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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura
PEMAC IV
Avviso di gara - CUP J59D15000670006
SEZIONE I: Ente appaltante: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca
marittima e dell’acquacoltura, V.le dell’Arte 16-00144 Roma.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di assistenza tecnica nell’ambito delle attività connesse alla
gestione, certificazione, raccolta dati e valutazione del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020, suddiviso in 3 lotti: Lotto 1: Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di Gestione
per le attività connesse alla chiusura del Programma Operativo FEP 2007-2013. Assistenza tecnica specialistica e giuridica all’Autorità di Gestione per le attività connesse alla programmazione e attuazione del Programma Operativo FEAMP
2014-2020: implementazione e revisione periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure e
dei controlli; redazione dei documenti richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria; monitoraggio fisico, finanziario
e procedurale delle operazioni; attività di coordinamento degli Organismi deputati all’attuazione delle misure e verifica
di eventuali deleghe; supporto dei lavori del Tavolo Interistituzionale e del Comitato di Sorveglianza - CIG 63643213D5;
importo a base di gara: E 15.963.200,00 al netto dell’IVA; Lotto 2: Assistenza tecnica specialistica all’implementazione e
revisione periodica del Sistema di Gestione e Controllo e del Manuale delle procedure dell’Autorità di Certificazione - CIG
636432899A; Importo a base di gara: E 4.613.600,00 al netto dell’IVA; Lotto 3: Elaborazione ed implementazione del Piano
di Valutazione specifico per il Programma FEAMP 2014-2020. Supporto all’attuazione del piano di monitoraggio ambientale
- CIG 636433710A; Importo a base di gara è di E. 1.449.000,00 al netto dell’IVA. Durata appalto: dalla data di efficacia del
contratto relativo a ciascun Lotto fino al 30 novembre 2023; le attività dovranno comunque concludersi entro tale ultima data.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento domande di partecipazione: 18.09.15 ore 12.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tassa sulla gara a carico dell’offerente: per il Lotto 1 E. 200,00; per i Lotti 2 e 3 E.
140,00. Responsabile procedimento: Dott. Massimiliano Rossi. Bando, disciplinare di gara e documentazione allegata sono
disponibili c/o il sito www.politicheagricole.gov.it, sezione “Gare”. Spedizione Bando all’UPUCE: 7.08.15.
Il dirigente
Marco Rossitto
T15BFC14174 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale per il Personale Militare
Bando di gara con procedura ristretta per la fornitura di due banche dati di quesiti
e materiali vari per due immissioni (concorso VFP4 2016)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare
-III Reparto - 7a Divisione - Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma. Tel. 06517050443-50444-50410 - fax 06517052825
Posta elettronica: r3d7s5@persomil.difesa.it - PEC: persomil@postacert.difesa.it
Indirizzo internet: www.difesa.it/BandidiGara (pagina web Direzione Generale per il Personale Militare).
— 1 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di due banche dati di quesiti
e materiali vari per due immissioni (concorso VFP4 2016).
Determina a contrarre n. 4/15 del 13/08/2015 - CIG: 6368411302;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Foligno
(PG).
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: Fornitura di 11.160 quesiti ripartiti in due banche dati e di
materiali vari per il concorso, articolato in due immissioni, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale
nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, anno 2016.
La fornitura dovrà essere eseguita secondo quanto stabilito nel relativo disciplinare tecnico disponibile all’indirizzo
internet cui punto I.1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 22160000-9.
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: € 29.488,00, IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 10 mesi 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: come da artt. 75 e 113 decreto legislativo n. 163/2006;
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
come specificato nell’invito a presentare offerta;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessa partecipazione Raggruppamenti Temporanei Imprese (RTI) sensi art. 37 decreto legislativo n. 163/2006.
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: Ditte partecipanti dovranno presentare una dichiarazione sostitutiva, di data non anteriore a quella di
pubblicazione presente bando, resa dal legale rappresentante sensi D.P.R. n. 445/2000, attestante:
a) iscrizione Ditta nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A., denominazione o ragione sociale Ditta, codice
fiscale e partita I.V.A., oggetto attività, generalità legali rappresentanti e facoltà loro concesse;
b) non sussistenza cause esclusione cui art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), mquater) decreto legislativo n. 163/2006;
c) che Ditta ottempera obblighi assunzione lavoratori disabili cui legge n. 68/1999, oppure condizione di non assoggettabilità a tali obblighi specificandone i motivi;
d) eventuali condanne per le quali il concorrente ha beneficiato della non menzione;
e) sedi competenti Agenzia Entrate, Servizio provinciale collocamento disabili, INPS e INAIL, matricola INPS e
codice/P.A.T. INAIL, numero dipendenti e CCNL applicato.
Dichiarazione suddetta dovrà essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata documento identità sottoscrittore, sensi art. 38 D.P.R. 445/2000.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ditte partecipanti dovranno presentare documentazione cui art. 41, comma 1,
lett. a) decreto legislativo n. 163/2006: le dichiarazioni, in originale o copia autentica, dovranno essere rilasciate da almeno
due istituti bancari o intermediari autorizzati sensi decreto legislativo n. 385/1993 e dovranno essere di data non anteriore a
un mese rispetto a quella di pubblicazione presente bando.
III.2.3) Capacità tecnica: Ditte partecipanti dovranno presentare elenco cui art. 42, comma 1, lett. a) decreto legislativo
n. 163/2006 riferito al triennio 2012-2013-2014.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice gara 90/2015;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/09/2015;
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
a) la domanda di partecipazione in bollo da € 16,00, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà indicare il domicilio
eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax e contenere espressa autorizzazione
all’utilizzo del fax per le comunicazioni ex art. 79 decreto legislativo n. 163/2006, in caso di impossibilità utilizzo PEC. La
domanda di partecipazione dovrà recare allegata documentazione cui punti III.2.1, III.2.2 e III.2.3. La Ditta verrà esclusa dalla
procedura di selezione per l’ammissione alla gara nei casi previsti dall’art. 46 decreto legislativo n. 163/2006. Caso partecipazione RTI, ogni partecipante dovrà presentare suddetta documentazione. Tutte le imprese raggruppate dovranno sottoscrivere
congiuntamente la domanda di partecipazione, salva la possibilità di conferire, con scrittura privata autenticata, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse qualificata come mandatario; in tal caso, dovrà essere presentato il mandato
in originale o copia autentica. La domanda di partecipazione, corredata della documentazione richiesta, dovrà essere inserita in
una busta chiusa e sigillata recante esternamente, oltre all’indirizzo «Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), 7a Divisione - Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma», il nome della Ditta e la seguente dicitura:
«ASSOLUTAMENTE NON APRIRE. Domanda di partecipazione gara n. 90 per la fornitura di due banche dati di quesiti per
concorso VFP4 2016». Tale busta dovrà essere consegnata esclusivamente a mano (anche tramite corrieri postali o agenzie di
recapito debitamente autorizzati) alla Sezione protocollo informatico e flusso documentale dell’Ufficio del Direttore Generale
di PERSOMIL - Viale dell’Esercito n. 186 - 00143 Roma - ala A - piano terra - stanza A002, entro e non oltre il termine cui
punto IV.3.4. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopraindicate (es. raccomandata A/R, raccomandata veloce,
ecc.) o pervenute oltre il termine citato non saranno prese in considerazione. Per informazioni sull’orario di apertura della
suddetta Sezione protocollo tel. 06517051051-51055-51150. L’Amministrazione non risponderà di ritardi o disguidi provocati,
in fase di consegna, dai corrieri postali o agenzie di recapito. Le domande di partecipazione non vincolano l’Amministrazione;
b) l’importo della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, decreto legislativo n. 163/2006 è fissato nella
misura dell’uno per cento del valore della gara cui punto II.2.1;
c) non è ammesso il subappalto;
d) non è ammessa la revisione del prezzo;
e) tutte le comunicazioni avverranno, prioritariamente, tramite PEC;
f) per altre informazioni rivolgersi contatti cui punto I.1; se tecniche tel. 06517051269-51108, e-mail r1d2s2@persomil.difesa.it;
g) l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 13/08/2015.
Il capo del III reparto
dirig. dott. Giuseppe Brienza
TC15BFC14038 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMANTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare e dell’ippica
Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
Bando di gara per la selezione di 9 fornitori e distributori di prodotti ortofrutticoli e per la realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di primo grado Italiani aderenti al programma “Frutta e verdura nelle
scuole” anno scolastico 2015-2016
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche
competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca. Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI V, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (artt. 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006).
3. Luogo di prestazione del servizio: territorio nazionale.
4. Categoria del servizio e sua descrizione: CPV I5300000-1. Selezione di 9 fornitori e distributori di prodotti ortofrutticoli e per la realizzazione di misure di accompagnamento agli allievi degli istituti scolastici di primo grado italiani aderenti
al programma «Frutta e verdura nelle scuole- a.s. 2015-2016 - CUP: J89D1500150007;
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Lotto n. 1 CIG: 6367591E4F; Lotto n. 2 CIG: 6367593FF5; Lotto n. 3 CIG: 63675951A0; Lotto n. 4 CIG: 6367597346;
Lotto n. 5 CIG: 63676005BF; Lotto n. 6 CIG: 6367602765; Lotto n. 7 CIG: 636760490B; Lotto n. 8 CIG: 6367608C57;
Lotto n. 9 CIG: 6367610DFD.
5. Importo complessivo a base d’asta: € 28.780.800,00 oltre IVA.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006).
7. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23 settembre 2015, ore 16,00.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: presso la sede sopra indicata.
9. Il bando di gara verrà pubblicato il 18 agosto 2015 sulla GUCE.
10, La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.politicheagricole.it alla sezione gare. Mail: saq5@pec.politicheagricole.gov.it
Il direttore generale
Emilio Gatto
TC15BFC14053 (A pagamento).

GUARDIA DI FINANZA
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia
Bando di gara per l’affidamento del servizio di catering completo, comprensivo di lavaggio
stoviglie e rassetto locali per la mensa della caserma “Mazzarella” di Palermo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi di contatto:
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia.
Indirizzo postale: via Cavour 2, Palermo 90133, Italia.
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti.
All’attenzione di: Capo Gestione Amministrativa Pro Tempore.
Telefono: +39 0917441111.
Posta elettronica: PEC pa0520000p@pec.gdf.it - PA0520014@gdf.it
Fax: +39 0917442215.
Indirizzo Internet: http://www.gdf.gov.it/GdF/it/Home/
Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento del servizio di catering
completo, comprensivo di lavaggio stoviglie e rassetto locali per la mensa della caserma «Mazzarella» di Palermo. CIG
6310566BCB.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi 17 - Caserma Mazzarella, via
F. Crispi 226, 90139 Palermo - ITG 12.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 55500000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: spesa triennale presunta € 1.016.790,00 + iva.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia costituita in conformità all’art. 75 del d.lgs. 163/06, cauzione definitiva
in ottemperanza all’art. 113 del d.lgs. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: pagamento del corrispettivo mensile tramite c.c.p. o bonifico bancario da eseguirsi entro 60 giorni dalla ricezione della fattura.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario l’appalto: soggetti
di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/06.
III.1.4) Altre condizioni particolari: la stazione appaltante avrà la facoltà di una proroga del servizio per un periodo non
superiore a 4 mesi tramite comunicazione in forma scritta almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara reperibile su www.gdf.it - Amministrazione trasparente Bandi di gara e contratti - Acquisizione di beni e servizi.
III.3.2) 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: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/10/2015 ore 12,00.
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: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/10/2015 ore 9,00.
Luogo: come punto I.1. Ammessi: legale rappresentante della Ditta partecipante o persona delegata con procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un soggetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è reperibile all’indirizzo web www.gdf.it nella
sezione Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Acquisizione di beni e servizi.
Trasmissione del presente bando alla GUUE: 12/08/2015.
Il Responsabile unico del procedimento: Capo Gestione Amministrativa Pro Tempore.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sicilia, via Butera n. 6, 90133 Palermo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/08/2015.

Il capo gestione amministrativa pro tempore
Cap. Giuseppe O. Farruggia
TC15BFC14069 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze,
Servizio centrale regionale di committenza, viale Trieste 186, 09123 Cagliari, tel. 0706064288 fax 0706064370, e-mail sardegnacat@regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it - www.sardegnacat.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai
beni e all’attività istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna - Lotto 1 CIG 6365759681- Lotto 2 CIG 6365760754 Lotto 3 CIG 63657639CD - Lotto 4 CIG 6365764AA0 - Lotto 5 CIG 6365765B73 - Lotto 6 CIG 6365767D19. II.2.1) Entità
dell’appalto: valore a base d’asta E. 3.654.800,00 (importo lordo complessivo inclusa opzione ripetizione servizio ulteriori
12 mesi).
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 21/09/2015 ore 13.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 10/09/2015 per posta elettronica indirizzo
punto I.1; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e
www.sardegnacat.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/08/2015.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
T15BFD14177 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna (sede legale) Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito internet:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1 (secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta service per ricondizionamento ausili per disabili (AVEN)
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: categoria dei servizi n. 25 - la
Convenzione è valevole sul territorio delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEN
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004 per il servizio di gestione degli ausili protesici per disabili di cui agli
elenchi 1 - 2 - 3 del D.M. 332/99 per le Aziende Sanitarie afferenti l’Area Vasta Emilia Nord
II.1.6) CPV: 50421100 - 50421000
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro 7.483.810,00, IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: sino al 60° mese dalla data di stipula della Convenzione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 181 del 12/08/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 07/10/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 09/10/2015 ore 10:00. Luogo: Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna. Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3): Informazioni complementari: a) la presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi
dell’art. 295 del DPR 207/2010. La modalità di presentazione delle offerte e i dispositivi elettronici idonei al collegamento
in rete sono indicati nel Disciplinare di gara b) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente attraverso il
Sistema telematico entro e non oltre le ore 12.00 del 21/09/2015. c) codice CIG 636616665F d) sanzioni pari all’1 per mille
del valore della gara ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott.ssa Barbara Cevenini
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53 40125 Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12 agosto 2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD14183 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CUP H27B15000240002 - CIG 63644248D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cartura - Piazza De Gasperi 2 - 35025 Cartura
(PD) - codice fiscale n. 80009210289. La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 33
del D.lvo 1563/2006 giusta convenzione con il Comune di Cartura prot. 94944/2014.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’ per l’appalto , integrato, della
progettazione defintiva, esecutiva e della esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria di Cartura, congiunto al trasferimento di beni immobili comunali ai sensi dell’art. 53, comma 6, del D.Lgs. nr. 163/2006, con importo totale
in appalto pari a E. 2.340.000,00 oltre l’iva. Il valore dell’immobile posto a base di gara è pari ad E. 840.000,00. Luogo di
esecuzione dei lavori: Cartura. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 540 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica
che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: attestazione
SOA, per progettazione e costruzione per la categoria OG1 classifica non inferiore alla IV. Periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006) secondo gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per
la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 19.10.2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo
Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 10:00 del 20.10.2015, presso l’Ufficio
Gare e Contratti.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 18.08.2015. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T15BFE14265 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MATERA
Area III - Servizi alla Persona
Prot. n. 20356 del 03.08.2015
Bando di gara per il servizio di assistenza educativa specialistica in favore di alunni con disabilità frequentanti gli istituti
scolastici di 2° grado della provincia di Matera.
Amministrazione aggiudicatrice: Pronvicia di Matera, Area III Servizi alla Persona, via Ridola n. 60 - 75100 Matera Ufficiio Pubblica Istruzione: tel. 0835/306.241, fax 0835/306.241.
Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza educativa specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti gli
istituti scolastici di 2° grado della provincia di Matera - anno scolastico 2015/2016 CIG 6344790E54.
Luogo di esecuzione del servizio: Istituti scolastici di secondo grado della Provincia di Matera.
Importo stimato € 200.260,00 oltre I.V.A. a base di gara: € 19,00 orarie IVA 4% esclusa.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 26° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
sulla GURI.
Il bando integrale e la documentazione complementare è reperibile sil sito internet: http://www.provincia.matera.it/
Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area III - Servizi alla Persona dott. Enrico De Capua, tel. 0835306416, e-mail e.decapua@provincia.matera.it
Il dirigente
dott. E. De Capua
TC15BFE14015 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERAMO
Bando di gara mediante procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Teramo - Via M. Capuani n. 1, Teramo. Indirizzo internet: www.provincia.teramo.it. tel. 0861/331237 - fax 0861/331408-545 appalti@pec.provincia.teramo.it
2) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del Nuovo «Ponte di Castelnuovo» sul
fiume Vomano tra i Comuni di Castellalto e Cellino Attanasio nella Provincia di Teramo», previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di gara sulla base del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c), del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e art. 168 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, (CUP: E61B5000060002 - CIG 6363709AC9).
3) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010.
4) Importo dell’appalto: complessivo € 3.988.467,93, di cui € 3.562.268,68 per lavori a base d’asta (soggetti a ribasso),
€ 187.487,82 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 238.711,43 per la progettazione definitiva, esecutiva e per
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (soggetti a ribasso), al netto dell’ I.V.A. e degli oneri professionali.
Categoria prevalente: OG3 - Classifica: IV bis. Scorporabile OG8 - Classifica II.
5) Termine di esecuzione: 360 giorni.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dalla Regione Abruzzo. I pagamenti avverranno nel
rispetto dell’art. 28 del Capitolato.
7) Soggetti ammessi a partecipare: i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Le condizioni sono
riportate nel disciplinare di gara.
8) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
9) Termine e luogo per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 12.11.2015 presso il settore B4 - Servizio
Appalti, via M.Capuani n. 1 - Teramo. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 13.11.2015, ore 10,00,
presso l’ufficio appalti, via M. Capuani n. 1.
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10) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
11) Cauzione provvisoria: 2% dell’ammontare complessivo (oppure dell’1%, nel caso di possesso della certificazione di
sistema di qualità) da costituirsi secondo le modalità previste dal Disciplinare.
12) Altre informazioni: responsabile unico del procedimento: arch. Danilo Crescia. Per tutto quanto non previsto dal
presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara disponibile sul sito della stazione appaltante: www.provincia.teramo.
it al link Bandi di Gara.
Il dirigente del settore B4
dott. Pietro De Camillis
TC15BFE14036 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 63616507A6 - CUP I36J14000170006

