11,343%; Subappalto: scavi demolizioni e rimozioni,
calcestruzzi e acciai, murature, opere in cartongesso, impermeabilizzazioni e isolamenti massetti, sottofondi, pavimenti e
rivestimentiintonaci pitture e tinteggiature, copertura, serramenti scarichi opere fognarie e sistenzaoni esterne, impianti elettricie meccanici, approntamenti cantiere;
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione. Tempo esecuzione lavori: gg 365; Data lettera invito: 26.6.2015;
Feltre, 06/08/2015
Il responsabile
Arturo Pavan
T15BGA13911 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P.NA. S.P.A. P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: Lavori di manutenzione edile presso gli STIR, siti e discariche gestiti da S.A.P. Na. Spa Lotto 1 CIG
6276466F94; Lotto 2 CIG 62764713B8, Lotto 3 CIG 6276481BF6, Lotto 4 CIG 6276495785 CUP B27E15000040003
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IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 03.08.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: Lotto 1: 56, Lotto 2: 54, Lotto 3: 55, Lotto 4:
55- N. offerte valide: Lotto 1: 52, Lotto 2: 50, Lotto 3: 50, Lotto 4: 51. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 Coppola Costruzioni Srl sede
legale Pozzuoli (NA), Lotto 2 Edil Tecnocostruzioni 2008 sede legale San Cipriano d’Aversa (Ce), Lotto 3 N.A.N. Costruzioni
Srl sede legale Volla (Na), Lotto 4 Coppola Costruzioni Srl sede legale Pozzuoli (Na). V.4) Importo Aggiudicato: Lotto 1 Euro
310.850,02 (ribasso di aggiudicazione 40,117%), Lotto 2 Euro 336.918,82 (ribasso di aggiudicazione 40,3495%) Lotto 3 Euro
280.870,80 (ribasso di aggiudicazione 40,4623%) Lotto 4 Euro 364.917,00 (ribasso di aggiudicazione 40,453%).
VI.4) GUUE 12.08.15.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA13913 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Aggiudicazione di appalto - CIG 621285956F
I.1) Denominazione Azienda O.U.C.Policlinico, Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli,
P.zza G. Cesare, 11 - 70124 Bari tel.fax 080 5593462-663 http://www.sanita.puglia.it;
II.1.1) Procedura negoziata, ai sensi art. 57 c. 2 lett.b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per fornitura di strumentazione di diversa
tipologia ad integrazione della colonna endoscopica, originale KARL STORZ presso U.O. Urologia I^
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto Euro 78.358,50;
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione n.560 del 27/04/2015; V.3) Ditta Aggiudicataria: AM Next S.r.l. di Bari.
Il Rup - Dirigente U.O. acquisti beni durevoli
dott. Antonio Moschetta
T15BGA13915 (A pagamento).

AULSS 21 DI LEGNAGO
Estratto avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Regione del Veneto - Azienda ULSS 21 - Via C. Gianella n. 1 - 37045 Legnago - VR - Servizio Provveditorato-Economato tel. 0442-622668-622239
SEZIONE II: Aggiudicazione procedura per l’appalto del servizio di trasporto pazienti in trattamento dialitico presso
l’ULSS 21 di Legnago - C.I.G. n. 6072437D86 disposta con Deliberazione nr. 322 del 9.06.2015
SEZIONE V: Aggiudicata alla TAXI AUTOBLU SOC. COOP. Di Verona per l’importo triennale I.V.A. esclusa di euro
443.874,96.
SEZIONE VI: L’avviso integrale è stato trasmesso per la pubblicazione sulla G.U.U.E in data 27.07.2015 ed è disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 http://trasparenza.aulsslegnago.it. R.U.P. Dott. Marco Molinari.
Il direttore generale
dott. Massimo Piccoli
T15BGA13916 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6209948334
I.1) Ente appaltante: Publiambiente S.p.A. Via Garigliano 1-50053 Empoli (FI)
II.1.4) Oggetto: Servizio di trasporto materiale inerte (terra di scavo) dal Comune di Serravalle Pistoiese (PT) a Vigiano
Lanciafame nel Comune di Borgo San Lorenzo (FI) - CPV 60181000. II.2.1) Importo: E. 400.000,00.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.2) Data pubblicazione bando alla CEE:
02/05/15
V.1) Data aggiudicazione: 13/07/15. V.2) Offerte ricevute: 4; ammesse 3. V.3) Aggiudicatario: Vangi Srl, Via di Le Prata
65-50041 Calenzano (FI). V.4) Valore offerta aggiudicazione: E. 235.000 + IVA - Prezzo pagato: E. 235,00 a viaggio.
VI.4) Data d’invio alla GUUE: 04/08/15.
Il R.U.P.
ing. Paolo Daddi
T15BGA13917 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Direzione Generale per la Mobilità Regione Campania - Fax: +39
0817969603 - Tel: +39 0817969580. RUP: arch. Marina Habetswallner, Posta elettronica marina.habetswallner@regione.
campania.it PEC: rup.ulisse2@pec.regione.campania.it. Direttore dell’Esecuzione del contratto: dott. Fabio Persico (tel: +39
081.7969586; e-mail: fabio.persico@regione.campania.it); indirizzo internet www.regione.campania.it.
SEZIONE II: II.1.1) Realizzazione del progetto Ulisse II (Unified Logistic Infrastructure for Safety and Security della
Regione Campania) tramite la fornitura, la posa in opera, la messa in funzione, la calibrazione e la manutenzione di un
sistema di monitoraggio ed informazione (sistemi, dispositivi, procedure) di tipo “IntelligentTransport System” che fornisca
una serie di servizi utili alla pianificazione ed alla realizzazione del trasporto di merci pericolose. CIG: 5641872C0C. CUP:
B22C13000030001. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 51 del 07/05/2014 e relativa rettifica su GURI V Serie
Speciale n. 65 del 11/06/2014.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, (offerta tecnica 75 punti,
offerta economica 25 punti).
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: 04/08/2015. V.3) Fastweb spa con sede in Milano, Via Caracciolo n. 51. V.4)
Importo a base d’appalto: Euro 2.758.612,84 + Iva. Importo di aggiudicazione: Euro 2.081.682,84 al netto del ribasso offerto
in sede di gara pari al 25%.
SEZIONE VI: VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10/08/2015.
Il dirigente UOD 530707
dott. Ruggero Bertocci
T15BGA13918 (A pagamento).