La Provincia di Benevento, Largo Carducci 5 - 82100 Benevento,
tel.

0824.774313,

fax

52250,

gennaro.fusco@pec.provinciabenevento.it, indice gara a procedura
aperta

per

l’affidamento,

previa

acquisizione

del

progetto

definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e
dei lavori di bonifica definitiva della discarica consortile
ubicata nel comune di San Bartolomeo in Galdo (Bn), in località
Serra Pastore. Importo appalto: E. 4.575.387,63 + IVA, di cui E.
130.207,21 per oneri sicurezza.
Criterio

di

vantaggiosa.
Apertura:

aggiudicazione:
Termine

ricezione

03-11-2015

ore

offerta

economicamente

più

offerte:

27-10-2015

13.

10.

Bando

www.provincia.benevento.it

Il responsabile della S.A. e R.U.P.
ing. Gennaro Fusco
T15BFE14197 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Sede: piazza Duomo, 2 - 53037 San Gimignano (SI)
Tel. 0577 9901 - www.comune.sangimignano.si.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00102500527
Estratto manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’appalto
dei lavori di “Nuova scuola media di San Gimignano” - CUP C27B14000100004
Il Comune di San Gimignano emana un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per la realizzazione della “Nuova Scuola Media di San Gimignano” al fine di individuare le Ditte da invitare alla procedura
negoziata
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro Euro 2.459.997,46
a) Euro 2.449.818,63 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 10.178,83 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
OG1, cl IV - Edifici civili e industriali - Euro 1.941.587,80 - Categoria prevalente
OG11, cl II - Impianti tecnologici - Euro 518.409,66 - Categoria scorporabile
A seguire si terrà una procedura negoziata ex art. 57 comma 6 e dell’art. 9 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133 convertito
con Legge 11 novembre 2014, n. 164 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento manifestazione di interesse
ore 13,00 del giorno 07/09/2015
Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale dell’avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul profilo del committente www.comune.sangimignano.si.it.
Il dirigente
arch. Alberto Sardelli
T15BFF14154 (A pagamento).

COMUNE DI NOCI
Bando di gara - CIG 63505775EC - CUP D77E15000020002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noci, Via Sansonetti 15, Tel. 080-4948205
Fax 080-4971992, giuseppe.gabriele@comune.noci.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione di n.16 alloggi da destinare a residenza
pubblica. Valore stimato: E 1.160.000,00 + IVA. Cat. Prev. OG1, class. III.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare. Finanziamento: è garantita la copertura finanziaria trattandosi di appalto finanziato con fondi regionali
Puglia.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 17.09.15
h. 12.00. Apertura: 18.09.2015 h. 12.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: R.U.P.: ing. Giuseppe Gabriele. Bando e disciplinare scaricabili da www.comune.
noci.ba.it. Ricorso: T.A.R. Puglia, Bari.
Il responsabile del settore gestione e assetto del territorio
ing. Giuseppe Gabriele
T15BFF14169 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Sede: piazza Duomo, 2 - 53037 San Gimignano (SI)
Tel. 0577 9901 - www.comune.sangimignano.si.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00102500527
Estratto manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’appalto
dei lavori di “Nuova palestra di San Gimignano” - CUP C27B14000120004
Il Comune di San Gimignano emana un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto
per la realizzazione della “Nuova palestra di San Gimignano” al fine di individuare le Ditte da invitare alla procedura negoziata
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro Euro 939.881,24
a) Euro 899.391,29 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 40.489,95 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Lavorazioni di cui si compone l’intervento
OG1, cl III - Edifici civili e industriali - Euro 711.985,58 - Categoria prevalente
OG11, cl I - Impianti tecnologici - Euro 227.895,65 - Categoria scorporabile
A seguire si terrà una procedura negoziata ex art. 57 comma 6 ed art. 122 comma 7 da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento manifestazione di interesse
ore 13,00 del giorno 08/09/2015
Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale dell’avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul profilo del committente www.comune.sangimignano.si.it.
Il dirigente
arch. Alberto Sardelli
T15BFF14155 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI CHIVASSO CAPOFILA
Bando di gara - Procedura aperta
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE: Comune di
Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet:
www.comune.chivasso.to.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Chivasso
- Servizi Amministrativi., 10034 Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115225 Telefax 011-9112989
I.3) INDIRIZZO DOVE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: v. sez. I.2).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: v. sez.I.1).
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza.
II.1.5) DENOMINAZIONE CONFERITA AL CONTRATTO: “Gara a procedura aperta sotto soglia per l’affidamento
del Servizio di assistenza e sorveglianza notturna presso il dormitorio pubblico di via Nino Costa n.48 a Chivasso . CIG
637050208F
II.1.6) Descrizione: Appalto servizi ex art. 3, comma X, del d. lgs. n.163/06 con procedura ad evidenza pubblica.
II.1.7) Luogo: Comune di Chivasso.
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Valore dell’appalto: Euro. 34.368,90 oltre IVA ai sensi di legge, per il semestre di
affidamento (1° novembre 2015/30 Aprile 2016).
Il valore complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n.163/2006, tenendo conto della
facoltà di ripetizione del servizio di cui al successivo art. 7 per ulteriori sei mesi (novembre 2016- aprile 2017), ammonta ad
Euro 68.737,80 oltre Iva nella misura di legge.
Non sono previsti costi per la sicurezza derivanti da interferenze
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono ammessi a partecipare alla gara i
concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del
codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 10 e ss. del disciplinare.
III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le
ore 17.00 (ora locale) del giorno 10/09/2015.
IV.3.2) Data della gara: 11/09/2015 ore 9:00 I° seduta , 17/09/2015 ore 9:00 II° seduta presso Ufficio Contratti del
Comune di Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n.8.
IV.3.5) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Per le cauzioni e le garanzie che verranno richieste all’offerente e all’aggiudicatario, si rimanda al bando integrale. Altre informazioni:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi.
Responsabile del procedimento
Roberta Colavitto
T15BFF14205 (A pagamento).

COMUNE DI PULA
Estratto bando di gara - N. gara 6112745 - CIG 63336640E1
SEZIONE I: Comune di Pula C.so V. Emanuele 28 - 09010 Tel. 07092440362 Fax 9253346 www.comune.pula.ca.it
servizipersona.comune.pula@pec.it - rortu@comune.pula.ca.it - smilia@comune.pula.ca.it
SEZIONE II: Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle Scuole dell’Infanzia e delle Scuole dell’Obbligo, dimoranti nel territorio di Pula, relativa assistenza con accompagnatore, prestazioni aggiuntive e straordinarie per anni 2. Importo
compl.vo stimato: E. 254.545,45 per anni 2.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
5/10/15 ore 13. Apertura offerte: 7/10/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 12/08/15.
Il responsabile del settore
dott.ssa Rosalba Ortu
T15BFF14173 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Umbertide P.zza Matteotti 1, S. Boldrini Tel. 075/9419230, comune.umbertide@postacert.umbria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento coperture assicurative dell’Ente: Lotto I RCT/O CIG 636210819C; Lotto II
RC Patrimoniale CIG 6362151517; Lotto III Polizza Incendio CIG 6362180D03; Lotto IV Polizza Furto CIG 6362190546;
Lotto V Polizza All Risks CIG 636220627B; Lotto VI Infortuni cumulativa CIG 6362216AB9; Lotto VII kasko dipendenti
in missione CIG 63622262FC; Lotto VIII RCA - ALM CIG 6362237C0D. II.1. Importi a b.a. annuali: Lotto I: E 60.000,00
Lotto II: E 7.000,00 Lotto III: E 16.000,00; Lotto IV: E 7.650,00; Lotto V: E 4.500,00; Lotto VI: E 1.500,00; Lotto VII: E
2.000,00; Lotto VIII: E 11.000,00. Durata: anni 3.
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SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso Lotti II, V, VI, VII, VIII. Offerta economicamente più vantaggiosa Lotti I, III, IV secondo i criteri del disciplinare. Termine ricevimento domande: 12/10/15 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.umbertide.pg.it - albo pretorio on line - sez. bandi e concorsi.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simonetta Boldrini
T15BFF14172 (A pagamento).

COMUNE DI PAUPISI
Bando di gara - CIG 6364478564 - CUP E46E08000110006
Il Comune di Paupisi, p.zza G. De Marco - 82030 Paupisi (BN), III Settore LL.PP, responsabile del procedimento:
ing. Luigi Fusco, tel. 0824872148, PEC: utc@pec.comune.paupisi.bn.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la “Sistemazione Idraulico Forestale e tutela delle Risorse Naturali del Vallone Segaturo”. Importo lavori: E. 563.590,97. Finanziamento: POR Campania FESR 2007/2013 Ob. Op. 1.5 - D.G.R.C. n°
14265/2008 - Parco Progetti - D.D.R.C. n. 743 del 05/08/2015.
Ricezione offerte: 16/09/15 ore 12. Apertura: 16/09/15 ore 16. Bando integrale su www.comune.paupisi.bn.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Fusco
T15BFF14181 (A pagamento).

COMUNE DI CESA (CE)
Bando di gara: procedura aperta refezione scolastica 2015/2016 - CIG 6346687BC9
1. Ente aggiudicatore: Comune di Cesa - Area Amministrativa Tel. 0818154309 fax 8154324 personale@comune.cesa.
ce.it affarigenerali.cesa@pec.terradilavorocst.it.
2. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Oggetto appalto: Servizio di refezione scolastica per l’anno scolastico 2015/16.
4. Termine di esecuzione del servizio mesi 9, in coincidenza con il calendario scolastico.
5. Importo compl.vo dell’appalto E. 91.000,00 + Iva.
6. Termine ricezione offerte: 18/09/15 ore 12.
7. Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.cesa.ce.it.
8. Responsabile del procedimento Amleto Esposito.
Il responsabile del servizio
Amleto Esposito
T15BFF14188 (A pagamento).

COMUNE DI AYAS
Estratto bando di gara
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Ayas - Fraz. Antagnod, 11020 Ayas.
Oggetto appalto: Concorso di progettazione in due gradi per la realizzazione di una viabilità alternativa in fraz. Champoluc nel comune di Ayas, ai sensi dell’art. 109 del dlgs 163/06. Importo del servizio: E. 745.449,33, oltre oneri e accessori.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta e Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione: Primo grado: 23/10/15 ore 12.
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La documentazione di gara è disponibile c/o l’ufficio tecnico della stazione appaltante e sul sito www.comune.ayas.
ao.it. Eventuali informazione possono essere richieste a mezzo pec al seguente indirizzo lavori.pubblici@pec.comune.ayas.
ao.it. Il presente bando non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore e potrà essere annullato o modificato senza che
ciò comporti alcuna pretesa o aspettativa da parte dei concorrenti.
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Claudio Alliod
T15BFF14189 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Afragola, Servizio Gare e Contratti Tel 0818529283-247; Fax 0818529248;
gare.contratti@pec.comune.afragola.na.it.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei rischi assicurativi suddivisi in cinque lotti: incendio - infortuni - kasko furto - rc auto libro matricola per la durata di anni due. Importo a base di gara biennale: Euro 132.000,00. Termine ricezione
offerte: 15/09/15 ore 12
Bando, disciplinare e capitolato tecnico (compresi gli allegati), sono disponibili esclusivamente su www.comune.afragola.na.it.
Dirigente settore organizzazione personale contratti - Resp. procedimento
dott.ssa Maria Pedalino
T15BFF14206 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 636979591D
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero e custodia dei cani randagi per anni uno. Importo complessivo: Euro 182,500,00+iva.
Termine presentazione offerta: 04/09/15 ore 12.
Documentazione di gara disponibile su www.comune.afragola.na.it.
Il dirigente
d.ssa Alessandra Iroso
T15BFF14207 (A pagamento).

COMUNE DI GIOVINAZZO (BA)
Estratto bando di gara - CIG 6360074319 - CUP J79D15000940004
Il Comune di Giovinazzo Settore 3 Gestione del territorio P.zza V. Emanuele 64-70054 Tel. 0803902337-75 Fax 3942590
protocollo@pec.comune.giovinazzo.ba.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del
servizio per l’ideazione, la progettazione, la realizzazione e gestione di un piano per la comunicazione integrata sui temi della
raccolta differenziata, del rispetto dell’ambiente, dell’educazione ai corretti stili di vita. Importo appalto: E. 57.377,05+IVA.
Ricezione offerte: 07/09/15 ore 12,30. Apertura: 08/09/15 ore 9,30.
Il dirigente del 3 settore
ing. Daniele Carreri
T15BFF14214 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)
Avviso di procedura aperta per l’affidamento temporaneo del servizio di igiene
urbana per la durata di mesi 5 - CIG 6370898757
1. Ente aggiudicatore: Comune di San Tammaro tel 0823/793449 Fax 0823/793767.
2. Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta - aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
rispetto a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs n.163/06.
3. Oggetto dell’appalto: servizio di igiene urbana del comune di San Tammaro per la durata di mesi 5 - CIG 6370898757.
4. Importo presunto dell’appalto: Euro 182.822,85 (compreso oneri sicurezza per Euro 8.561,25) IVA esclusa.
5. Durata dell’appalto: mesi 5.
6. Termine di ricezione offerte: il 07/09/15 ore 12:00.
7. Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti: www.comune.santammaro.ce.it.
Responsabile del procedimento
ing. Luigi Vitelli
T15BFF14208 (A pagamento).