COMUNE DI PRESENZANO (CE)
Esito di gara - CUP B94H14000000002 - CIG 5988622F32
Questo Comune ha provveduto, mediante procedura di gara aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, all’affidamento dei lavori di esecuzione opere di urbanizzazione e dei servizi nel P.I.P. - 2 stralcio; Importo
Complessivo dell’appalto posta a base di gara: euro 1.999.070,32; Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 126
del 03/11/2014;
Procedura: Aperta (ex art. 55 del D. Lgs 163/06 e s.m. ed integr.); Criteri: Offerta Economicamente più vantaggiosa (ex
art. 82 del D. Lgs 163/06 e s.m. ed integr.);
Offerte pervenute: n. 19 (Diciannove); Offerte escluse: n. 16 (Sedici); Atto di Aggiudicazione Provvisoria: Determina
Area Tecnica n. 59 del 02/07/2015; Atto di Aggiudicazione Definitiva: Determina Area Tecnica n. 92 del 11/08/2015;
Aggiudicatario Definitivo: Ditta Casertana Costruzioni srl - Via A. Nazzari, 13 - Caserta; Valore dell’offerta Tempo:
giorni 90 naturali e consecutivi dalla data di consegna lavori; Totale Punteggio: 87,062; Valore dell’offerta economica: L’importo netto offerto è pari ad euro 1.813.314,566.
Presenzano, lì 11/08/2015.
Il responsabile dell’area tecnica e del procedimento
geom. Carlo De Caprio
T15BGA13920 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A. UNIP.
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del d.lgs n. 163/2006 - C.I.G. 6193323BCF
Importo complessivo dell’appalto: Euro 175.000,00 lotto unico
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: Maresca e Fiorentino via M. E. Lepido, 6 Bologna C.F. P.Iva: 00310940374, che ha offerto il
ribasso del 19,14 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 141.500,00 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio del Comune di Civitanova Marche il 01.04.2015
Il rup
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BGA13925 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Avviso di gara esperita
SEZIONE I: I.2) Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: Esito procedura aperta per la fornitura di deflussori per pompe per terapia antalgica - gara aggregata con
l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como e l’Azienda Ospedaliera della Valtellina e Valchiavenna II.1.2) Forniture II.1.2.b)
Acquisto Nuts Code: ITC4 II.1.5) CPV 33190000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 57.525,00 IVA esclusa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) Data aggiudicazione: 05/08/2015 V.3) Aggiudicatario: Smiths Medical Srl V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 104.000,00 IVA esclusa Valore finale
totale dell’appalto: euro 57.525,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 06/08/2015 Contatto: Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it Url profilo: www.ospedali.lecco.it
Il commissario straordinario
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T15BGA13926 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1)Denominazione ufficiale: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino,
320 - 00054 Fiumicino Italia (IT) Telefono: +39 066595-3877 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://
vendor.i-faber.com/adr . 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: Lavori di ristrutturazione di edificio per uffici destinato a sede Aeroporti di Roma S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Luogo principale
di esecuzione dei lavori: Aeroporto “L. da Vinci” di Fiumicino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto i lavori di ristrutturazione di un edificio per uffici sito nel sedime dell’aeroporto di Fiumicino e
destinato ad ospitare gli uffici dell’Ente appaltante, Aeroporti di Roma S.p.A. I lavori di ristrutturazione interessano una
superficie coperta di ca. 11.000 mq. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000. II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: euro 6642320.37
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:sì - Bando di gara - Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 042-073016 del: 28/02/2015
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Criteri di aggiudicazione Appalto n.: 1 Denominazione: Lavori di ristrutturazione di edificio per uffici destinato a sede Aeroporti di Roma S.p.A. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 25/06/2015 . V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 59. Numero di offerte pervenute
per via elettronica: 59. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Sertech S.p.A. Via Stazione n.133/X - 30035 Mirano (VE) .V.1.4) Valore finale totale dell’appalto : euro 6642320.37 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: VI.2) Informazioni complementari: La Manelli Impresa Srl, seconda classificata, ha proposto ricorso al TAR
Lazio avverso il provvedimento di aggiudicazione adottato dalla Committente a favore di Sertech SpA. Alla data odierna il
TAR Lazio non si è ancora espresso su tale ricorso VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma Via Flaminia, 189 Città - 00196 Roma - Italia (IT) VI.3.2)
Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il
presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010
e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma. I ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. 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.4) Data di spedizione del presente avviso: 07/08/2015 - ID:2015-106851
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BGA13927 (A pagamento).

GESAP - SOCIETÀ DI GESTIONE DELL’AEROPORTO DI PALERMO S.P.A.
Sede: Cinisi (PA) - 90045

Avviso di aggiudicazione - Gara CIG: 6025338A34
Procedura aperta per l’ Esecuzione dei lavori di “Ampliamento Piazzale Aeromobili - Integrazione Area Pavimentata
Lato Palermo - Aeroporto Falcone Borsellino - Punta Raisi, Cinisi (PA)
Data pubblicazione bando: 12.12.2014
Numero di offerte pervenute: 10
Data aggiudicazione definitiva : 7 agosto 2015
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE TECNOPROJECT S.C.A.R.L. con sede legale in Palermo, che ha ottenuto il
punteggio complessivo di 81,23 punti con un importo contrattuale di Euro 5.001.359,29 (ribasso del 35,453% sull’importo
soggetto a ribasso di Euro 7.748.399,29).
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Liistro ( giuseppe.liistro@gesap.it )
Cinisi 10 agosto 2015
Il presidente
dott. Fabio Giambrone
T15BGA13934 (A pagamento).

PROVINCIA DI MANTOVA
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con determinazione del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale
n. 581 del 24.07.2015, efficace dal 03.08.2015, a seguito di gara a procedura aperta, l’Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di completamento della costruzione della Conca di navigazione di Valdaro
(MN) - CUP G66C13000000002 - CIG 54534129F0 - dell’importo complessivo di Euro 7.216.088,03 è stato aggiudicato
in via definitiva al RTI CONSORZIO COOPERATIVE COSTRUZIONI CCC Soc. coop. - REGGIANI S.r.l., con sede in
Bologna, che ha offerto un ribasso del 7,701% sull’importo a base di gara, corrispondente ad Euro 6.347.944,93 per lavori a
corpo, euro 81.684,66 per progettazione esecutiva, oltre euro 250.000,00 per oneri della sicurezza, per l’importo complessivo
di euro 6.679.629,59.
— 78 —

14-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

Imprese partecipanti: n. 4 - ammesse: n. 3.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006 e s.m.i., con esclusione
offerte anomale ex art. 86 e segg. D.Lgs. 163/2006. Responsabile del procedimento: Arch. Giancarlo Leoni. Data di trasmissione dell’Avviso alla GUUE 10.08.2015.
Mantova, 10.08.2015
Il dirigente del settore
arch. Giancarlo Leoni
T15BGA13935 (A pagamento).