CITTÀ DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara CIG 63029330DB
I.1) Città di Afragola, P.zza Municipio 1, 80021 Afragola, Polizia Municipale tel 081/8529416
II.1.1) Servizio di stampa, postalizzazione, notificazione e rendicontazione dei verbali di infrazione al codice della strada
e di polizia amministrativa di competenza della Polizia Municipale II.1.5) L’importo stimato del servizio Euro 112.500,00
+iva II.3) Anni 3
IV.1.1) Aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento offerte 04/09/15 ore 12
IV.3.4) It IV.3.7) 180 gg
VI.3) La documentazione è disponibile sul www.comune.afragola.na.it.
Il dirigente
d.ssa Alessandra Iroso
T15BFF14212 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Carrara, con sede legale in Carrara, Piazza 2 Giugno 1, tel. +39 0585/6411, fax +39
0585/641381, email: stefano.pennacchi@comune.carrara.ms.it, pec: comune.carrara@postecert.it
II.1.5) Oggetto: servizio di copertura assicurativa: 1) Polizza RC Patrimoniale - CIG: 6366276127; 2) Polizza Tutela
giudiziaria, spese legali e peritali - CIG: 6366289BDE; 3) Polizza Incendio ed eventi complementari - CIG: 63663069E6;
4) Polizza Furto - Rapina - Portavalori - CIG: 6366316229; 5) Polizza Infortuni cumulativa - CIG: 6366327B3A; 6) Polizza
Kasko Dipendenti ed Amministratori in missione - CIG: 636633737D; 7) Polizza RCA a Libro Matricola e A.R.D. - CIG:
6366345A15. II.2.1) Quantitativo ed entità: L’ammontare complessivo dell’appalto è di Euro 654.600,00. II.3) Durata:
Appalto triennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2015 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2018. E’ prevista la facoltà
di rinnovo dell’appalto per ulteriori tre anni.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 05.10.2015 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 06.10.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.carrara.ms.gov.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 12.08.2015.
Il dirigente
dott. Cristiano Boldrini
T15BFF14229 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTECORVINO ROVELLA (SA)
Estratto bando di gara - CIG 63675761F2
Il Comune di Montecorvino Rovella (SA) - www.comune.montecorvinorovella.sa.it, indice gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del servizio trasporto scolastico alunni scuola primaria e secondaria
I grado per anni due (settembre 2015/Giugno 2017).
Importo: E. 205.539,04 + IVA. Ricezione offerte: 09/09/15 ore 12. Apertura offerte: 11/09/15 ore 10. Il R.U.P.: Dott.
ssa Patrizia Foglia.
La capoarea servizi alla persona
dott.ssa Matilde Liguori
T15BFF14215 (A pagamento).

COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (BS)
Bando di gara - CIG 636816472C
Il Comune di Manerba del Garda, Piazza Garibaldi, 19 - 25080, Tel. 0365/659801 Fax 0365/659802, protocollo@pec.
comune.manerbadelgarda.bs.it,
indice procedura aperta per l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia comunale nel comune di Manerba del Garda. Importo a base di gara: E 640.000,00 + IVA. Durata concessione: 30 anni.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.09.15 h. 12. Bando ed allegati: www.comune.manerbadelgarda.bs.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Nicoletta Saramondi
T15BFF14231 (A pagamento).

UNIONE TERRE DI CASTELLI - MO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Terre di Castelli, Via G.B. Bellucci, 1 41058Vignola;
tel. 059777530. All’attenzione di: Zecca Carla; mail: carla.zecca@comune.vignola.mo.it; fax: 059767019. Sito: www.terredicastelli.mo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizi di copertura assicurativa per l’Unione Terre di Castelli, per i comuni facenti parte
dell’Unione Terre di Castelli, per l’A.S.P. “Giorgio Gasparini” e per la Società Vignola Patrimonio SRL. CPV: 665100008. Lotti: Lotto 1: CIG 6364855C7E Euro 963,000,00; Lotto 2: CIG 6364879050 Euro 1.902.500,00; Lotto 3: CIG
63649044F0 Euro 317,000,00; Lotto 4: CIG 636490883C Euro 140.500,00; Lotto 5: CIG 6364913C5B Euro 690,000,00;
Lotto 6: CIG 6364916ED4 Euro 93.000.00; Lotto 7: CIG 63649223CB Euro 392.500.00; Lotto 8: CIG 6364926717 Euro
22.250.00. Importo totale stimato Euro 4.520.750,00 IVA esente. Durata: 5 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2% del prezzo a base di gara. Cauzione definitiva per
l’esecuzione dell’appalto da prestare nella misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Servizio finanziato con fondi propri di bilancio delle Amministrazioni contraenti, che provvederanno a liquidare direttamente le somme di
propria competenza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 08/10/15 h. 13. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 08/10/15 h. 15.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso - TAR Emilia Romagna. Data di invio alla GUUE: 10/08/2015.
Il funzionario delegato servizio gare
Zecca Carla
T15BFF14232 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
Bando di gara - CIG 63609283D7
Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Val di Merse per conto del Comune di
Monticiano - Tel. 0577/049302 - Fax 0577/750221 sito www.valdimerse.si.it. Descrizione dell’appalto: Fornitura di derrate
alimentari per la cucina centralizzata del Comune di Monticiano. Importo totale presunto per il biennio: E 108.000,00 oltre
IVA, diviso in 5 lotti. Durata: 24 mesi dalla data di aggiudicazione.
Condizioni di partecipazione: Si invia al bando integrale di gara.
Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
Termine di ricezione delle offerte: 07.09.15 ore 13.00. Apertura offerte: 08.09.15 ore 10.00 c/o Comune di Chiusdino,
Sala consiliare.
Il responsabile del procedimento
rag. Silvia Da Frassini
T15BFF14233 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara - CIG 628628674F
I) DENOMINAZIONE: Comune di Carbonia, Piazza Roma 1, Tel. 0781.694246 Fax 0781.64039, www.comune.carbonia.ci.it, l.sanna@comune.carbonia.ca.it.
II) OGGETTO: Gestione servizio di ristorazione scolastica per le scuole statali dell’infanzia, primarie e secondarie di
I grado. Periodo: triennio 2015-2018. Quantitativo totale: Prezzo unitario del pasto a base d’asta: E 4,90 (oltre E 0,0036
per oneri di sicurezza ex DUVRI) + IVA. Importo complessivo meramente presunto per l’intera durata dell’appalto: E
1.290.000,00 + IVA. Durata appalto: 36 mesi.
III) REQUISITI DI ORDINE GENERALE: art. 38 D.Lgs. 163/06. Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 41
D.Lgs. 163/06) e Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 42 D.Lgs 163/06): si rinvia integralmente a quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
IV) PROCEDURA aperta. Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 D.Lgs. 163/06. Termine ricevimento offerte: 20.10.15, h.12. Apertura offerte: 21.10.15, h. 10. RUP: Dott.ssa Silvana Serra. Tutti gli atti di gara
scaricabili dal sito del Comune, Sezione Bandi gara/Servizi.
Il dirigente IV servizio
dott. Livio Sanna
T15BFF14234 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO DI PORTO (RM)
Avviso di bando di gara - CIG 63130215BB
Stazione appaltante: Comune di Castelnuovo di Porto (Rm).
Oggetto: Servizio di gestione del Centro Educativo Ricreativo Permanente. Luogo esecuzione: Territorio comunale.
Natura del servizio: Servizio socio-educativo. Importo: L’importo presunto dell’appalto è commisurabile in E. 172.800,00 +
IVA. L’importo a base d’asta è di E. 19,20/ora IVA esclusa. Criterio aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Durata contratto: anni tre; Termine ultimo ricezione offerte: 16/09/15 ore 11.
Tutta la documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet del Comune di Castelnuovo di Porto: www.
comune.castelnuovodiporto.rm.it sezione “Bandi di gara”. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Franca Panetta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Franca Panetta
T15BFF14237 (A pagamento).
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AMBITO SOCIALE N.30
Comune Capofila Torre Annunziata (NA)
Bando di gara CUP G49D15000640001 - G19D15000600001 - CIG 63377962B6 - N. gara 6116470
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torre Annunziata Capofila del Piano di Zona Ambito N30, C.so
V. Emanuele III 293, 80058, Uff. di Piano: Via Parini 78, Tel.Fax 081/8628202, ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it.
OGGETTO: Affidamento dei “Nidi Piano di Interventi per l’Infanzia Ambito N30” (Programma Nazionale Servizi Cura
all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, Ministero dell’Interno, I riparto). Durata 10 mesi. Importo Euro 309.279,00
IVA esente.
PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/09/2015,
ore 12.
INFORMAZIONI: Bando e allegati su www.comune.torreannunziata.na.it.
Responsabile del procedimento
dott. Porfidio Monda
T15BFF14235 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE TA/2
Massafra - Mottola - Palagiano - Statte - Asl Ta/1
Bando di gara - CIG 6364039B1C
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ambito Territoriale Ta/2, Tel. 0998858319 Fax 0998858337.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi SAD/ADI a favore delle persone anziane non autosufficienti ultra
sessantacinquenni richiedenti ed aventi titolo, nel territorio dei Comuni di Massafra, Mottola, Palagiano e Statte (fondi PAC
- 2° Riparto). Importo: E 687.579,25. Cat.25. Durata mesi 13.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara su www.comunedimassafra.it e www.
asl.taranto.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente vantaggiosa Termine ricevimento offerte: ore 12 del
28/09/15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUCE il 18/08/2015.
Dirigente servizi sociali
avv. Maria Rosaria Latagliata
T15BFF14236 (A pagamento).

AMBITO SOCIALE N.30
Comune Capofila Torre Annunziata (NA)
Bando di gara - CUP: G49D15000650001-G19D15000590001 - CIG 63377615D3 N. gara 6116338
AMMINISTARZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Torre Annunziata capofila Piano di Zona Ambito N30, C.so V.
Emanuele III 293, 80058, Uff. di Piano: Via Parini 78, Tel.Fax 081/8628202, ambiton30@pec.comune.torreannunziata.na.it.
OGGETTO: Affidamento “Ludoteche per la prima infanzia Ambito N30 - Piano Interventi Prima Infanzia - Fondi FUA
e Programma Nazionale Servizi Cura all’Infanzia e agli Anziani non autosufficienti, Ministero dell’Interno, I riparto”. Durata
10 mesi. Importo Euro 358.256,85 IVA esente.
PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/09/2015,
ore 12.
INFORMAZIONI: Bando e allegati su www.comune.torreannunziata.na.it.
Responsabile del procedimento
dott. Porfidio Monda
T15BFF14238 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara - CIG 63442619CA
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II n. 64, 33170. Informazioni e documentazione: www.comune.pordenone.it, ufficio.gare@comune.pordenone.it. Offerte: C.U.C. Tel. 0434.392204 Fax 27211.
II.1.1) OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria del Comune di Pordenone - periodo 01.01.16
- 31.12.20. II.1.2) Servizi cat. 6 Allegato II A - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41. II.1.6) CPV 66600000. II.2.1) Valore
dell’appalto: non determinabile a priori. II.3) Durata: cinque anni.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE: Cauzione provvisoria e definitiva: art. 11 Capitolato. III.2.1) III.2.2) III.2.3) Requisiti partecipazione: art. 6 Capit.
IV.1.1) PROCEDURA aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 21.09.15 ore 13.00. IV.3.6) Offerte in lingua italiana. IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni. IV.3.8)
Apertura offerte: 23.09.15 ore 10.00 c/o: Sede Municipale, Sala Rossa 2° piano. Persone ammesse: seduta pubblica.
VI.4.1) PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente
dott. Primo Perosa
T15BFF14239 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1, 42017 Novellara IT
Bando di gara - Appalto stralcio I lavori ripristino adeguamento sismico Centro 32 Reggiolo
II.2.1) valore a base di gara Euro 1.717.566,11
IV.1.1) procedura aperta ex artt. 122 e 83 d.lgs 163/06
IV.3.4) consegna offerte entro le ore 12.00 del 17/09/2015
All. A) allegati bando www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF14247 (A pagamento).

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Bando di gara - CIG 6293022E06
I.1) Stazione appaltante: Comune di Montalto di castro Servizi Socioculturali- Pubblica Istruzione Sport e Tempo libero
- via Tirrenia 13 01014 Montalto di Castro (VT) tel. 0766-870175 pec:comune.montaltodicastro.vt@legalmail.it.
II.1.5) Oggetto: servizio di refezione - scolastica anno scolastico 2015/2016-2016/2017-2017/2018.
II.2.1) Quantitativo ed entità: Valore stimato iva esclusa Euro 745.620,00 di cui Euro 3.870,00 per costo della sicurezza
non soggetto a ribasso, oltre IVA.
II.3) Durata: anni tre (anni scolastici) decorrenti a.s. 2015/2016.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale 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: 18.09.2015 ore 12,00;
IV.3.8) Apertura offerte: 24.09.2015 ore 10,00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montaltodicastro.vt.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 07.08.2015.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Stefania Flamini
T15BFF14263 (A pagamento).
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COMUNE DI ORBETELLO
Bando di gara - CIG 6366923711
1. Stazione appaltante: Comune di Orbetello (GR), Piazza plebiscito, 1 - 58015 Orbetello (GR), tel. +390564861111, fax
+390564860648, pec protocollo@pec.comuneorbetello.it, Settore Affari Generali/Servizi Educativi.
2. Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in gestione del Servizio di ristorazione scolastica per
scuole dell’infanzia statali e primarie, periodo ottobre 2015- giugno 2024.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità esclusivamente elettronica su https://start.e.toscana.it/rtrt .
4. Luogo esecuzione: Comune di Orbetello.
5. Importo: Importo a base di gara Euro 3.113.605,35, compreso oneri sicurezza per Euro 9.000,00 (Euro 1.729.780,75
periodo iniziale ottobre 2015 - giugno 2020 e Euro 1.383.824,60 per opzione di rinnovo fino a giugno 2024). Finanziamento:
fondi propri di bilancio.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 5 ottobre 2015/30 giugno 2024.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 29/09/2015, ore 10.00,00
9. Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è scaricabile in forma libera e diretta dal sito internet www.orbetello.gr.it, sezione bandi e concorsi e disponibile in formato elettronico su https://start.e.toscana.it/rtrt
bandi 2015. RUP: dott.ssa Elena Guarino.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Guarino.
Data invio GUCE 19/08/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Guarino
T15BFF14253 (A pagamento).