COMUNE DI MELENDUGNO (LE)
Avviso di appalto aggiudicato - CUP J74I13000020006 - CIG 6180716830
Si rende noto che in data 20.07.15 è stato aggiudicato l’appalto a procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 c. 7 D.Lgs.
163, mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 1 e 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06, per i lavori di “Messa in
sicurezza permanente (Capping) - ex discarica in località Larghi. Progetto 2° Lotto Funzionale di completamento”, finanziato
nell’ambito del PO FESR 2007/2013 -Asse II - Linea d’intervento 2.5. Importo appalto: E. 991.092,04, di cui E. 971.270,20
per importo lavori a base d’asta ed E. 19.821,84 per Oneri per la sicurezza. Cat. prev. OG12 Class. III (di cui all’All. A del
DPR 207/10).
Ditte invitate: 15. Offerte ricevute: 13, tutte ammesse. Aggiudicataria: WORK APPALTI srl, da Caprarica di Lecce.
Importo aggiudicazione E. 773.976,08 al netto del ribasso del 20,313% offerto, oltre E. 19.821,84 per oneri di sicurezza, per
un totale di E. 793.797,92.
L’esito di gara e i relativi allegati sono pubblicati su www.comune.melendugno.le.it e su www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico - R.U.P.
arch. Salvatore Petrachi
T15BGA13936 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso post informazione procedura n. PN15028
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba n. 51 70122 BARI (BA).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ex art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006
3. Natura ed entità delle prestazioni: FEP 2007-2013: LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEI
LOCALI UTILIZZATI COME DEPOSITI DELLE ATTREZZATURE DA PESCA E DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DELL’ATTIGUO TRATTO DI BANCHINA DEL MOLO SAN NICOLA. I.B.A. Euro 643.006,32, oltre
Euro 21.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22.07.2015, giusta Determinazione Dirigenziale n. 2015/160/01592.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara.
6. Imprese invitate: IMCORE S.R.L. di Andria, EDILBAT S.R.L. di Trani, EDILIZIA DI CIOMMO del Dott. Nicola Di
Ciommo di Trani, EDIL.COR. di Mario Cortellino di Trani, E.CO.RES. S.R.L. di Afragola, TIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.
di Bari, LA ROCCA SOCIETA’ COOPERATIVA di Quarto, D’ERCHIA RESTAURI S.R.L. di Taranto, IMPRESA GARIBALDI S.R.L. di Bari, IEVA MICHELE S.N.C. di Riccardo Cagnetti, Federico Silvano I di Andria, BISCARDI TOMMASO
di Bari, EDIL COSTRUZIONI S.R.L. di Stornarella, CO.M.IN. S.A.S. di Domenica Rizzi & C. di Noci, CATALDI TOMMASO di GRAVINA IN Puglia, NEW EUROART S.R.L. di Bari, PEZZOLLA ANGELO di Alberobello, PROGET DOMUS
SRL di Gravina in Puglia, TANCREDI RESTAURI S.R.L. di Altamura, TELIA COSTRUZIONI S.R.L. di Altamura, Terlizzi
S.R.L. di Bari. Numero ditte invitate: 20 Numero ditte che hanno presentato offerta: 13 Numero ditte ammesse: 13.
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7. Nome e indirizzo aggiudicatario: EDILIZIA DI CIOMMO del Dott. Nicola Di Ciommo, Via Gisotti n. 20, 76125
TRANI (BT).
8. Importo di aggiudicazione, oneri sicurezza inclusi: Euro 465.420,25, oltre IVA Ribasso offerto: 30,884%
9. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato: Nei limiti e contenuti di cui al combinato disposto degli
art. 118 e 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006
10. Organo competente per le procedure di ricorso: Foro di Bari.
11. Data di pubblicazione del presente avviso su profilo del committente e albo pretorio online: 24.07.2015.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA13938 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gallarate, via Verdi 2, 21013, tel. 0331 754111 - Cig:
621537842E.
SEZIONE II: Oggetto Appalto: Servizio refezione scolastica.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 28.07.2015 - Offerte ricevute: n. 9 Aggiudicatario: Euroristorazione srl - Torri di Quartesolo in avvalimento con Serenissima Ristorazione spa - Vicenza. Importo di aggiudicazione: Euro 6.864.538,20, Iva e oneri
sicurezza inclusi.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Servizio Pubblica Istruzione: dott.ssa Manuela Solinas, tel. 0331 754337.
Gallarate, 04.08.2015.
Il dirigente settore programmazione e organizzazione
dott. Pietro La Placa
T15BGA13945 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gallarate, via Verdi 2, 21013, tel. 0331 754111 - Cig:
62564211F0.
SEZIONE II: Oggetto Appalto: Concessione gestione Teatro Del Popolo.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 30.06.2015 - Offerte ricevute: n. 2 Aggiudicatario: DOC Servizi Società Cooperativa Verona. Importo di aggiudicazione: Euro 112.000,00, Iva inclusa, oltre a Euro 44.000,00 di presunti corrispettivi al lordo dei
costi di gestione.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Servizio Cultura: dott.ssa Manuela Solinas, tel. 0331 754409.
Gallarate, 31.07.2015
Il dirigente settore programmazione e organizzazione
dott. Pietro La Placa
T15BGA13946 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione procedura aperta L15002
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775005/06 - Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
II.1.1) Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE PER ANNI UNO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE STRADALE PUBBLICA DELLA CITTA’ DI BARI. CIG: 60519188B7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 10.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 87. V.3) Aggiudicatario: GIANNELLI IMPIANTI. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.057.971,15.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA13947 (A pagamento).