UNIONE TERRE DI CASTELLI - MO
Bando di gara - CIG 63701985AF
Amministrazione aggiudicatrice: Unione Terre Di Castelli, via G.B. Bellucci, 1 41058 Vignola, tel: 059777530 - All’attenzione di: Zecca Carla - Pec: carla.zecca@comune.vignola.mo.it - Fax: 059767019 - sito: www.terredicastelli.mo.it.
Oggetto: affidamento mediante appalto integrato della progettazione e realizzazione di palestra polifunzionale nel Comune
di Vignola nell’area individuata negli elaborati grafici allegati al bando. Importo totale stimato: Euro 1.861.364,84. Durata:
480 gg.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, cauzione definitiva, polizza specifica per i lavori di cui all’appalto (ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006) e polizza
di responsabilità per l’espletamento dei servizi di ingegneria e architettura (ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006),
come da documentazione di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: appalto finanziato in parte tramite mutuo ed in parte tramite trasferimento da parte del Comune di
Vignola di entrata vincolata (imposta di scopo e contributo regionale).
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
20/10/2015 h. 13. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 21/10/2015 h. 9.
Altre informazioni: Ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il funzionario delegato servizio gare
Zecca Carla
T15BFF14254 (A pagamento).
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COMUNE DI OTTAVIANO
V settore - Servizio OO.PP.
Bando di gara - CIG 6274964819
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ottaviano - V Settore - Servizio OO.PP., Telefono 081/8280229 Fax 081/8280247 Sito Istituzionale: www.comune.ottaviano.na.it;
Oggetto: Servizio di “Pulizia e sanificazione giornaliera e periodica degli uffici e dei locali pubblici comunali”. Importo:
euro 141.110,00.
Termine presentazione offerte: 08/09/2015 ore 12,00. Indirizzo: Comune di Ottaviano - Piazza Municipio, 1 80044
Ottaviano (NA).
Criterio: Procedura aperta secondo il Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo posto a base d’asta, al netto degli
oneri per la sicurezza, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e della mano d’opera ai sensi della
legge 9 agosto 2013, n. 98, conversione in Legge del “Decreto del Fare”.
Soggetti ammessi: tutti i soggetti previsti dal vigente ordinamento in forma singola o associata, di cui al D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii..
Documentazione: potrà essere reperita presso il Comune di Ottaviano, V Settore - Ufficio OO.PP. nel giorni di Martedì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e di Giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30 e/o sul sito Istituzionale.
Responsabile del procedimento
arch. Giovanni De Sena
T15BFF14260 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 63714384F7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Afragola - Piazza Municipio, 1 - 80021 (NA).
C.a. dott.ssa Maria Grazia Cancello. mcancello@comune.afragola.na.it; tel. 0818529713; fax 0818529709, pec: settoreculturalesociale@pec.comune.afragola.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di un servizio di n.4 Punti di ricarica dislocati uno per ogni zona - per il pagamento della tariffa per il servizio di refezione scolastica. Importo presunto di incasso:
E. 240.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/09/2015
ore 12:00. Apertura: sarà comunicato via PEC agli offerenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.afragola.na.it.
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Iroso
T15BFF14264 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA LIGURE
Area 3 servizi integrati alla persona
Città Metropolitana di Genova
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizi educativi e culturali - CIG 6368830CC4
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Santa Margherita Ligure, Area 3 “Servizi integrati alla persona” - Corso
Matteotti 75 - 16038 - Santa Margherita Ligure (GE), Tel. 0185-205360, Telefax 0185-284097
Termine ricezione offerte: 6 ottobre 2015, ore 12.00
Prima seduta pubblica di gara: 7 ottobre 2015 ore 9.00.
Procedura: aperta ai sensi dell’art. 55, e con i limiti di cui all’art. 20, 1° comma d.lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 sulla base
degli elementi di valutazione meglio specificati nel bando di gara.
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Importo complessivo dell’appalto: Euro 814.535,13 IVA esclusa e compresi oneri sicurezza per Euro 2.500,00;
Tipo di appalto: “Servizi sanitari e sociali” (cat. 25 all. II B del D.Lgs.163/2006).
Durata dell’appalto: 36 mesi e 11 giorni, con decorrenza 21/12/2015 e scadenza il 31/12/2018.
Bando di gara, capitolato d’oneri e allegati: disponibili presso l’Area 3 e presso l’U.R.P del Comune di Santa Margherita
Ligure e sono pubblicati sui seguenti siti internet: www.comunesml.it (dove è accessibile tutta la documentazione di gara),
www.appaltiliguria.it.
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Anna Maria Drovandi - Dirigente Area 3 (tel 0185-205360-fax 0185-284097)
Eventuali precisazioni e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito internet del Comune di Santa Margherita Ligure www.
comunesml.it., con le modalità indicate nel bando.
Santa Margherita Ligure, 13 agosto 2015
Il dirigente area 3
dott.ssa Anna Maria Drovandi
T15BFF14273 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MADAMA (RM)
Bando di gara - CIG 632222946A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castel Madama.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: concessione di servizi di riscossione dei tributi locali e di altre entrate dei
Comuni di Castel Madama, Marcellina e San Polo dei Cavalieri, che ha natura di concessione di servizi. II. 2.1) Importo posto
a base d’asta E. 1.214.500,00, oltre IVA, con costi della sicurezza per E. 17.500,00. Vincolo offerta 180 giorni.
SEZIONE III. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 12/10/2015 ore 11:30 c/o Ufficio Protocollo del Comune di Castel Madama. IV.3.8) Apertura offerte:
22/10/2015 c/o Comune di Castel Madama.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile sul sito dei Comuni di Castel Madama,
Marcellina e San Polo dei Cavalieri. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 17/08/2015.
Il responsabile finanziario
dott.ssa Katia Amabili
T15BFF14270 (A pagamento).

COMUNE DI SONDRIO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sondrio - Settore Servizi alla Persona, 23100 Sondrio - Via Perego 1 Tel. 0342526111 - Fax 0342526333, sito www.comune.sondrio .it.
Oggetto: affitto ramo d’azienda “Centro per la Ristorazione” presso il Policampus, periodo 1.10.2015/30.9.2021. Canone
a base di gara per l’intera durata: Euro 28.800,00 + IVA.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine inserimento offerta in
piattaforma: h. 9:30 del 16.9.2015. Apertura offerte: h. 10 del 16.9.2015.
Altre informazioni: documentazione pubblicata su: Albo Pretorio, sito web comunale e piattaforma SINTEL www.arca.
regione.lombardia.it.
Il responsabile del procedimento
Luca Verri
T15BFF14278 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara
N. U0274543 P.G.
VI.5/F0111 -14
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e Acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 3
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058-63-57, www.comune.bergamo.it. Link:gare e appalti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di consolidamento e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “G.B. Munari”
in via dell’Agro.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
Lavori
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
lavori di consolidamento e messa in sicurezza della scuola dell’infanzia “G.B. Munari” in via dell’Agro.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale lavori.
II.1.8) Divisione in lotti
no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) tipo di procedura: aperta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 30 settembre 2015 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data 2 ottobre 2015 ora: 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di invio del bando alla GURI: 18 agosto 2015.
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF14286 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI CITTÀ
DELLA PIEVE - PACIANO - PANIGALE - PIEGARO
Provincia di Perugia
Bando di gara per l’affidamento del servizio
di asilo nido CIG 6357487C3A - CUP F79D15001250004
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Panicale, via Vannucci n. 1 - 06064, tel. 0758379507,
fax 075/837637, e-mail affarigenerali@comune.panicale.pg.it - P.E.C. comune.panicale@postacert.umbria.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento del Servizio di asilo nido per il periodo 2015 - 2019 - Determinazione a
contrarre n. 492 R.G. del 7 agosto 2015.
Condizioni di partecipazione: documentazione disponibile su www.comune.panicale.pg.it
Sezione IV) Procedura: Aperta.
— 23 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
offerta tecnica 70;
offerta economica 30.
Termine ricevimento offerte: 23 settembre 2015, ore 12.
Apertura offerte: 24 settembre 2015, ore 9,30 c/o Comune di Panicale.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni.
Data invio G.U.C.E.: 11 agosto 2015.
Il responsabile dell’ufficio unico
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC15BFF14011 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
Avviso di gara per servizi cimiteriali
È indetta gara per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali (illuminazione lampade votive,
servizi cimiteriali, manutenzione ordinaria del verde e pulizia aree cimiteriali) per 30 anni. Importo a base d’appalto
€ 2.270.250,00 IVA esclusa.
Ricezione offerte: 28 settembre 2015 ore 12:00.
Apertura 30 settembre 2015 ore 10:00.
Documentazione di gara disponibile su http://www.comune.roccarainola.na.it.
CIG: 635670246F
Roccarainola, 3 agosto 2015
Il RUP
geom. Aniello Apicella
TC15BFF13966 (A pagamento).

COMUNE DI RECCO
Città metropolitana di Genova
Avviso di gara
I.1) Comune di Recco - Settore Servizi per la Vigilanza, P.zza Nicoloso 14, 16036 Recco (GE). Tel. 0185/7291280/283
fax 0185/7291282 - e-mail: mirko.mussi@comune.recco.ge.it
II.1.5) Oggetto: Servizio di gestione delle aree di parcheggio a pagamento - CIG: 635967382D.
II.2.1) Importo base d’asta: €. 160.00,00.= (+ IVA).
II.3) Durata: Anni due.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: Specificazioni nel bando di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Scadenza: 21 settembre 2015 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 22 settembre 2015 ore: 10.00 - Palazzo comunale.
VI.3) Precisazioni: Rinvio atti di gara sul profilo del committente www.comune.recco.ge.it
Il funzionario responsabile
cav. dott. Mirko Mussi
TC15BFF13970 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEMURRO
Provincia di Potenza
Sede: piazza Garibaldi, 1
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 81000050765
Partita IVA 00811680768
Estratto bando di gara - CIG Z2B1591DDD
Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica;
Durata: a.s. 2015/2016;
Procedura: Aperta;
Valore dell’appalto: € 35.156,80 oltre IVA;
Metodo di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Scadenza presentazione offerte: giorni 16 (sedici) dalla data di pubblicazione del presente estratto, ore 13,00;
Apertura offerte: Verrà comunicata ai partecipanti;
Codice univoco: UF86H7.
Il responsabile del servizio
Delorenzo Carmela
TC15BFF13971 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA
Amministrazione comunale
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Città di Lucca - Amministrazione Comunale, via Santa Giustina n. 6 55100 Lucca, tel. 05834422, fax 0583442505, www.comune.lucca.it); R.u.p. Dott. Maurizio Prina; punti di contatto: R.u.p.
tel. 05834422 - fax 0583442025 - e-mail m.prina@comune.lucca.it accessi elettronici info: Bandi di gara ed avvisi (www.
comune.lucca.it) e http://start.e.toscana.it/comune-lucca il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://start.e.toscana.it/comune-lucca le offerte vanno inviate a http://start.e.toscana.it/comune-lucca
Sezione II) Oggetto appalto.
1.1) Denominazione Procedura aperta per l’affidamento triennale dell’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico
sul territorio del Comune di Lucca (D.D. a contrarre n. 1330 del 29/07/2015).
1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione.
Servizi cat. 2 Comune di Lucca; codice NUTS: ITE 12; Lucca.
1.3) Informazioni sugli appalti pubblici. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
1.5) Breve descrizione l’appalto: servizio di trasporto scolastico.
1.6) CPV 60130000-8.
1.7) AAP: no.
1.8) Divisione in lotti: no.
1.9) Ammissibilità di varianti: no.
2.1) Importo totale l’appalto: € 5.421.075,00.
2.2 e 2.3) Opzioni: si; diritto potestativo di opzione in ordine alla continuazione del servizio per rinnovo di 2 anni e
proroga tecnica di 6 mesi (v. disciplinare di gara).
3) Durata l’appalto: 3 anni più eventuale prosecuzione per 2 anni e 6 mesi.
Sezione III) Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche.
1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzioni provvisoria e definitiva; polizze assicurative art. 14 capitolato.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento. Fondi del Comune di Lucca; Pagamenti: v. C.S.A.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario l’appalto. Annessi
soggetti ex art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006. Si applicano articoli 35, 36 e 37 stesso decreto.
1.4) Altre condizioni particolari. Realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
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2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: v. disciplinare di gara
2.2) Capacità economica e finanziaria: v. disciplinare di gara.
2.3) Capacità tecnica: disciplinare di gara.
2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no.
3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: possesso di idoneità professionale per professione di trasportatori di viaggiatori su strada ai sensi del decreto legislativo n. 395/2000 (già D.M. 448/1991) e successivo DM 161/2005 o
analoga certificazione dello Stato nel quale ha sede la ditta; titolari di autorizzazione noleggio con conducente o di concessione di servizi pubblici di linea.
3.2) Personale responsabile l’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
Sezione IV) Procedura.
1.1) Tipo di procedura: gara aperta.
2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerta tecnica: peso 70.
Offerta economica: peso 30.
3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: no.
3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Entro e non oltre le ore 17:00 del 28 settembre 2015.
3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni rispetto al termine ultimo
ricezione offerte.
3.8) Modalità dì apertura delle offerte: 29 settembre 2015 alle ore 10:00; persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si - legale rappresentante o soggetto munito di delega, uno per concorrente.
Sezione V) Altre informazioni.
3) Informazioni complementari: v. art. 21 disciplinare di gara.
4.1) Organismo responsabile delle procedura di ricorso: TAR Toscana via Ricasoli n. 40 cap 50122 Firenze.
4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Avvocatura comunale,
tel. 0583.4422, fax 0583.442004, mail: ufflegale@comune.lucca.it
5) Data di spedizione del presente avviso: spedito alla G.U.U.E. il 31 luglio 2015.
Il dirigente
dott. Giovanni Marchi
TC15BFF14018 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANGELO DI PIOVE DI SACCO - PADOVA
Estratto di bando di gara a procedura aperta per il servizio di refezione scolastica
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Angelo di Piove di Sacco, P.zza IV Novembre n. 33 - 35020 Sant’Angelo di Piove di Sacco (PD), tel. 0499793965 - fax 0499793999 - PEC santangelodipiovedisacco.pd@cert.ip-veneto.net.
Oggetto dell’appalto: servizio di refezione scolastica. Importo presunto a base d’asta per il triennio € 810.900,00, I.V.A.
esclusa - CIG 633931690C.
Informazioni tecniche: cauzione partecipativa pari al 2% del valore dell’importo presunto dell’appalto.
Procedura: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 81, comma 1 e 83 decreto legislativo n. 163/2006 - eventuale
rinnovo ai sensi art. 57 comma 5 lettera b). Termine per la ricezione delle offerte 14 settembre 2015, ore 12,30. Copia del
bando, del capitolato e del disciplinare possono essere visionati e scaricati dal sito del Comune.
Sant’Angelo di Piove di Sacco, 3 agosto 2015
Il responsabile del servizio di pubblica istruzione
dott. Vittorio Zecchin
TC15BFF14034 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID. 3992 - Estratto
Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Genova.
Stazione Appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova.
Punto di Contatto: Ufficio Procedure di Gara, p.le Mazzini n. 2, c.a.p. 16122, Genova - Italia, tel. +39 010.5499.271-304;
telefax +39 010.5499.443, posta elettronica (e-mail) ufficiogare@cittametropolitana.genova.it.
Per informazioni rivolgersi al suddetto punto di contatto.
Oggetto dell’appalto ID 3992. Fornitura di cloruro di sodio di origine marina (sale marino) da disgelo. CIG 6335639EAF.
CPV 34927100-2.
Importo stimato dell’appalto: € 585.000,00#, oneri fiscali esclusi.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 19 mesi.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Informazioni sui documenti contrattuali e documenti complementari: Capitolato speciale d’appalto e norme di partecipazione con relativi allegati sono scaricabili gratuitamente dal sito internet: http://sua.cittametropolitana.genova.it/.
Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano Cianelli, tel. 010 5499864.
Informazioni sulle scadenze procedurali: Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28 settembre 2015, ore 12:00.
Genova, 12 agosto 2015
Il dirigente
dott. Maurizio Torre
TC15BFF14058 (A pagamento).