I.A.C.P. - NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Napoli - Direzione Generale con sede
in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli, Tel 0817973288, fax 0817973238
II.1.1) Oggetto: Servizio di assistenza tecnica ed amministrativa per la gestione e rendicontazione dei fondi FSE e FESR
- obiettivi operativi 1.7 e 3.3, finanziati con i fondi P.O.R. Campania - F.E.S.R. 2007/2013 - CIG 6089170E08.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 13 del 30.01.2015 - Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 16.2.2015 - sito dell’Istituto www.iacp.napoli.it.
V.1) Data aggiudicazione: 16.06.2015. V.2) Offerte ricevute: 6; Offerte ammesse: 5. V.3) Aggiudicatario: P.A. Advice
S.p.A. (C.F. 07917330636) - Piazza Esedra - Centro Direzionale Is. F10 - 80143 Napoli. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
115.005,00 + IVA.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA13957 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Provincia di Torino
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 6054359718
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli Direzione Polizia Locale; 2) Procedura aggiudicazione: procedura aperta;
3) Natura prestazioni: Affidamento del servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della
strada comprese le violazioni amministrative diverse dallo stesso inclusa ogni conseguente attività di riscossione coattiva relativa alle somme non incassate, accertate dal personale del Corpo di Polizia Locale e da personale ausiliario,
fornitura apposita procedura software e gestione sportello per la durata di 60 mesi — importo presunto quinquennale
€ 7.140.000,00;
4) Data aggiudicazione appalto Det.Dir. 499 del 04.06.15;
5) Criterio aggiudicazione: artt. 54 e 55, c.5 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 81 e 83, c.1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sulla base dei punteggi stabiliti all’art. 12 del capitolato
d’appalto/disciplinare;
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6) Num. offerte ricevute: 2 (due) partecipanti 1 (una);
7) Aggiudicatario: I.C.A. S.r.l. - Lungotevere Flaminio 76 Roma;
8) Offerta: Importo presunto quinquennale € 7.120.000,00 oltre IVA. Totale punti 94/100;
9) Data indizione gara: 27.12.14 GUUE;
10) Data invio presente avviso GUUE: 20.07.15;
11) Nome organo competente procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Torino.
Rivoli, 20 luglio 2015
Il dirigente di Direzione
dott. Piero Romualdo Vergante
TC15BGA13698 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Provincia di Torino
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 62222077A5
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli Direzione Servizi alla Persona C.so Francia 98 Rivoli;
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
3a) Natura delle prestazioni: Affidamento del servizio dei centri estivi cittadini “Estate Meglio” anni 2015, 2016 e 2017;
3b) Entità prestazioni: € 449.800,00 oltre I.V.A.;
4) Data aggiudicazione appalto: det.dir. n. 504 del 5.6.2015;
5) Criteri di aggiudicazione: art. 55 D.Lgs. 163/2006 con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti
parametri:
a) Progetto max punti 40/100;
b) Sistema reclutamento e formazione personale educativo max punti 20/100;
c) Prezzo max punti 40/100;
6) Num. offerte ricevute: 2 (due);
7) Aggiudicatario: Coop. Sociale Solidarietà e Servizi Via Isonzo 2, Busto Arsizio;
8) Importo triennale: € 431.298,21 oltre IVA, Punti 95/100;
9) Data invio presente avviso 23/7/2015;
10) Data indizione gara: 4.05.2015 G.U.R.I.;
11) Nome organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. Tribunale Amm.vo Regione Piemonte, Torino.
Rivoli, 21 luglio 2015
il dirigente direzione servizi alla persona
dott.ssa Gabriella Quaglia
TC15BGA13699 (A pagamento).

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta mediante piattaforma elettronica sintel, per l’affidamento del servizio distrettuale di assistenza domiciliare anziani e disabili - Periodo 1° settembre 2015-31 agosto 2017
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio - Via Tizzoni, 2 - 20063
Cernusco sul Naviglio (MI);
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta mediante piattaforma elettronica Sintel;
3. Importo stimato appalto del servizio: € 898.854 al netto di IVA;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: D.D. n. 890 del 31.07.2015;
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;
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5. Numero di offerte ricevute: 7; numero di offerte ammesse: 7;
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: KCS Caregiver Cooperativa Sociale, con sede legale via Manzoni nr. 7 - 24122
Bergamo;
7. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 880.904,20 al netto di IVA;
8. Data di pubblicazione del Bando di Gara: 13/05/2015;
9. Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Sezione Milano.
Cernusco sul Naviglio, 3 agosto 2015
Il dirigente dell’unità speciale servizi sociali
dott.ssa Maria Cristina Raciti
TC15BGA13701 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia, S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario,
C.so Vannucci 19, 06100 Perugia, tel. +39 075.5772426; fax +39 075.5772234; all’att.ne dott.ssa Laura Cesarini; e-mail
e.paesani@comune.perugia.it; internet: www.comune.perugia.it / bandi / Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
Regionale o locale. / Principali settori di attività: Servizi generali delle AA.PP. / Concessione di un appalto a nome di altre
amm.ni aggiudicatrici: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto / Descrizione / Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di gestione delle procedure afferenti agli atti sanzionatori della Polizia Municipale di Perugia — CIG 5808865B08 / Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, cat. 7. Territorio comunale / Codice NUTS ITE21 / Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: servizio di gestione, stampa e relativa rendicontazione, resoconto pagamenti, archiviazione elettronica
di tutti i documenti relativi alle sanzioni amministrative del Codice della Strada e della normativa nazionale e locale di competenza
del Comando della P.M. di Perugia. / CPV: 72322000 / Valore finale totale degli appalti: Euro 900120,00 Iva esclusa.
Sezione IV: Procedura / Tipo di procedura: Aperta / Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Criterio Tecnico p.ti 65; Criterio economico p.ti 35 / Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice:
D.D. della S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario n. 44 del 20/7/2015 / Pubblicazioni precedenti: Sì. Bando di gara
GUUE 2014 / S 125-222891 del 3/7/2014. Altre pubblicazioni: nella GUUE, 2014 / S 164-293505 del 28/8/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto / Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 20/7/2014 / Informazioni sulle offerte:
3 offerte pervenute / Nome operatore economico aggiudicatario: Maggioli s.p.a., via del Carpino 8, 47822 Santarcangelo di
Romagna (RN) / Informazioni sui subappalti / Percentuale subappaltabile a terzi: 30%.
Sezione VI: Altre informazioni / Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: No / Informazioni complementari: il bando
è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.perugia.it / bandi - Responsabile del procedimento dirigente S.O. Vigilanza
dott.ssa Nicoletta Caponi. Procedure di ricorso / Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via
Baglioni, 06100 Perugia (Italia), tel. +39 0755755311 fax +39 0755732548. / Presentazione di ricorsi: Il ricorso è ammesso
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando o dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79
del d.lgs. 163/2006 / Data di spedizione del presente avviso: 30/07/2015.
p. Il dirigente s.o.contratti e semplificazione - Vicesegretario dott.ssa L. Cesarini
lI dirigente s.o. risorse umane e organizzazione - dott.ssa Paola Panichi
TC15BGA13715 (A pagamento).

COMUNE DI VILLENEUVE
Esito gara d’appalto procedura aperta 13.01.2015-14.01.2015
Oggetto: Interventi di riduzione rischio caduta blocchi sul tratto di strada comunale che dal Capoluogo del Comune di
Villeneuve conduce alle frazioni alte. CUP: G57B13000140002 — CIG: 5972702d99 — N. Gara: 5790391.
Ente appaltante: Comune di Villeneuve — P.za E. Chanoux n. 8 - 11018 Villeneuve (AO) - Tel. 0165/95058 Fax 0165/95271
e-mail info@comune.villeneuve.ao.it
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Tipo di procedura: procedura aperta - Criterio del prezzo più basso (ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs
163/2006).
Importo a base di gara: € 641.209,15 (di cui € 15.485,90 per oneri della sicurezza, € 4.795,00 per oneri discarica ed
€ 108.821,43 costo del personale non soggetti a ribasso d’asta).
Ditte partecipanti alla gara: 63 - Miglior offerta: 32,405% - Importo aggiudicazione: € 475.260,93 oltre IVA. — Esito
in www.comune.villeneuve.ao.it
Ditta aggiudicataria: PMP Costruzioni Srl - Vercelli.
Pubblicazione bando GURI V Serie Speciale n. 146 del 22.12.2014.
Villeneuve, 4 agosto 2015
Il responsabile del servizio
Germano Junin
TC15BGA13716 (A pagamento).

COMUNE DI VILLA LITERNO
Avviso di aggiudicazione definitiva per interventi di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria ed idrica sul
territorio comunale e riqualificazione urbana CUP E75C14000090002 - CIG 577060885C.
I) Ente aggiudicatore: Comune di Villa Literno (CE), P.zza G. Marconi n. 1 - 81039, Villa Literno (CE), tel./
fax 0818169836.
II) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. ed i.
III) Oggetto dell’appalto: Interventi di completamento e rifunzionalizzazione rete fognaria ed idrica sul territorio comunale e riqualificazione urbana.
IV) Importo dell’appalto: € 1.979.116,13 oltre IVA
V) Imprese partecipanti: n. 21 di cui escluse n. 2, ammesse n. 19.
Data di aggiudicazione: 19 giugno 2015.
Impresa aggiudicataria: CONPAT S.c.a.rl. con sede in Napoli (NA), via Cinthia P.co San Paolo n. 15 - cap 80100.
VI) Punteggio: 79,099/100.
Ribasso offerto 10,015% sull’importo a base di gara per un totale complessivo di € 1.875.767,35.
VI) Avviso di gara pubblicato sulla G.U. n. 62 del 4 giugno 2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe D’Ausilio
TC15BGA13830 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara (Pos.57/10A)
Lavori di riqualificazione della Via Nomentana, nel tratto compreso tra il GRA e Largo Sempione.
Aggiudicatario: “CONART - SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.”
Importo aggiudicazione € 1.518.602,48 oltre I.V.A.
D.D. del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – U.O. 5 Manutenzione Stradale n.811 del
2/07/2015 (Pos.57/10A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA1087 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Segretariato – Direzione generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara (Pos.4/15S)
Servizio di rimozione dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti in presunto stato di abbandono su aree ad uso pubblico
ex D.M. 460/99, comprensivo delle operazioni di raccolta, trasporto, custodia, nonché l’eventuale successiva demolizione,
previa cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico dei veicoli.
Aggiudicatario: “SDI S.R.L.”
Importo aggiudicazione € 100.687,17 al netto dell’IVA
D.D. del Corpo di Polizia di Roma Capitale – U.O. servizi Amministrativi e Affari Generali – Sezione Appalti n.1129
del 6/08/2015 (Pos.04/15S).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA1088 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Servizi - CIG 6346049D4A
Si rende noto che in relazione alla gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in concessione del
servizio di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, degli Enti del Servizio sanitario regionale e dell’ARPA FVG pubblicata sulla G.U.U.E. 2015/S 145-267880 del 30.07.2015 e sulla GURI 5a Serie Speciale
- Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2015, con provvedimento 1024/AAL del 07.08.2015 il responsabile unico del procedimento ha
disposto di differire al giorno 24/09/2015, ore 12:00, il termine per la ricezione delle offerte, già previsto per il giorno 10/09/2015.
Con il medesimo provvedimento è stata altresì differita al 28/09/2015, ore 10:00, la prima seduta pubblica di gara per
l’apertura delle offerte presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza, Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste.
I suindicati differimenti modificano di conseguenza le relative prescrizioni e i richiami contenuti nel Disciplinare di gara
e nei suoi allegati.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/08/2015.
Il rup - Direttore sostituto del Servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
T15BHA13840 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola 12/14 - 20124 Milano - ITALIA
All’attenzione di: dott. Giorgio Lampugnani
Telefono: +39 0267971711 - Fax: +39 0267971787
Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it
Avviso di rettifica
Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
2015/S 153-282439
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 26.6.2015, 2015/S 121-220989 - Bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 - V Serie Speciale - del 3 luglio 2015)
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Oggetto: CPV:50700000 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici
anziché:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono aver realizzato un fatturato specifico
per la prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando per un valore complessivo di 15 600 000 EUR per
il Lotto n. 1, 6 500 000 EUR per il Lotto n. 2, 7 400 000 EUR per il Lotto n. 3.
In conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
relative a detto fatturato specifico, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il requisito del fatturato deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D. Lgs ed,
in particolare, dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna mandante nella misura minima del 10 %.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono aver stipulato almeno due contratti
di tipologia analoga a quella oggetto del presente affidamento, ciascuno di importo, IVA esclusa, non inferiore a:
- 3 900 000 EUR per il Lotto n. 1,
- 1 600 000 EUR per il Lotto n. 2,
- 1 850 000 EUR per il Lotto n. 3.
In caso di contratto stipulato nei termini di cui sopra, ma non del tutto ancora eseguito, ai fini del possesso del requisito
il concorrente potrà avvalersi della parte di servizio resa nel triennio di riferimento.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 almeno uno dei predetti
contratti deve essere stato stipulato dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo.
b) I concorrenti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando devono altresì aver stipulato almeno un
contratto di tipologia analoga a quella oggetto del presente affidamento, il quale preveda la conduzione e la manutenzione di
un sistema di supervisione e regolazione automatica (Building Management System) di almeno:
- 3 000 punti controllati per il Lotto n. 1,
- 1 000 punti controllati per il Lotto n. 2,
- 1 000 punti controllati per il Lotto n. 3.
In caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti, il predetto requisito deve essere posseduto almeno da una delle
imprese del raggruppamento [...]
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1504_D01415-HARD FACILITY
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31.8.2015 (16:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 2.9.2015 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari: [...]
l) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 14.8.2015 - ore 12:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it [...]
leggi:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) I concorrenti, nel triennio 2012-2013-2014, devono aver realizzato un fatturato specifico per la prestazione di servizi
analoghi a quelli oggetto del presente bando per un valore complessivo di 15 600 000 EUR per il Lotto n. 1, 6 500 000 EUR
per il Lotto n. 2, 7 400 000 EUR per il Lotto n. 3.
In conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
relative a detto fatturato specifico, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il requisito del
fatturato deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e)
D.Lgs. ed, in particolare, dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna mandante nella misura
minima del 10 %.
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III.2.3) Capacità tecnica:
a) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando - inteso come periodo decorrente dalla data
di pubblicazione dell’avviso di rettifica - devono aver eseguito almeno due contratti di tipologia analoga a quella oggetto del
presente affidamento, ciascuno di importo, IVA esclusa, non inferiore a:
- 3 900 000 EUR per il Lotto n. 1,
- 1 600 000 EUR per il Lotto n. 2,
- 1 850 000 EUR per il Lotto n. 3.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 almeno uno dei predetti
contratti deve essere stato eseguito dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo.
Ovvero un unico contratto di tipologia analoga a quella oggetto del presente affidamento, di importo, IVA esclusa, non
inferiore a:
- 7 800 000 EUR per il Lotto n. 1,
- 3 200 000 EUR per il Lotto n. 2,
- 3 700 000 EUR per il Lotto n. 3.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il predetto contratto deve
essere stato eseguito dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo.
In caso di contratto non ancora del tutto eseguito, ai fini del possesso del requisito il concorrente potrà avvalersi della
parte di servizio resa nel triennio di riferimento;
b) I concorrenti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando - inteso come periodo decorrente dalla data di
pubblicazione dell’avviso di rettifica - devono altresì aver eseguito almeno un contratto di tipologia analoga a quella oggetto
del presente affidamento a quella oggetto del presente affidamento, il quale preveda la conduzione e la manutenzione di un
sistema di supervisione e regolazione automatica (Building Management System) di almeno:
- 3 000 punti controllati per il Lotto n. 1,
- 1 000 punti controllati per il Lotto n. 2,
- 1 000 punti controllati per il Lotto n. 3.
In caso di RTI e di consorzio ordinario di concorrenti, il predetto requisito deve essere posseduto almeno da una delle
imprese del raggruppamento [...]
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1504_D04115-HARD FACILITY
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 5.10.2015 (16:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 7.10.2015 (10:00)
VI.3) Informazioni complementari: [...]
l) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 18.9.2015 - ore 12:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it [...]
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BHA13912 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A., con sede in Viale Nervi snc, C.C. Latinafiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, tel. 0773/6421, fax 0773/472074, www.acqualatina.it, http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No. Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: procedura
aperta, ex art. 220, D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei lavori di risanamento ed ampliamento della rete fognaria, 2°stralcio - area “C8-C9” del Comune di Cisterna di Latina, da aggiudicarsi mediante gara telematica, ex art. 85, c. 13, D.Lgs.
n. 163/2006 e art. 295 ss. D.P.R. 207/2010 e s.m.i. - Codice CIG 6321409FB7 II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: lavori di risanamento ed ampliamento della rete fognaria, 2°stralcio - area “C8-C9” del Comune di Cisterna di
Latina. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45232410-9.
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Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: 15_0030. IV.2.3) bando cui si riferisce la presente pubblicazione: bando pubblicato nella GURI
5° serie speciale - contratti pubblici n. 83 del 17/07/2015.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Il presente avviso riguarda: correzioni. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2) Nel bando originale. VI.3.4)
Date da correggere nel bando originale. Punto in cui modificare le date: VI.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: anziché 15/09/2015 Ore 12:00; leggi: 16/10/2015 Ore 12:00 - IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
anziché 17/09/2015 Ore:10:00; leggi: 20/10/2015 ore 10:00. VI.4) Altre informazioni complementari: per mero errore materiale,