COMUNE DI FERMO (FM)
Servizio Patrimonio
Avviso di procedura aperta per la vendita di proprietà immobiliari del comune di Fermo
situate nel comune di Carassai, Petritoli e Torre San Patrizio
Il Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Fermo - Via Mazzini n. 4 - 63900 Fermo (Italia). Rende noto che il
giorno 29/9/15 con inizio alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Fermo avrà luogo la seduta pubblica relativa alla procedura aperta per la vendita dei seguenti immobili:
Lotto n. 1: Casa colonica con corte situata nel Comune di Petritoli, individuata al N.C.E.U. Fg. 25 p.lla n. 94 sub.
2-3-4-5-6. Importo a base di gara: € 144.900,00.
Lotto n. 2: Fondo rustico con casa colonica sita nel Comune di Carassai individuato al Catasto terreni del Comune di
Carassai al Fg. 1 part.lle 192, 194, 195, 106, 145 e al catasto Terreni Comune di Petritoli Fg. 18 part.lle 52, 82, 358, 359 e al
Catasto Fabbricati Comune Petritoli Fg. 18 part.lla 360 sub 1-2-3-4. Importo a base di gara: € 315.000,00.
Lotto n. 3: Casa colonica sita a Torre San Patrizio, individuata al Catasto Urbano al Fg. 5 part.lla 200 sub. 1-2-3-4 e
al Catasto terreni Fg. 5 part. 119 e 147. Importo a base di gara: € 77.000,00.
Lotto n. 4: Casa colonica sita a Torre San Patrizio, individuata al Catasto Urbano al Fg. 8 part.lla 156 sub. 1-2-34. Importo a base di gara: € 99.700,00.
Lotto n. 5: Casa colonica sita a Torre San Patrizio, individuata al Catasto Urbano al Fg. 8 part.lla 153 e al Catasto
terreni fg. 8 part.lle 130, 133, 134. Importo a base di gara: € 55.000,00.
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 28/09/2015 In caso di gara
deserta, si procederà al secondo esperimento, le cui offerte dovranno pervenire entro le ore 13:00 del 19/10/2015, apertura buste
il 20/10/2015 (ore 10:00) presso il Comune di Fermo. Per descrizione immobili, condizioni di ammissione e documentazione da
presentare: consultare il sito www.comune.fermo.it. Nella sezione “bandi e gare”. Rispetto agli importi a base d’asta le offerte
dovranno presentare scatti minimi in aumento: 1% dell’importo a base di gara. Deposito cauzionale: 10% del prezzo a base di gara.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi ufficio Patrimonio tel. 0734/284340 - 284305 - 284314.
Fermo, 13 agosto 2015
Il dirigente
ing. Piero Moriconi
TC15BFF14062 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Bando di gara per procedura aperta n. 11/2015
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione, semafori, idroelettrici delle fontane
luminose, delle apparecchiature di illuminazione e di sollevamento acque piovane dei sottopassaggi pedonali - CIG
6366178048 - CUP C56G15000220004
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Savona - Corso Italia n. 19, 17100 Savona (SV) Italia URL: www.comune.savona.it. Settore Affari Generali Servizio Contratti Legale Espropri: Tel. 0198310365, fax 0198310607,
e-mail: contratti@comune.savona.it - pec: legale.contratti@pec.comune.savona.it. Le offerte vanno inviate a: Comune di
Savona Settore Affari Generali Servizio Protocollo: Corso Italia n. 19, 17100 Savona (SV) Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Oggetto dell’Appalto: Servizio di manutenzione ordinaria impianti pubblica illuminazione, semaforici, idroelettrici delle
fontane luminose, delle apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche degli impianti di illuminazione e di sollevamento
acque piovane dei sottopassaggi pedonali, degli impianti di illuminazione esterna degli impianti sportivi e della segnaletica
luminosa stradale di proprietà comunale, per un periodo di dodici mesi, come meglio descritto nei relativi elaborati tecnici.
Luogo di esecuzione: Savona. Codice NUTS: ITC32.
II.1.6) CPV: 50232000-0.
II.1.8) L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il valore massimo stimato dell’appalto comprensivo della facoltà di riaffidamento per un ulteriore anno è di € 652.000,00= (seicentocinquantaduemila). Il valore riferito alla durata contrattuale certa
dell’affidamento è di € 326.000,00= (trecentoventiseimila/00), di cui € 244.356,92= (duecentoquarantaquattromilatrecentocinquantasei/92) soggetti a ribasso d’asta, € 74.928,00= (settantaquattromilanovecentoventotto/00) per costo manodopera
non soggetto a ribasso ed € 6.715,08# (seimilasettecentoquindici/08) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
al 22%.
II.3) Durata dell’appalto: dodici mesi, rinnovabile facoltativamente dall’amministrazione per uguale periodo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata a pena di esclusione da una
cauzione provvisoria di euro 6.520,00= pari al 2% dell’importo dell’appalto da costituirsi secondo le modalità e condizioni
tassativamente previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara allegato al presente bando.
A pena di esclusione la cauzione deve essere corredata da una dichiarazione di un fideiussore contenente l’impegno a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cuì all’articolo 113 del Codice dei Contratti, qualora l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.
Si avverte che sarà applicata la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice che opera, ai sensi
dell’art. 46, comma 1-ter del Codice in tutte le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara.
Dovrà essere stipulata polizza assicurativa ai sensi dell’art. 12 dello Schema di contratto con somma assicurata non
inferiore a € 326.000,00# e per responsabilità civile per danni causati a terzi con massimali non inferiori a € 500.000,00#.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: bilancio comunale.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possono concorrere alla gara:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’articolo 34, comma 1, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo
di interesse economico). dell’articolo 34, comma 1, del Codice, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’articolo 47 del
Codice e di cui all’articolo 62, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo Regolamento), nonché del presente disciplinare
di gara.
— 28 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’articolo 275
del Regolamento.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
a) le cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed
m-quater), del Codice;
b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Igs. 6 settembre 2011,
n. 159 e ss.mm.ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse
irrogate nei confronti di un convivente;
c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione
alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1-bis, comma 14, della legge n. 383/2001 come sostituito dal decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266. Per
ulteriori specificazioni vedasi disciplinare paragrafo 3.
Requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’articolo 42 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ai fini dell’ammissione alla procedura di selezione, i concorrenti dovranno:
4.1. Condizioni generali:
a) essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato o all’Albo delle imprese artigiane per attività
che consentano l’espletamento del servizio oggetto di affidamento;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs 163/2006.
4.2. Capacità economica finanziaria: presentare almeno due dichiarazioni bancarie ai sensi dell’articolo 41, comma 1,
lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
4.3 Capacità tecnica: aver prestato negli ultimi tre anni (da intendersi come esercizi 2012, 2013 e 2014) servizi
(pubblici o privati) uguali e/o analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo minimo pari alla base d’asta, vale a
dire € 326.000,00=, da comprovare con le modalità specificate all’articolo 42, comma 1 lettera a), del D.Lgs. 163/2006 —
presentazione dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei
destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse; sono intesi servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento i seguenti:
esercizio manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica e impianti semaforici — interventi
di riqualificazione energetica, interventi di adeguamento a norma e tecnologici; gestione, conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti elettrici, semaforici e di illuminazione.
In caso di raggruppamenti i requisiti dovranno essere posseduti in conformità all’articolo 275 del DPR 207 del 2010.
Il concorrente — a pena di esclusione — deve effettuare versamento in favore dell’ANAC della contribuzione di euro
35,00 (trentacinque).
Il concorrente deve fornire il numero di fax e indirizzo PEC al quale inviare le comunicazioni di cui all’articolo 79,
5 comma, dei codice dei contratti, manlevando la S.A. da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata conoscenza delle
comunicazioni così inviate ed indicare il luogo in cui elegge domicilio ai soli tini della gara come indicato nel disciplinare
di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Il corrispettivo del presente contratto d’appalto è fissato “a misura” ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs 163/2006.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi contrattuale,
ai sensi dell’articolo 118 del DPR 207/2010, al netto delle spese relative al costo del personale e agli oneri di sicurezza. Si
procederà all’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di offerte uguali si procederà con sorteggio.
Non sono ammesse offerte plurime condizionate, alternative.
IV.3.3) Termine di ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: il capitolato e gli altri elaborati di gara saranno pubblicati sul sito della S.A. potranno essere ritirati presso il Servizio Contratti Legale Espropri.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00 del giorno 28 settembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica, l’offerta tecnica e la documentazione
richiesta per la partecipazione alla gara devono essere redatte in lingua italiana.
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 dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la
protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo in una sala della sede Comunale Corso Italia
19, in seduta pubblica, il giorno 29 settembre 2015 ore 9.00.
Sezione VI: Altre informazioni.
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Determinazione a contrarre: Determinazione del Settore Qualità e Dotazioni Urbane n. 691/ 2015. RUP: l’ing Nicola
Berlen; Responsabile procedimento esecuzione contratto: l’ing. Nicola Berlen.
Ai sensi del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196, i dati raccolti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Sulla domanda di ammissione
alla gara e sull’offerta economica dovrà essere apposta una marca da bollo di euro 16,00 ogni quattro facciate secondo quanto
stabilito dal DPR n. 642/1972.
VI.4) Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria - 16100 Genova (Italia). Presentazione di ricorso: entro 30 gg. dal provvedimento amministrativo.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 agosto 2015.
Savona, 14 agosto 2015
Il dirigente del settore qualità e dotazioni urbane
ing. Marco Delfino
TC15BFF14063 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Bando di gara - CIG 6154429B77
Comune di Reggio Calabria - Settore Servizi Tecnici - Via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR, Torre IV, piano IV - tel.:
0965/3622569 - fax: 0965/812034 - c.f. 00136380805 - www.reggiocal.it - contratti_appalti@pec.reggiocal.it indice una
procedura aperta ex art. 55 comma 5 e 124 d.lgs. 163/2006 per l’affidamento per l’appalto del servizio, in favore del comune
di Reggio Calabria, di manutenzione ordinaria e straordinaria per l’impianto ettometrico in via Giudecca. (tapis roulant).
Tipo di appalto: servizi - oggetto principale servizi: CPV 37441100/2.
Importo a base d’asta € 43.070,00, € 1.180,00 per oneri di sicurezza e € 14.750,00 per costo del personale non soggetti
a ribasso.
Suddivisione in lotti dell’appalto: no. Nessuna variante. Non sono ammesse offerte condizionate o difformi dal bando,
dal disciplinare e dal capitolato d’oneri, pena l’esclusione.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 d.lgs. 163/2006 in sede di offerta e cauzione definitiva ex
art. 113 d.lgs. 163/06. Appalto finanziato con fondi comunali.
Luogo di prestazione del servizio: via Giudecca - Reggio Calabria.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Le offerte redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati
nel disciplinare di gara dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del 7 settembre 2015, all’indirizzo e con le
modalità previste al punto 3.1 del disciplinare di gara.
Apertura offerte 8 settembre 2015 ore 10,00 c/o Servizio Appalti e Contratti, via S. Anna II Tronco, Palazzo CEDIR,
Torre IV, piano II, documenti di gara visionabili gratuitamente su http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigara.html.
Responsabile del procedimento dell’appalto del servizio
p.i. Claudio Brandi
Responsabile unico della procedura di gara
avv. Demetrio Francesco Barreca
TC15BFF14068 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: comune di Ancona - Largo XXIV Maggio n. 1 - 60100 Ancona; indirizzo internet
(URL): www.comune.ancona.gov.it
II.1.1) Oggetto: concessione della gestione dell’impianto sportivo «Palasport Flavio Brasili» di Collemarino di Ancona
- C.I.G.: 63550419BA. Valore complessivo presunto della concessione: € 209.517,75 oltre IVA.
— 30 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; termine per il ricevimento
delle offerte: 26/08/2015 ore 12.00 apertura delle offerte: 27/08/2015 ore 9.00 presso comune di Ancona.
Ancona, 6 agosto 2015
Il dirigente
ing. Ermanno Frontaloni
TC15BFF14115 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAGLORIOSA (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84001770654

Prot. n. 3877 del 7/8/2015
Avviso di bando di gara - CIG 6363569742
1. Stazione Appaltante: Comune di Roccagloriosa (SA).
2. Oggetto: affidamento lavori di «realizzazione di infrastrutture complementari allo sviluppo degli itinerari turistici
locali», CUP I57H09001070006.
3. Tipo procedura: Procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Roccagloriosa, Borgo Sant’Antonio e centro abitato
5. Categorie SOA: prevalente OG1 - classifica IIIª bis.
6. Importo: € 1.607.858,88 di cui € 43.802,10 per oneri sicurezza.
7. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
8. Durata del contratto: 90 giorni.
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del 26° giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del
Bando sulla GURI. A tal fine si precisa che la scadenza di presentazione offerte è posticipata al lunedì successivo nel caso in
cui il predetto giorno cada di sabato o domenica, ovvero al primo giorno feriale utile nel caso in cui cada in un giorno festivo.
10. Responsabile Unico del Procedimento: geom. Roberto Manfredi, tel. 0974/981113 - fax 0974/981393.
11. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale del disciplinare di gara disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo web www.comune.roccagloriosa.sa.it
Il responsabile del settore
ing. Mario Iudice
TC15BFF14143 (A pagamento).

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (PA)
Estratto bando di gara - CIG 6074883342
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Belmonte Mezzagno (PA), Piazza della Libertà, tel. 091/8738011-8738053,
sito www.comune.belmonte.pa.gov.it
Procedura aperta concernente l’affidamento del servizio per la realizzazione del progetto «la coperta di Linus» consistente nell’attivazione di servizi integrativi in favore di 100 bambini e le loro famiglie.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06
e s.m.i.
Importo b.a. € 495.945,70 (oltre IVA).
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 10 agosto 2015.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13:00 del 5 ottobre 2015.
Il bando di gara integrale e il capitolato d’oneri sono disponibili sul sito www.comune.belmonte.pa.gov.it sez. albo pretorio.
Il responsabile del servizio
dott.ssa M. Di Liberto
TC15BFF14191 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara - Procedura aperta - Prezzo più basso
CIG 63278578C8 - CUP J49D15000600005
Denominazione, indirizzi, punti di contatto
Autorità portuale della Spezia, via del Molo 1, 19126 La Spezia, tel. 0187.546320 - fax 0187.599664 - URL www.porto.
laspezia.it
Uteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto suindicati.
Oggetto dell’appalto
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento dei servizi
movieraggio, transennamento assistenza e indirizzamento dei passeggeri in transito e gestione del traffico veicolare nelle aree
di Piazzale Fiorillo.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi.
Appalto di servizi - oneri e dotazioni necessarie, requisiti di partecipazione e altre informazioni, sono descritti nel Foglio
dei Patti e Prescrizioni Tecniche (“FPPT”), scaricabile al seguente indirizzo: www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/
bandi attivi.
Luogo di prestazione dei servizi: aree presso Largo Fiorillo della Spezia.
Breve descrizione dei servizi oggetto dell’appalto: servizi movieraggio, transennamento assistenza e indirizzamento dei
passeggeri in transito e gestione del traffico veicolare nelle aree di Piazzale Fiorillo.
(descrizione dei servizi vedasi FPPT scaricabile sul sito come indicato).
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 63515000-2
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP): si.
Quantitativo o entità dell’appalto: importo totale stimato annuale al netto dell’IVA Euro 134.368,00, ed importo triennale
a base d’asta Euro 403.104,00.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: un anno dalla stipula del contratto con opzione a favore dell’Autorità Portuale per i successivi due anni in caso perdurante necessità di prestazione di servizio.
Condizioni di partecipazione
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 8.062,08
pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75
del d.lgs. 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 123 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Oneri e
pagamenti a carico dell’Autorità portuale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in
altri stati: diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
prescritti e specificati nel disciplinare FPPT.
Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione della gara avverrà al prezzo più basso sull’importo posto a base di gara ai
sensi degli artt. 3, 54, 55 ed 82 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163. L’Autorità Portuale si riserva di verificare la sostenibilità economica dell’offerta con eventuale richiesta di documentazione integrativa.
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Il disciplinare di gara/FPPT contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile e scaricabile sul sito internet:
www.porto.laspezia.it/servizi/gare e appalti/bandi attivi.
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/10/15 ore 16:00.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: la data di apertura delle offerte verrà comunicata sul sito www.portolaspezia.it/servizi/
gare_appalti/Bandi_gara_attivi
Informazioni complementari: La delibera di approvazione della gara, del Presidente dell’A.P. è la n. 31 del
29/07/15. Secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html potrebbe essere
necessario versare una somma a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A tal fine si precisa che il codice
identificativo gara (CIG) è il seguente: 63278578C8
L’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’azienda o in caso di frode e negligenza di richiedere la
risoluzione anticipata del contratto, comportando il diritto di incamerare la cauzione salvo il risarcimento dei maggiori danni.
I dati raccolti saranno trattati ex decreto legislativo n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Resta comunque salva la facoltà dell’Ente di non procedere ad alcuna aggiudicazione a suo insindacabile giudizio senza
che i richiedenti possano vantare diritti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Tutte le dichiarazioni ed i documenti sono
richiesti pena esclusione dalla gara.
Responsabile unico del procedimento è l’Avv. Davide Santini.
Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria via dei Mille 9 - Genova - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al TAR Liguria entro
60 giorni.
La Spezia, 31 luglio 2015
Il responsabile unico del procedimento
avv. Davide Santini
TC15BFG14055 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) Ente appaltante: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Dott.ssa Paola Maria D’Urzo, Tel. 06.5905.4308 - Fax 06.95066666 centraleacquistiinps@postacert.gov.it; www.
inps.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 amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività:
Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progetto formativo integrato a supporto delle linee strategiche, del nuovo modello di servizio e del relativo modello professionale dell’Istituto. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - N 24; Luogo principale di esecuzione: Direzione Generale dell’INPS.
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: Procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento
del “Progetto formativo integrato a supporto delle linee strategiche, del nuovo modello di servizio e del relativo modello
professionale dell’Istituto”, suddivisa in 2 lotti II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale
80500000-9 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso
in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità
— 33 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