nel progetto e negli atti di gara è stata indicata quale categoria scorporabile delle lavorazioni la OS21, in luogo della OS35; inoltre,
sono stati rinvenuti alcuni refusi tra i documenti progettuali relativi alla contabilizzazione dei lavori in oggetto, indicata “a misura”
invece che “a corpo”. Alla luce di quanto sopra, la stazione appaltante ha rettificato i suddetti errori correggendo i seguenti atti di
gara ed elaborati progettuali: i) Disciplinare di gara; ii) Modello A1 allegato al disciplinare; iii) Capitolato Speciale di Appalto; iv)
Relazione Generale; v) Computo metrico; vi) Stima dei costi; vii) Quadro economico di spesa; viii) Quadro incidenza manodopera;
ix) Quadro incidenza costi sicurezza; x) PSC.
Tutti gli atti gara e il progetto esecutivo posto a base di gara e i relativi allegati sono disponibili sul portale di Acqualatina
S.p.A., al sito http://www.pleiade.it/acqualatinaspa.Alla luce delle rettifiche di cui sopra, si ritiene di disporre una proroga dei termini di ricezione delle offerte per garantire un più ampio dispiegamento delle dinamiche concorrenziali e la massima partecipazione
da parte di operatori economici interessati. Si informa inoltre che il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo è posticipato alle
ore 12:00 del 25/09/2015, mentre il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è posticipato alle ore 12:00 del 08/10/2015.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore servizio logistica
Silvia Coccato
T15BHA13914 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante - Napoli
SUB S.U.A. Na 1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Centralino 081-5692111 – Fax 081-5519234
e-mail: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Avviso di rettifica
In riferimento al bando di gara “Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché dei servizi di accertamento e
liquidazione relativi alle annualità pregresse non prescritte e a quelle oggetto della presente gara della I.U.C. - Imposta Unica
Comunale (IMU-TARI-TASI), dell’ I.C.I. Imposta Comunale sugli Immobili, Tares, Tasi, e Tarsu, ricerca evasione e bonifica
banche dati, riscossione coattiva delle entrate comunali comprensiva dell’affidamento delle attività di supporto alla gestione
ordinaria ed alla gestione straordinaria dei tributi locali” - CIG 6281994172 - pubblicato sulla GURI n. 89 del 31/07/2015 - si
comunicano le seguenti correzioni:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria anziché: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come indicato nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel disciplinare di
gara - Leggi: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come indicato nel disciplinare di gara e
nel capitolato speciale rettificati con determina del VII Settore Finanze e Tributi del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 140 del
10/08/2015.. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale
rettificati con determina del VII Settore Finanze e Tributi del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 140 del 10/08/2015.
III.2.3) Capacità tecnica anziché: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come
indicato nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel disciplinare di gara Leggi: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come indicato nel disciplinare di gara e nel
capitolato speciale rettificati con determina del VII Settore Finanze e Tributi del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 140 del
10/08/2015. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale rettificati con determina del VII Settore Finanze e Tributi del Comune di Casalnuovo di Napoli n. 140 del 10/08/2015.
Data di spedizione del presente avviso GUCE 10/08/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA13921 (A pagamento).
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INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Sede: via Pola 12/14 - 20124 Milano - ITALIA
All’attenzione di: dott. Giorgio Lampugnani
Telefono: +39 0267971711 - Fax: +39 0267971787
Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it
Avviso di rettifica
Italia-Milano: Servizi di pulizia e disinfestazione
2015/S 153-282438
(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, 11.7.2015, 2015/S 132-243674 - Bando pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 - V Serie Speciale - del 17 luglio 2015)
Oggetto: CPV:90900000, 98392000 Servizi di pulizia e disinfestazione Servizi di trasloco
anziché:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) I concorrenti, nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, devono aver realizzato un fatturato globale per un valore complessivo di 21 200 000 EUR
per il Lotto A, 5 600 000 EUR per il Lotto B, 5 400 000 EUR per il Lotto C, 5 400 000 EUR per il Lotto D.
In conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
relative a detto fatturato globale, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il requisito del fatturato deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. ed,
in particolare, dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna mandante nella misura minima del 10 %.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, devono aver stipulato almeno due contratti
aventi ad oggetto uno o più servizi analoghi a quelli del presente affidamento, ciascuno di importo, IVA esclusa, non inferiore a:
- 5 300 000 EUR per il Lotto A,
- 1 400 000 EUR per il Lotto B,
- 1 350 000 EUR per il Lotto C,
- 1 350 000 EUR per il Lotto D.
In caso di contratto stipulato nei termini di cui sopra, ma non del tutto ancora eseguito, ai fini del possesso del requisito
il concorrente potrà avvalersi della parte di servizio resa nel triennio di riferimento.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 almeno uno dei predetti
contratti deve essere stato stipulato dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo [...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 7.9.2015 (16:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 9.9.2015 (10:30)
VI.3) Informazioni complementari: [...]
l) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 19.8.2015 - ore 12:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it
leggi:
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) I concorrenti, nel triennio 2012-2013-2014, devono aver realizzato un fatturato globale per un valore complessivo di
21 200 000 EUR per il Lotto A, 5 600 000 EUR per il Lotto B, 5 400 000 EUR per il Lotto C, 5 400 000 EUR per il Lotto D.
In conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/06, se il concorrente non è in grado, per giustificati
motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di 3 anni, di presentare le referenze
relative a detto fatturato globale, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento
considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Nel caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il requisito del fatturato deve essere posseduto complessivamente dal Raggruppamento o dal Consorzio ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. ed,
in particolare, dalla mandataria/capogruppo in misura maggioritaria, e da ciascuna mandante nella misura minima del 10 %.
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III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) I concorrenti, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando - inteso come periodo decorrente dalla
data di pubblicazione dell’Avviso di Rettifica- devono aver eseguito almeno due contratti aventi ad oggetto uno o più servizi
analoghi a quelli del presente affidamento, ciascuno di importo, IVA esclusa, non inferiore a:
- 5 300 000 EUR per il Lotto A,
- 1 400 000 EUR per il Lotto B,
- 1 350 000 EUR per il Lotto C,
- 1 350 000 EUR per il Lotto D.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 almeno uno dei predetti
contratti deve essere stato eseguito dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo.
Ovvero un unico contratto avente ad oggetto uno o più servizi analoghi a quelli del presente affidamento, di importo,
IVA esclusa, non inferiore a:
- 10 600 000 EUR per il Lotto A,
- 2 800 000 EUR per il Lotto B,
- 2 700 000 EUR per il Lotto C,
- 2 700 000 EUR per il Lotto D.
In caso di RTI e di consorzi ordinari di concorrenti ex art. 34 comma 1 lett. e) D.Lgs. n. 163/06 il predetto contratto deve
essere stato eseguito dalla impresa indicata come mandataria/capogruppo
In caso di contratto non ancora del tutto eseguito, ai fini del possesso del requisito il concorrente potrà avvalersi della
parte di servizio resa nel triennio di riferimento [...]
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12.10.2015 (16:00)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14.10.2015 (10:30)
VI.3) Informazioni complementari: [...]
l) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 25.9.2015 - ore 12:00. Le
risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Il presidente del consiglio di gestione
ing. Paolo Besozzi
T15BHA13924 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga dell’Albo fornitori per le categorie lavori - Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI Acquisti Lavori Edili e Impiantistici. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Servizio di assistenza Albo Lavori. albolavori@
posteprocurement.it . Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo
di committente: http://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico ai documenti: http://www.posteprocurement.it/esop/tlphost/public/poste/web/albo_fornitori/categorie/lavori.jst. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione
o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Albo Fornitori Poste Italiane SpA - Categorie Lavori. II.2) Tipo di appalto: Lavori. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o
delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Lavori - OG1 “Edifici Civili e Industriali”; Lavori - OG2
“Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”; Lavori - OG9 “Impianti per la produzione di energia elettrica”; Lavori - OG11 “Impianti tecnologici”; Lavori - OG12 “Opere e impianti di bonifica”; Lavori - OS3 “Impianti idrici”;
Lavori - OS4 “Impianti elettromeccanici Trasportatori (ascensori)”; Lavori - OS5 “Impianti pneumatici e antintrusione”;
Lavori - OS8 “Opere di impermeabilizzazione “; Lavori - OS28 “Impianti termici”; Lavori - OS30 “Impianti interni, elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi”. II.4) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale
45000000
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale necessari,
secondo quanto specificato nel “disciplinare Albo dei fornitori di Poste Italiane SpA per lavori, servizi e forniture” e
nel “regolamento del sistema di qualificazione Albo fornitori Poste Italiane SpA categorie lavori” e relativi allegati
disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le istanze di iscrizione
dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità dal 03/09/2015 fino al 02/09/2016. Il precedente avviso è stato pubblicato sulla GURI n. 94 del
13/08/2012. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. Rinnovo del sistema di qualificazione: sì. Formalità necessarie per valutare la
conformità alle prescrizioni: Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
fornitori per le Categorie Lavori. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.posteprocurement.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/08/2015
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BHA13933 (A pagamento).