totale: ai fini dell’art. 29, comma 1° del D.Lgs. 163/06, il valore complessivo dell’appalto è stimato in Euro 545.200,00 (Euro
cinquecentoquarantacinquemiladuecento/00), IVA esente. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi Lotto 1 - 18 mesi Lotto 2.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni
particolari: no. 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: insussistenza
cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e altre interdizioni di legge. Iscrizione per attività inerenti il servizio
oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si stratta
di uno Sato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a.1) fatturato globale di
impresa risultante negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando
di Gara non inferiore 1,5 volte il valore posto a base di gara del Lotto per il quale si partecipa; a.2) fatturato specifico relativo
a servizi analoghi a quelli relativi al Lotto per cui si partecipa, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati negli ultimi tre
esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando di Gara, non inferiore al valore
posto a base di gara del Lotto per il quale si partecipa. In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, come da Disciplinare di
Gara. In caso di operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: presentazione dell’elenco dei
principali contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello del Lotto di riferimento realizzati a favore di soggetti pubblici o
privati nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di Gara, ad esclusione della formazione mediante corsi a catalogo.
Da tale elenco dovranno risultare almeno due contratti ciascuno di importo non inferiore a: Lotto 1: Euro 20.000,00 (Euro
ventimila/00); Lotto 2: Euro 35.000,00 (Euro trentacinquemila/00). L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo
contratto elencato, l’esatta denominazione del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine delle prestazioni. In
caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, come da Disciplinare di Gara. In caso di operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)
Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione n. RS/30/338/2015 del 7.8.2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/10/2015 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
il 19/10/2015 ore 16:00, presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Come da Disciplinare di Gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni
complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i
contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti
da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/09/2015. La documentazione
nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare
- Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro
pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli
stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola
offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/06 come previsto al Disciplinare
di Gara, art. 17, comma 12°. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria D’Urzo. La procedura prevede la
presentazione dematerializzata delle offerte. A tal fine il Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema
dell’INPS a partire dal 1 ottobre 2015 ed entro le ore 12:00 del secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine ultimo
di presentazione delle Offerte. Ai fini della partecipazione alla procedura dematerializzata, il Concorrente dovrà possedere
ovvero impegnarsi a possedere entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto nell’art. 7, comma 6°, del
Disciplinare di gara. In caso di operatori plurisoggettivi come da Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le
formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06. CIG: lotto 1 63556700CE lotto 2 635568090C. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del
bando GUCE:11.08.2015 Allegato B informazioni sui lotti: (1) Lotto n.1 - Denominazione: Progetto formativo integrato a
supporto delle linee strategiche, del nuovo modello di servizio e del relativo modello professionale dell’Istituto 1) Breve
descrizione: Progetto formativo integrato a supporto delle linee strategiche, del nuovo modello di servizio e del relativo
modello professionale dell’Istituto, comprensivo della formazione a distanza sul cambiamento organizzativo e della formazione manageriale. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80500000-9. 3) Quantità o entità: Euro 197.600,00, IVA
esente, per 12 mesi. 4) Durata in mesi: 12; 5) Ulteriori informazioni sui lotti: il CIG attribuito al presente Lotto è63556700CE
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Allegato B (2) Lotto n.2 - Denominazione: Formazione per la valorizzazione delle professionalità specialistiche a supporto del nuovo modello di servizio 1) Breve descrizione: Formazione per la valorizzazione delle professionalità specialistiche a supporto del nuovo modello di servizio, comprensiva della formazione d’aula e della formazione intervento attraverso
la realizzazione di due tipologie di iniziative laboratoriali 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 80500000-9. 3)
Quantità o entità: Euro 347.600,00, IVA esente, per 18 mesi. 4) Durata in mesi: 18. 5) Ulteriori informazioni sui Lotti: il CIG
attribuito al presente Lotto è 635568090C.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
T15BFH14178 (A pagamento).

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) Ente appaltante: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Dott.ssa Paola Maria D’Urzo, Tel. 06.5905.4308 - Fax 06.95066666 centraleacquistiinps@postacert.gov.it;
www.inps.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 amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali
settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di ideazione, strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi - N 13; Luogo principale di esecuzione: Direzione Generale dell’INPS. 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: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma,
del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento del “Servizio di ideazione,
strategia, progettazione, realizzazione, produzione di iniziative di comunicazione istituzionale” II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 79900000-3 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: il valore dell’appalto, per un periodo di 12 mesi, è complessivamente e presuntivamente valutato in Euro
634.268,00,00. Ai soli fini della facoltà di opzione di cui all’art. 4, comma 9°, del Disciplinare di Gara, l’importo complessivo, comprensivo dell’opzione stessa, è presuntivamente valutato in Euro 1.268.536,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del Contratto,
fino ad un massimo di Euro 634.268,00,00, IVA esclusa. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no. 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: insussistenza cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e altre interdizioni di legge. Iscrizione per attività
inerenti il servizio oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di
residenza se si stratta di uno Sato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a.1) fatturato globale di impresa risultante negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato alla data
di pubblicazione del Bando di Gara non inferiore 1,5 volte il valore di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara; a.2)
fatturato specifico relativo a servizi analoghi a quello oggetto di affidamento realizzato a favore di soggetti pubblici o privati
negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando di Gara, non
inferiore al valore di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara. In caso di operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: presentazione dell’elenco dei principali contratti aventi ad oggetto servizi analoghi
a quello oggetto di affidamento, realizzati a favore di soggetti pubblici o privati nel triennio antecedente la pubblicazione
del Bando di Gara, dal quale dovranno risultare almeno due contratti, ciascuno di importo non inferiore a Euro 50.000,00
(Euro cinquantamila/00). L’elenco dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato, l’esatta denominazione
del soggetto committente, l’importo e le date di inizio e fine delle prestazioni. In caso di operatori plurisoggettivi, come da
Disciplinare di Gara.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri i indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS/30/335/2015 del 7.8.2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/10/2015 ore 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: come da Disciplinare di Gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio
sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione
pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS,
all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/09/2015 La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche
saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno
ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da
ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello
di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 81,
comma 3°, del D.Lgs. n. 163/06 come previsto al Disciplinare di Gara art. 17 comma 12°. Il Responsabile del Procedimento
è la Dott.ssa Paola Maria D’Urzo. La procedura prevede la presentazione dematerializzata delle offerte. A tal fine il Concorrente dovrà richiedere le credenziali di accesso al Sistema dell’INPS a partire dal 02/10/2015 ed entro le ore 12:00 del
secondo giorno feriale antecedente rispetto al termine ultimo di presentazione delle Offerte. Ai fini della partecipazione alla
procedura dematerializzata, il Concorrente dovrà possedere ovvero impegnarsi a possedere entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto nell’art. 7, comma 6°, del Disciplinare di Gara. In caso di operatori plurisoggettivi come
da Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06. CIG:
6356265BCD. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma,
Italia. VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: 11.08.2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
T15BFH14179 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ULSS N. 20 DI VERONA
Bando di gara - CIG 63674634B1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ulss n.20 di Verona, via Murari Bra n.35, 37136 Verona tel. 045/8075773-09 fax 045/8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura da parte del grossista di specialità medicinali e farmaci vari.
Costo complessivo presunto euro 539.996,45 + IVA - Periodo di tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione offerta più bassa; Scadenza presentazione offerte: h
12.00 del 05/10/2015; Apertura il 07/10/2015 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale e CSA pubblicati su www.ulss20.verona.it e su https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_ulssverona. Bando integrale spedito all’UPUCE il 12/08/2015.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T15BFK14157 (A pagamento).
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ULSS N. 20 DI VERONA
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ULSS 20 di Verona Serv. Approvvigionamenti - Via Murari
Brà n. 35 - 37135 Verona - Tel. 045/8075702- 5709 - Fax 045/8075738.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura di n.3 ecotomografi
color doppler, carrellati, di ultimissima generazione ad alte prestazioni, occorrenti al Servizio di Radiologia dell’Ospedale di
San Bonifacio (VR). La base d’asta è di euro 290.000,00= oltre IVA. CIG. N. 6052039C90.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al capitolato di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA ai sensi del D.Lgs n. 163/06 e s. m. i. L’aggiudicazione avverrà ai sensi
dell’art. 83, del Dec. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. La scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12.00 del
giorno 21.10.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale ed il CSA sono pubblicati sul sito: www.ulss20.verona.it.
Il bando integrale è stato spedito all’UPUUE in data 13.08.2015.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T15BFK14158 (A pagamento).

IRCCS - GENOVA
A.O.U. San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Bando di gara - CIG 6350585C84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST - Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi 10, Genova 16132, Tel. 0105553063-3707
Fax 0105556782, ufficio.gare@hsanmartino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi a contenuto educativo/didattico e dei servizi complementari per il funzionamento dell’asilo nido sito all’interno dell’I.R.C.C.S. A.O.U. San Martino - IST Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro.
II.2.1) Importo a base d’asta per l’intera durata, compresa l’eventuale opzione di rinnovo pari ad E 2.440.800,00. Durata anni
5 più eventuali 4.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 19.10.2015 ore 12.00. Lingue: IT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 17.08.15.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
T15BFK14170 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di gara
I) I.1) AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA - Strada del Quartiere 2/A - 43125 - Parma in qualità di
Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) - e-mail: serv__econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it - tel. +39 0521/393444 - +39 0521/393477 - Fax +39 0521/286311 - sito web: www.ausl.pr.it;
II) II.1.1) Procedura aperta, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, per la concessione quinquennale in un unico lotto di spazi nei
locali dell’Azienda U.S.L. di Parma e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma per l’installazione e la gestione dei
distributori automatici di bevande ed alimenti; II.1.2) Territorio provincia di Parma; II.1.6) Cat. 17 “Servizi Alberghieri e di
Ristorazione” dell’Allegato IIA al D.Lgs. n.163/06; CPV: 55130000-0 “Altri Servizi Alberghieri; II.2.1) Importo quinquennale a base d’asta: Azienda USL di Parma: euro 680.000,00 - Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma: euro 950.000,00;
II.3) durata dell’appalto: 5 anni con possibilità di proroga per 2 anni;
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III) III.1.1) cauzione provvisoria: euro 32.600,00;
IV) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale di gara; IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte: 05.10.2015 ore 12,00; IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 12.10.2015 ore 9,00 sede via
Spalato, 2 - Parma (PR);
VI) VI.3) Sui siti Internet dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma:
www.ao.pr.it e dell’AVEN: www.aven-rer.it sono pubblicati tutti i documenti di gara e gli uffici a cui richiedere informazioni.
Responsabile procedimento gara ex D. Lgs. n. 163/2006 e L. n. 241/1990: Rag. Rossana Riccò (recapiti indicati nel Bando
Integrale);
VI.5) data spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea: 11.08.2015.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T15BFK14195 (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: U.O.C.
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 -35100 Padova- all’attenzione Sezione Investimenti Tel. +39 049 8214615 Fax +39 049 8216088 - PEC: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
sanita.padova.it. Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: U.O.C. Amministrazione e Affari Generali - Ufficio Protocollo (piano terra della Palazzina U.O.C. Amministrazione e Gestione del Personale) - Via Giustiniani, 1 - 35128 Padova.
Italia. Tel. +39 049 8214171.
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta, per la stipula di accordo quadro per la fornitura di Ventilatori polmonari dell’Azienda Ospedaliera di
Padova. La fornitura è articolata in lotto unico. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per il periodo di
anni 2 è euro 1.590.000,00 IVA esclusa. CIG n. 6370656FA0. Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo
complessivo posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
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 in base ai criteri indicati nel capitolato speciale.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 05/10/2015 Ora: 12.00.
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 e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito internet www.sanita.padova.it - Il termine per la
presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 21/09/2015 alle ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 29/09/2015. Ulteriori informazioni possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@
legalmail.it.
Il direttore della u.o.c. provveditorato ed econom
ing. Emanuele Mognon
T15BFK14252 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Sanitaria Locale Salerno, via Nizza 146, 84124
Salerno - IT tel. 089/693623, fax 089/693622. - www.aslsalerno.it- P.I. 04701800650.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento annuale, con opzione di rinnovo per un altro anno dei servizi integrati di gestione e manutenzione delle tecnologie dell’Azienda Sanitaria Salerno CIG. n. 6358169F07. Entità totale:
Euro 7.519.025,00 IVA esclusa; Delibera del Direttore Generale n 680 del 17/07/2015.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al disciplinare ed al capitolato speciale di gara pubblicato sul sito www.aslsalerno.it - sez. bandi di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di
ricezione delle offerte 26/10/2015. h 12.00; Apertura plichi: 27/10/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 06/08/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Vanessa Mazziotti
T15BFK14261 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto I.1.1) Denominazione: A.S.L. di Milano, Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA. Punti di contatto: s.c. Acquisti e Servizi
Economali (S.C. A.S.E.) Telefono 02/8578.2381/2382; 02.8578.2394. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): escotti@asl.milano.it; apirola@asl.milano.it - Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta sottosoglia per l’acquisizione del servizio finalizzato allo svolgimento dell’attività di valutazione multidimensionale domiciliare per 6 mesi. CIG: 6345069494 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione del servizio: servizio. Luoghi di esecuzione: territorio dell’A.S.L. di Milano. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85320000-8. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2) quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo totale a base d’asta per 6
mesi: E. 135.200,00 (IVA esclusa); II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: 6 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. n. 163/2006;
Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. n. 163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio ASL. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I con le
modalità stabilite nel Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici. Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.
milano.it link Bandi di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati
sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara. III.2.3) Capacità tecnica. Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale
d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link Bandi di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it
link Bandi di Gara e dalla Piattaforma Sintel; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel Data:
10/09/2015 Ora: 12.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 11/09/2015 Ora: 09.30. Luogo: presso
s.c. Acquisti e Servizi Economali dell’A.S.L. di Milano in Corso Italia, 19 - Milano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di bando periodico? No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari. Le eventuali richieste di informazioni
complementari dovranno essere formulate secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara e fatte pervenire su Piattaforma
SinTel entro il giorno 04/09/2015 Ora: 12.00. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili sulla piattaforma SinTel e sul sito internet dell’A.S.L. di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it. L’appalto
sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dr.ssa
Andreina Pirola - s.c. Acquisti e Servizi Economali - tel. 02.8578.2381-2382-2394 - fax 02/8578.2419 - e-mail apirola@
asl.milano.it; escotti@asl.milano.it Direttore s.c. Acquisti e Servizi Economali: Dr.ssa Andreina Pirola. VI.4) Procedure di
ricorso. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso A.S.L. di Milano - s.c.
A.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BFK14276 (A pagamento).
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I.S.R.A.A. - TREVISO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: I.S.R.A.A. (Istituto per servizi di ricovero e assistenza agli anziani
- IPAB), Borgo Mazzini n. 48 - 31100 Treviso. Ufficio Tecnico. Tel. 0422.4146 - Fax: 0422.414414 - www.israa.it; P.E.C.:
israa@pec.it; e-mail: info@israa.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Tipo di appalto: progettazione esecutiva e realizzazione lavori
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Treviso (TV) via Noalese n. 40.
II.3) Caratteristiche generali e finalità dell’appalto: Progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo a base
di gara, nonché esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture necessarie per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione
dell’Istituto G. Menegazzi (TV) - Secondo stralcio - Adeguamento alla prevenzione incendi, alla L.R. 22/2002 e alla normativa antisismica.
II.4) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.5) CUP I47E12000140007 - CIG 6360630DE9 - CPV 45454000-4.
II.6) Entità dell’appalto: Euro 3.227.237,94 a corpo di cui importi soggetti a ribasso: Euro 3.094.987,53 per la realizzazione dei lavori ed Euro 58.800,00 (oltre ad oneri previdenziali pari a € 2.352,00) per la redazione della progettazione
esecutiva; importi non soggetti a ribasso: Euro 71.098,41 di oneri per la sicurezza. Classificazioni dei lavori di cui si compone l’intervento: Categoria OG1 per Euro 1.494.987,53 classifica III-bis (prevalente); Categorie scorporabili/subappaltabili:
OS30 per Euro 1.400.000,00 classifica III-bis, OS28 per Euro 220.000,00 classifica I. Classi e categorie della progettazione
esecutiva: Ic per Euro 1.397.495,07, Ig per Euro 97.492,46, IIIa per Euro 220.000,00, IIIc per Euro 1.400.000,00.
II.7) Durata dell’appalto: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine del Responsabile del Procedimento di cui
all’art. 169 del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010 per consegnare il progetto esecutivo.
II.8) Ammissibilità di varianti: no.
Sezione III: Informazioni Di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 75 decreto legislativo n. 163/2006 per la partecipazione; articoli 113 e 129
decreto legislativo 163/2006 in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
III.2) Modalità di finanziamento e pagamento: L’opera è finanziata con mezzi propri. Il pagamento del corrispettivo
avverrà ai sensi dell’art. 12 dello schema di contratto.
III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 decreto legislativo 163/2006.
III.4) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto
legislativo 163/2006 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A.,
possedere attestazioni S.O.A. indicate a precedente punto II.6 e requisiti progettazione ex art. 263, comma 1, lett. a), b), c)
d) decreto legislativo n. 163/2006 indicati nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione del Decreto del Direttore n. 261 del 12/08/2015.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2015 ore 13.00 a pena di esclusione.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 22/10/2015 alle ore 9.00 in seduta pubblica presso la sede amministrativa ISRAA indicata al punto I.1); le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno
successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Sezione V: Altre Informazioni
V.1) È previsto il sopralluogo obbligatorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
V.2) Subappalto regolato da art. 118 del decreto legislativo 163/2006, con pagamento dei subappaltatori effettuato
direttamente dalla Stazione Appaltante.
V.3) Progetto definitivo validato il 27/07/2015.
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V.4): Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con
le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010.
V.5) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
V.6) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Sala (tel. 0422/414723; fax 0422/414414; e-mail amm.
sala@israa.it).
Il direttore coordinatore
dott. Giorgio Pavan
TC15BFK14054 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
“CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI” (A.R.N.A.S.)
Regione Siciliana
Sede legale: piazza Nicola Leotta 4, - 90127 Palermo
Bando di gara n. 6137796
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: A.R.N.A.S. Civico di Palermo, Piazza
Nicoloa Leotta n. 4 - 490127 Palermo, tel. 091/6662182 - 356, fax 091/6662551, posta elettronica e-mail vincenzo.spera@
arnascivico.it
I.2) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it
I.3) Le offerte possono essere consegnate anche a mano all’Uff. Protocollo che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni,
escluso sabato e festivi, ore 9.00, ore 13.00.
Sezione II) Descrizione oggetto dell’appalto.
II.1) La tipologia d’appalto è contratto di concessione in uso di porzioni di immobili.
II.2) L’oggetto dell’appalto è concessione settennale, in uso per servizio di gestione di aree ospedaliere da destinare a
stalli di sosta, unitamente al servizio di rimozione veicoli presso le aree dell’A.R.N.A.S., articolato in un unico lotto.
L’importo complessivo presunto dell’appalto per il settennio ammonta ad € 241.500,00 IVA esclusa, con IVA inclusa
€ 294.630,00 (relativo a 84 mesi), oneri per la sicurezza sono pari a € 168,00. Saranno accettate solo offerte al rialzo sull’importo a base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in diminuzione.
II.3) Il servizio dovrà essere effettuata c/o i punti di ubicazione indicati nel CSA.
II.4) Quantitativo dell’appalto: I quantitativi e descrizione del lotto sono indicati nel CSA.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Sono richieste garanzie ai sensi degli articoli 75 e dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ex articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.3) Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal CSA.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello del rialzo più alto rispetto all’importo fissato a base di gara. Ulteriori informazioni sono indicate nel CSA.
IV.3) I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al 27 ottobre 2015.
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 9,00, pena l’esclusione. L’offerta e i documenti dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.7) Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di procura. L’apertura dei plichi per la
verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 27 ottobre 2015 alle ore 10.00 presso i locali di questa Azienda.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Trattasi di bando obbligatorio pubblicato sul sito internet aziendale.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
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V.3) Responsabile del procedimento: ing. Vincenzo Spera.
Le ditte per partecipare alla gara devono scrivere il seguente numero di CIG n. 6363127A81 e provvedere al versamento del contributo in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in attuazione ex art. 1), commi 65 e 67
L. n. 266/2005.
Eventuali chiaramenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK14144 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area gestione risorse
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Tel. 0655552580/88 - Fax 0655552603
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara - Prodotti, attrezzature per l’allestimento di sacche per nutrizione parenterale totale (NPT) e sacche preconfezionate
Capitolato speciale e documentazione complementare acquisibili tramite sito internet www.scamilloforlanini.rm.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: Area Gestione Risorse.
Le offerte, la documentazione amministrativa e i campioni devono essere inviate e/o consegnate anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo aziendale Circonvallazione Gianicolense, 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti
i giorni escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Oggetto dell’appalto: fornitura di prodotti, attrezzature per l’allestimento di sacche per nutrizione parenterale totale
(NPT) e sacche preconfezionate per le necessità della A.O. San Camillo Forlanini.
Luogo principale di consegna: Magazzino Farmacia.
Ammontare presunto stimato della gara euro 906.000,00+Iva. Durata dell’appalto: mesi 24.
Gara articolata in 6 lotti come descritti nel Capitolato Speciale. Non sono ammesse varianti e/o alternative.
Appalto finanziato con fondi ordinari aziendali. È ammessa la partecipazione di imprese ai sensi della normativa vigente.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: secondo Capitolato Speciale di gara. Capacità economico finanziaria e tecnica: secondo Capitolato Speciale di gara.
Tipo di procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: artt. 82 e 83, decreto legislativo n. 163/06.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: entro e non oltre il 24/09/2015,
ore 12,00.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte e dei campioni: 05/10/2015, ore 12,00 pena esclusione. Saranno escluse
le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite nei termini tramite ufficio postale. L’offerta e tutta la documentazione
tecnica dovranno essere redatte in lingua italiana. L’offerente sarà vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. Apertura dei plichi contenenti la documentazione: 15/10/2015 ore 10,00 presso i locali
dell’Area Gestione Risorse. Persone ammesse ad assistere all’apertura: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura.
Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui siti, www.regione.lazio.it, www.
serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it/bandi dal quale ultimo deve essere obbligatoriamente scaricata tutta la
documentazione inerente la gara dandone comunicazione mezzo fax. Eventuali comunicazioni e/o chiarimenti verranno pubblicati sul sito aziendale: è onere delle ditte consultare il sito fino alla data di scadenza della presentazione delle offerte di gara.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano. Direttore dell’esecuzione del contratto: dott.ssa Cinzia
Monaco.
Numero gara: 6137524. Codice CIG: Lotto 1 - sub lotto 1 - 63626153FF.
Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 10/08/2015.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK14119 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI
Reggio Calabria
Bando di gara
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Il direttore U.O.C. gestione forniture servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
TC15BFK13968 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la “Polo Agrario
Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria - Ristrutturazione Edificio Monserrato”.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari
- Italia; P.I. n. 0019350904 - punto contatto: Ufficio Tecnico, via Vienna n. 2, telefono 079229837, fax 079229848; mail
tecnico@uniss.it - PEC: protocollo@pec.uniss.it - sito www.uniss.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la
«Polo Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria - Ristrutturazione Edificio Monserrato» CUP
J88B11000100001 - CIG 6362941106.
I servizi consistono nella redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori, della contabilità e misura, e relative prestazioni accessorie; determinazione a contrarre: DDG rep n. 2146 in data 04/08/2015 prot. 19706.
Luogo di prestazione: Sassari.
Vocabolario CPV: Oggetto principale: 71221000-3.
Servizi di progettazione di edifici; Informazioni sulle varianti: Ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 163/2006
ss.mm.ii., sono ammesse varianti migliorative in sede di offerta tecnica, esclusivamente per gli aspetti indicati nel disciplinare
di gara all’art. 10.
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Quantitativo o entità dell’appalto: € 325.716,51. Esclusa IVA e oneri previdenziali, oneri di sicurezza da interferenza
pari a zero.
Altre condizioni particolari: La stazione appaltante si riserva l’opzione di affidare all’aggiudicatario dei suddetti servizi
anche il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alle stesse condizioni dell’offerta
presentata in fase di gara.
Durata prevista: 165 giorni.
Principali modalità di Finanziamento: Il procedimento per un totale di progetto pari a € 3.042.000,00 è finanziato con
fondi FSC Fondo di Sviluppo e Coesione (ex Fas) 2007/2013 - Delibera CIPE 78/2011 - GURI n. 17 del 21/01/2012, intervento uniss_02.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico i concorrenti devono essere in possesso
di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale dettagliate nel disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura: forma dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, art. 55, comma 5, art. 91,
comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 e art. 261, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Termine per la presentazione offerte: 07/10/2015 - ore 12,00.
Lingua da utilizzare nella offerte: italiano.
Sezione V) Procedure di ricorso presso Tar Sardegna - Cagliari.
Sezione VI) Gli atti di gara (bando integrale; disciplinare di gara, modulistica e relativi allegati - disciplinare di incarico
e documento preliminare alla progettazione) possono essere scaricati dal sito www.uniss.it data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 13/10/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Milella dell’Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21 07100 Sassari.
Inviato alla pubblicazione nella GUCE in data 10/08/2015; responsabile del procedimento: Ing. Carla Collu - Ufficio
Tecnico, via Vienna n. 2 - 079229837, fax 079229848.
Sassari, 10 agosto 2015
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TC15BFL14027 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NAPOLI
Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la “Ristrutturazione
Sede Dipartimento Economia - Riqualificazione area ex Orto Botanico”
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari
- Italia; P.I. n. 0019350904 - punto contatto: Ufficio Tecnico, via Vienna n. 2, telefono 079229837, fax 079229848; mail:
tecnico@uniss.it; PEC: protocollo@pec.uniss.it; sito www.uniss.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la
«Ristrutturazione Sede Dipartimento Economia - Riqualificazione area ex Orto Botanico» - CUP: J81D11000160001 - CIG
63616263D9. I servizi consistono nella redazione progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, della direzione lavori,
della contabilità e misura, e relative prestazioni accessorie; determinazione a contrarre: DDG n. 2138 in data 04/08/2015
prot. 19651; luogo di prestazione: Sassari; Vocabolario CPV: oggetto principale: 71221000-3. Servizi di progettazione di
edifici; informazioni sulle varianti: ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii., sono ammesse varianti
migliorative in sede di offerta tecnica, esclusivamente per gli aspetti indicati nel disciplinare di gara all’art. 10; quantitativo
o entità dell’appalto: € 345.959,67. Esclusa IVA e oneri previdenziali, oneri di sicurezza da interferenza pari a zero; altre
condizioni particolari: la stazione appaltante si riserva l’opzione di affidare all’aggiudicatario dei suddetti servizi anche il
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alle stesse condizioni dell’offerta presentata
in fase di gara», durata prevista: 180 giorni; principali modalità di Finanziamento: il procedimento per un totale di progetto
pari a € 3.092.000,00 è finanziato con fondi FSC Fondo di Sviluppo e Coesione (ex Fas) 2007/2013 - Delibera CIPE 78/2011
- GURI n. 17 del 21/01/2012, intervento uniss_07.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: i concorrenti devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale dettagliate nel disciplinare di gara.
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Sezione IV: procedura: forma dell’appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 55, comma 5, art. 91
comma 1 decreto legislativo n. 163 del 2006 e art. 261 comma 2 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; termine per la presentazione
offerte: 09/10/2015 - ore 12,00. Lingua da utilizzare nella offerte: italiano.
Sezione V: procedure di ricorso presso: Tar Sardegna - Cagliari.
Sezione VI: gli atti di gara (bando integrale; disciplinare di gara, modulistica e relativi allegati- disciplinare di incarico
e documento preliminare alla progettazione) possono essere scaricati dal sito www.uniss.it; data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 15/10/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Milella dell’Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 - 07100
Sassari; Inviato alla pubblicazione nella GUCE in data 10/08/2015; responsabile del procedimento: Arch. Luca Mura - Ufficio Tecnico, via Vienna n. 2 - 079229837, fax 079229848.
Sassari, 10 agosto 2015
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TC15BFL14028 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la “Polo Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria - Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca”
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21 - 07100 Sassari
- Italia; P.I. n. 0019350904 - punto contatto: Ufficio Tecnico, via Vienna n. 2, telefono 079229837, fax 079229848; mail:
tecnico@uniss.it; PEC: protocollo@pec.uniss.it; sito www.uniss.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la «Polo
Agrario Veterinario - Potenziamento didattica Dipartimento di Veterinaria - Realizzazione Azienda Veterinaria La Crucca»
- CUP: J85H11000200003 - CIG 6364769588. I servizi consistono nella redazione progettazione preliminare ed definitiva,
della direzione lavori, della contabilità e misura, e relative prestazioni accessorie; determinazione a contrarre: DDG rep
n. 2167 prot. n 20068 del 07/08/2015; luogo di prestazione: Sassari; vocabolario CPV: oggetto principale: 71221000-3. Servizi di progettazione di edifici; Informazioni sulle varianti: ai sensi dell’art. 76 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii.,
sono ammesse varianti migliorative in sede di offerta tecnica, esclusivamente per gli aspetti indicati nel disciplinare di gara
all’art. 10; quantitativo o entità dell’appalto: € 216.475,08. Esclusa IVA e oneri previdenziali, oneri di sicurezza da interferenza pari a zero; altre condizioni particolari: la stazione appaltante si riserva l’opzione di affidare all’aggiudicatario dei
suddetti servizi anche il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione alle stesse condizioni
dell’offerta presentata in fase di gara», durata prevista: 120 giorni; principali modalità di Finanziamento: il procedimento per
un totale di progetto pari a € 2.000.000,00 è finanziato con fondi RAS L.R. n. 7/2007 e con fondi FSC Fondo di Sviluppo e
Coesione (ex Fas) 2007/2013 - Delibera CIPE 78/2011 - GURI n. 17 del 21/01/2012, intervento uniss_02.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: i concorrenti devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale dettagliate nel disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura: forma dell’appalto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, art. 55, comma 5, art. 91
comma 1 decreto legislativo n. 163 del 2006 e art. 261 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; termine per la presentazione
offerte: 12/10/2015 - ore 12,00. Lingua da utilizzare nella offerte: italiano.
Sezione V: procedure di ricorso presso Tar Sardegna - Cagliari.
Sezione VI: gli atti di gara (bando integrale; disciplinare di gara, modulistica e relativi allegati- disciplinare di incarico
e documento preliminare alla progettazione) possono essere scaricati dal sito www.uniss.it; data, ora e luogo di apertura
delle offerte: 16/10/2015 alle ore 10,00, presso la Sala Milella dell’Università degli Studi di Sassari, piazza Università n. 21
- 07100 Sassari; inviato alla pubblicazione nella GUCE in data 10/08/2015; responsabile del procedimento: Ing. Carla Collu
- Ufficio Tecnico, via Vienna n. 2 - 079229837, fax 079229848.
Sassari, 10 agosto 2015
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TC15BFL14029 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