AEB S.P.A.
Sede: Seregno (MB)
Tel. 03622251 fax 0362237136
Avviso di proroga - CIG [6333360601]
Bando di gara per l’affidamento dei servizi bancari e di cassa del Gruppo AEB-Gelsia per il quinquennio 2016-2020,
pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 87 del 27.07.2015.
Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 14.09.2015 al 30.09.2015 ore 12.00 e l’apertura delle offerte
dal 15.09.2015 al 01.10.2015 ore 10.00. Il termine per la richiesta di informazioni tecniche necessarie viene prorogato dal
28.08.2015 al 15.09.2015.
Il bando integrale può essere visionato sul sito www.aebonline.it.
Il direttore generale
dott. Paolo Cipriano
T15BHA13939 (A pagamento).

COMUNE DI OSIMO
Avviso di revoca
Si rende noto che questo Comune con determinazione n. 01/000898 del 10/08/2015 ha proceduto alla revoca in
autotutela, ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, della determinazione n. 01/000791 del 13/07/2015,
del bando d’asta pubblica prot. n. 19244 del 13/07/2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale n. 83 del
17/07/2015) e di tutti gli allegati che compongono la lex specialis dell’asta pubblica indetta per la cessione congiunta,
con gara ad unico lotto: di n. 289.038 azioni ordinarie della società Conerobus S.p.A. e del ramo d’azienda “Trasporto
Pubblico Locale” della società PARK.O. S.p.A., interamente partecipata dal Comune di Osimo. Per le motivazioni della
revoca si rinvia alla determinazione n. 01/000898 del 10/08/2015 allegata all’avviso di revoca pubblicato sul sito: www.
comune.osimo.an.it.
Per il Dirigente Dipartimento Affari Generali
Il dirigente dipartimento del territorio
ing. Roberto Vagnozzi
T15BHA13943 (A pagamento).
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GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM) Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05754381001

Rettifica bando di gara pubblicato nella gazzetta n. 92 del 7-8-2015 relativo al “Servizio di copertura assicurativa per le
società del Gruppo GSE”
Nell’oggetto anziché “Bando di gara - Procedura negoziata - Settori Speciali” leggi “Bando di gara - Procedura aperta
- Settori speciali”.
Nella SEZIONE IV anziché “termine di ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 14/10/2015” leggi
“termine di ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 14/10/2015”
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TC15BHA14020 (Gratuito).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
A.S.L. TO4 - CHIVASSO
Avviso d’asta pubblica (R.D. 23.5.1924 N.827)

Amministrazione aggiudicatrice: ASL TO4, Via Po, 11-10034 Chivasso (To) Italia
Tel. 011/9176383 Fax 011/9176322 Mail upellegrinetti@aslto4.piemonte.it
Oggetto: Asta pubblica per l’alienazione delle quote detenute da diversi Enti nella Società consortile a capitale interamente pubblico C.I.C. scrl mediante esperimento di asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo indicato nel presente avviso e con le modalità di cui agli artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924, n.827. Il
prezzo a base d’asta è fissato in Euro 672,00 (seicentosettantadue,00) per il valore del 67,20% delle quote.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 9 settembre 2015, pena l’irricevibilità dell’offerta e non
ammissione all’asta.
Condizioni di partecipazione: Avviso completo e documentazione di asta pubblica reperibili sul sito www.aslto4.piemonte.it- Sezione “L’ASL da Te” e sul sito della società CIC: www.cic.ivrea.it.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Ardissone
T15BIA13828 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
Estratto di avviso d’asta per vendita di unità immobiliari site in Potenza
Ai sensi del R.D. 18/11/1923 n. 2440 e del R.D. 23/05/1924 n. 827 e ai sensi degli artt. 43 e 44 del Regolamento di
Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità il giorno 21 ottobre 2015 alle ore 10,00 presso la sede dell’Università degli Studi della Basilicata, in Via Nazario Sauro, 85 si procederà, mediante asta pubblica, alla vendita dei seguenti beni
immobili, suddivisi in n. 3 (tre) lotti, vendibili separatamente, al maggior prezzo offerto rispetto al prezzo posto a base d’asta:
Lotto 1: Fabbricato e annessa area di pertinenza in Via della Tecnica (ex sede della Facoltà di Ingegneria) - Il lotto si
compone di: fabbricato principale sviluppantesi su 2 livelli; piccolo fabbricato fuori terra, piccolo fabbricato in parte interrato, locali interrati sottostanti il parcheggio; Superficie complessiva lotto: mq. 3.616. Al Catasto Fabbricati del Comune di
Potenza al foglio 75 particelle n. 888-889-1163-1164-1165 (graffate), categ. B/5. Al Catasto Terreni del Comune di Potenza
al foglio 75, particella 694, are 3,18. Base d’asta Euro 2.387.310,00.
Lotto 2: Fabbricato allo stato rustico in Via della Tecnica (ex Valente Pantaleo), di sole strutture portanti in c.a., sviluppantesi su 3 livelli, oltre 1 piano di copertura; Superficie complessiva lotto: mq. 959,57. Al Catasto Fabbricati del Comune
di Potenza al foglio 75, particella 797, categ. F3. Base d’asta Euro 1.043.243,04.
— 92 —

14-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 95

Lotto 3: Porzione di fabbricato e piazzale di pertinenza in Via Raffaele Acerenza (ex sede della Facoltà di Lettere).
Il lotto si compone di: 7 piani (dal piano terra al piano sesto) degli 11 piani di cui si compone il fabbricato; Superficie lorda
complessiva: mq. 4.944,54. Al Catasto Fabbricati del Comune di Potenza al foglio 48, particelle 1034, subalterni: 31, cat.
A/10; 32, cat. A/3; 34, cat. C/2; 37, cat. B/5; 38, cat. C/2; 39, cat. C/2. Al Catasto Terreni del Comune di Potenza al foglio
48, particella 1899, are 19, 96. Base d’asta Euro 3.045.515,00.
Per partecipare all’asta i concorrenti devono far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta al seguente
indirizzo: Università degli studi della Basilicata - Direzione generale - Via Nazario Sauro n. 85 - 85100 Potenza.
Il plico deve contenere, a pena di esclusione, n. 2 distinte buste e precisamente: Busta A - Documenti contenente: Istanza
di partecipazione e Deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo posto a base d’asta per il lotto a cui si riferisce
l’offerta; Busta B - Offerta economica contenente: l’offerta economica con l’indicazione del prezzo offerto in aumento rispetto alla
base d’asta.
Il plico, a pena di esclusione, deve pervenire all’indirizzo indicato entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16 ottobre 2015.
L’avviso d’asta integrale, la documentazione utile e modelli per presentare l’istanza di partecipazione e l’offerta economica sono disponibili all’indirizzo web d’Ateneo: www.unibas.it.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Bochicchio
TC15BIA13700 (A pagamento).

PRO INFANTIA DERELICTA
Asta pubblica per l’alienazione di immobili in Torino
È indetta per il giorno il giorno 31 agosto 2015, alle ore 17,00, presso la Pro Infantia Derelicta, Via Asti n. 32 Torino,
un’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, per la vendita di un immobile in Torino, Via Montemagno n. 28, Foglio
149, particella 296, ZC11 microzona 22, categoria A/2, classe 3. Termine per la presentazione delle offerte entro le ore 12,00
del giorno 28 agosto 2015.
Per informazioni e ritiro bandi rivolgersi presso la segreteria di Pro Infantia Derelicta, Via Asti n. 32 Torino,
Tel. 0118195936.
Torino, 6 agosto 2015
Il presidente
Adriana Lora Totino
TC15BIA13808 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA (TO)
Avviso di asta pubblica - 1° Esperimento
È indetta un’asta pubblica per il giorno 14/09/2015 alle ore 9,30 per i seguenti lotti:
Lotto 1 - area Foglio 125 m.723-721 - € 100.000,00;
Lotto 2 - area Foglio 90 m. 195-587 - € 280.320,00;
Lotto 3 - area Foglio 112 m. 899-992 - € 253.580,00.
Aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo base d’asta. Modalità di partecipazione contenute nel bando integrale o sul sito www.comune.carmagnola.to.it - Per informazioni 011-9724257-389.
Termine ricezione domande: 11/09/2015 h. 12,00.
Il direttore di ripartizione ufficio patrimonio
dott. Domenico Spina
TC15BIA13819 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-095) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150814*

€ 7,11