B.I. ENERGIA S.R.L.
Avviso di gara - Settore speciali - CIG 6366127630
SEZIONE I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto della stazione appaltante: B.I.Energia Srl Corso Garibaldi
n. 42 cap 42121 Reggio Emilia tel. 0522/443211 fax. 0522/443254 PEC bienergiasrl@legalmail.it indirizzo internet www.bienergia.it. Punti di contatto: Responsabile del procedimento: ing. Pietro Torri. Tutta la documentazione di gara è accessibile
e scaricabile da www.bi-energia.it. Indirizzo al quale inviare le offerte: B.I.Energia Srl - Ufficio Protocollo C.so Garibaldi
n. 42 cap 42121 Reggio Emilia
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione appalto: Fornitura con posa di opere elettromeccaniche per centrale idroelettrica
sul fiume Secchia presso la Traversa di Castellarano in località San Michele dei Mucchietti in comune di Sassuolo (MO).
II.1.2) tipo di appalto: fornitura. Luogo di Esecuzione: comune di Sassuolo (MO). II.1.9) Varianti: Non sono ammesse
offerte in variante. II.2) Importo complessivo appalto: l’importo compl.vo dell’appalto posto a base di gara ammonta ad E.
3.557.075,83, di cui E. 2.892,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed E. 3.554.183,83 per forniture con posa
soggette a ribasso d’asta
SEZIONE III: III.1.1) Garanzia provvisoria, garanzia definitiva. III.1.2) Finanziamento: a carico di B.I. Energia Srl
III.1.4) Altre condizioni particolari: contribuzione a favore di ANAC E. 140,00. III.2) Condizioni di partecipazione: si
rimanda al disciplinare di gara accessibile e scaricabile da \\mail2\gareBI
SEZIONE IV: IV.1) 2.1) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta mediante
aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)Termine presentazione delle offerte ore 12
del 30/09/15. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna- Sez.Parma. VI.5) data
di trasmissione alla GUCE: 13/08/15.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Pietro Torri
T15BFM14166 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Bando di gara - CIG 63603040E7
I.1) Denominazione: Consorzio per l’Area Industriale di Bari, Via delle Dalie 5 70026 Modugno (Ba), tel.0809641600
Fax 0809904306. RUP: Ing. Giuseppe Antonio Latrofa. PEC: g.latrofa_asibari@pec.it.
II.1.1) Oggetto: Intervento di “recupero e messa in esercizio degli immobili di proprietà del Consorzio ASI di Bari
destinati a mensa e uffici e degli annessi spazi sportivi - Agglomerato Industriale di Bari-Modugno”. Importo complessivo
(compresi gli oneri per la sicurezza) al netto dell’IVA E 3.040.000,00.
III.1) Informazioni e documentazione di gara, su: www.consorzioasibari.it.
IV.1.1) Procedura: aperta di project financing per l’affidamento della concessione di progettazione, ristrutturazione,
costruzione e gestione di un complesso immobiliare e di un parco siti destinati a mensa e uffici - spazi sportivi all’interno
dell’agglomerato industriale di Bari - Modugno. (art. 153 comma 15 e art. 144 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.),
offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione disponibile fino al 16.10.2015 c/o Servizio OO.PP., Demanio e
Patrimonio. Obbligo di sopralluogo. Termine ricevimento offerte: 30/10/15 ore 12:00. Apertura offerte 9/11/15 ore 10:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T15BFM14167 (A pagamento).
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CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Bando di gara - CIG 636030628D
I.1) DENOMINAZIONE: Consorzio per l’Area Industriale di Bari, Via delle Dalie 5 70026 Modugno (Ba), tel.0809641600
Fax 0809904306. RUP: Ing. Giuseppe Antonio Latrofa. PEC: g.latrofa_asibari@pec.it.
II.1.1) OGGETTO: Affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione degli Agglomerati Industriali di Bari-Modugno e Molfetta,
ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti - Importo complessivo (compresi
gli oneri per la sicurezza) al netto dell’IVA E 7.461.074,21.
III.1) Informazioni e documentazione di gara, su: www.consorzioasibari.it.
IV.1.1) procedura aperta di project financing per l’affidamento del servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la
manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione degli Agglomerati Industriali
di Bari-Modugno e Molfetta, ivi compresa la fornitura di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli
interventi di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficienza energetica degli impianti
(art. 153, commi 1-14 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - gara unica), offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione
disponibile fino al 16/10/2015 c/o Servizio OO.PP., Demanio e Patrimonio. Obbligo di sopralluogo. Termine ricevimento
offerte: 30/10/2015 ore 12:00. Apertura offerte 9/11/2015 ore 9:30.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Antonio Latrofa
T15BFM14168 (A pagamento).

MAIELLA E MORRONE S.R.L.
in House Providing

Estratto bando di gara - CIG 63653526A3
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Maiella e Morrone Srl in House Providing Via Enrico Fermi 10 Alanno 65020
tel. 0858541031 Fax 8542032 maiellaemorrone@micso.net
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Concessione in gestione della casa di riposo “Il Girasole” di Serramonacesca, con
obbligo di svolgere i servizi indicati nell’Allegato n. 1 al disciplinare di gara. Durata: fino al 23/05/23. Valore stimato: E.
420.000,00+IVA
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
entro il 13/10/15 ore 12:00.
Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Federica Zorzi
T15BFM14180 (A pagamento).

S.A.G.A. S.P.A.
Procedura aperta per appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento dell’Aeroporto di Pescara:
riqualificazione area Landside - Bando di gara - Codice CIG: 5982161B6A - Codice CUP: I24B13000040001
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
S.A.G.A.- Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A. - Via Tiburtina km 229,100 (c/o Aeroporto d’Abruzzo) - 65131
- Pescara - Italia - RUP Ing. Luisa Del Proposto - tel +39 0854324251 - fax +39 0854324207
Email: luisa.delproposto@abruzzo-airport.it P.E.C.: abruzzo-airport@pec.it. Indirizzo internet: http://www.abruzzoairport.com. Indirizzo del Profilo di Committente: http://www.abruzzoairport.com/BandiElenco.aspx?lang=it. La documentazione di gara comprende: a) Bando di gara, b) Disciplinare di gara, c) Capitolato speciale d’appalto -Parte amministrativa,
d) Capitolato speciale d’appalto - Norme tecniche opere civili, e) Capitolato speciale d’appalto - Norme tecniche impianti, f)
PSC, g) Schema di contratto. Tutta la documentazione sopra indicata è scaricabile dal Profilo di Committente sopra indicato.
L’amministrazione aggiudicatrice è una società di capitale a partecipazione pubblica maggioritaria. Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
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SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento dell’Aeroporto di Pescara: riqualificazione area
Landside. Il contratto rientra tra i servizi di cui alla parte III del D.L.gs 163/2006, “Settori Speciali”.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione - Luogo di esecuzione dei lavori: Aeroporto
D’Abruzzo -Pescara - Codice NUTS: ITF13
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45213331-2 - 45262800-9
L’appalto non è suddiviso in lotti. Sono ammesse soluzioni migliorative ed integrazioni tecniche in sede di formulazione
dell’offerta tecnico-organizzativa. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza ex
art. 86, co 3 ter del Codice, gli oneri per la progettazione esecutiva ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 3.465.882,44
(euro tremilioniquattrocentosessantacinquemilaottocentoottantadue/44), di cui:
- oneri per l’esecuzione dei lavori pari a euro 3.253.869,63 (euro tremilioniduecentocinquantatremilaot-tocentosessantanove/63). Si precisa fin d’ora che l’offerta economica dovrà specificare dettagliata-mente, ed a pena di esclusione l’indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali di cui all’art. 86, co 2 bis del codice;
- oneri per la progettazione esecutiva pari a euro 85.000,00 (euro ottantacinquemila/00);
- oneri per la sicurezza da interferenza e per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad euro
127.012,81 (euro centoventisettemiladodici/81).
Sono previsti 45 gg. per la progettazione esecutiva e 255 gg. per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad
euro 69.317,65; detta cauzione garantisce anche il versamento della sanzione prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice;
in caso di escussione per il pagamento di detta sanzione, il concorrente è obbligato a reintegrare la cauzione nel suo pieno
importo. E’ prevista anche la Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità
aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura
pari ad almeno euro 34.658,82 (euro trentaquattromilaseicentocinquantotto/82) e la cauzione definitiva nella misura del 5%
dell’importo contrattuale. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art.34 D.Lgs.163/2006. A detti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/2006. E’ obbligatorio il sopralluogo.
I concorrenti devono essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61
del d.p.r. 207/2010, ai lavori da assumere come specificata nel Disciplinare di Gara pubblicato sul Profilo del Committente.
I concorrenti, qualora non siano in possesso di specifica attestazione SOA per progettazione e per costruzione devono inoltre, essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui all’articolo 267 del d.p.r.
207/2010, come specificati nel Disciplinare di Gara pubblicato sul Profilo del Committente.
SEZIONE IV : PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara
pubblicato sul Profilo del Committente.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data: 5 ottobre 2015 Ora: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: Data: 12 ottobre 2015 Ora 09:30
Luogo: c/o sede della SAGA S.p.A. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentati o
persone munite di specifica delega scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è finanziato con fondi PAR FAS 2007/2013
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo - Pescara
Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.2 luglio 2010 n.104
SAGA S.p.A. - Il presidente
prof. Nicola Mattoscio
T15BFM14193 (A pagamento).
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S.A.G.A. S.P.A.
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di: impianto di trattamento delle acque di pioggia
Bando di gara- Codice CIG: 63673875F9 - Codice CUP: I27H09000740009
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
S.A.G.A.- Società Abruzzese Gestione Aeroporti S.p.A. - Via Tiburtina km 229,100 (c/o Aeroporto d’Abruzzo) - 65131
- Pescara - Italia - RUP Ing. Luca Erminio Ciarlini - tel +39 0854324208 - fax +39 0854324207
Email: luca.ciarlini @abruzzo-airport.it P.E.C.: abruzzo-airport@pec.it. Indirizzo internet: http://www.abruzzoairport.com.
Indirizzo del Profilo di Committente: http://www.abruzzoairport.com/BandiElenco.aspx?lang=it. La documentazione di gara
comprende: a) Bando di gara, b) Disciplinare di gara, c) Capitolato speciale d’appalto, d) PSC, e) Schema di contratto. Tutta
la documentazione sopra indicata è scaricabile dal Profilo di Committente sopra indicato. L’amministrazione aggiudicatrice
è una società di capitale a partecipazione pubblica maggioritaria. Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di realizzazione di: Impianto di trattamento delle acque di pioggia. Il contratto rientra tra i servizi di cui alla parte
III del D.L.gs 163/2006, “Settori Speciali”. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione Lavori - Luogo di esecuzione
dei lavori: Aeroporto D’Abruzzo -Pescara - Codice NUTS: ITF13
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 45232430-5
L’appalto non è suddiviso in lotti. L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenza
ex art. 86, co 3 ter del Codice ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad euro 762.076,00 (euro settecentosessantaduemilasettantasei/00), di cui: a) oneri per l’esecuzione dei lavori pari a euro 746.975,33 (euro settecentoquarantaseimilanovecentosettantacinque/33). Si precisa fin d’ora che l’offerta economica dovrà specificare dettagliatamente, ed a pena di esclusione,
l’indicazione dei costi per la sicurezza interni o aziendali di cui all’art. 86, comma 2 bis del Codice; b) oneri diretti per la
sicurezza (compresi nell’importo lavori) pari ad euro 24.331,21 (euro ventiquattromi-latrecentotrentuno/21); c) oneri indiretti
per la sicurezza (non compresi nell’importo lavori) pari ad euro 15.100,67 (quindicimila-cento/67).
Sono previsti 186 gg. per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari ad
euro 15.241,52; detta cauzione garantisce anche il versamento della sanzione prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice;
in caso di escussione per il pagamento di detta sanzione, il concorrente è obbligato a reintegrare la cauzione nel suo pieno
importo. E’ prevista anche la Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40,
comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale
e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria resta stabilita in misura pari ad
almeno euro 7.620,76 (euro settemilaseicentoventi/76) e la cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo contrattuale.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art.34 D.Lgs.163/2006. A detti soggetti si applicano le
disposizioni normative contenute negli artt. 35, 36 e 37 D.Lgs.163/2006. E’ obbligatorio il sopralluogo. I concorrenti devono
essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione regolarmente autorizzata, in corso di
validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’articolo 61 del d.p.r. 207/2010, ai
lavori da assumere come specificata nel Disciplinare di Gara pubblicato sul Profilo del Committente.
SEZIONE IV : PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel Disciplinare di Gara pubblicato sul Profilo del
Committente.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data: 5 ottobre 2015 Ora: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: Data: 13 ottobre 2015 Ora 09:30. Luogo: c/o sede della SAGA S.p.A. - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentati o persone munite di specifica delega scritta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’appalto è finanziato con fondi Regionali
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo -Pescara
Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.2 luglio 2010 n.104
SAGA S.p.A. - Il presidente
prof. Nicola Mattoscio
T15BFM14194 (A pagamento).
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CO.R.D.A.R. VALSESIA S.P.A.
Bando di gara mediante procedura aperta - Settori speciali - CIG 6368701253
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle
Sesia (VC), Italia, Tel: 0163.458063, Fax: 0163.459626, Posta elettronica: certmail@pec.cordarvalsesia.it, Indirizzo internet:
www.cordarvalsesia.it; Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizi di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento finale o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre
2016. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi - Categoria 16 - Luogo: CO.R.D.A.R
Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC), Italia. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizi di noleggio contenitori, trasporto, smaltimento finale o recupero rifiuti speciali da impianto di depurazione acque reflue. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513900-5. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con riferimento ai servizi indicati nel Capitolato tecnico
prestazionale l’importo complessivo a base di gara, IVA esclusa, è pari a Euro 400.000,00, (euro quattrocentomilavirgolazerozero), comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale pari a Euro 763,40, (euro
settecentosessantatrevirgola-quaranta). Ai sensi dell’articolo 29, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., tale importo è comprensivo
dell’importo indicato al successivo punto II.2.2) pari a Euro 200.000,00, (euro duecentomilavirgolazero). II.2.2) OPZIONI:
Si. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel Capitolato tecnico prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’articolo 57, comma 5, lettera b), per un importo massimo, IVA esclusa, pari a Euro 200.000,00,
(euro duecentomilavirgolazerozero), comprensivo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale
pari a Euro 381,70, (euro trecentoottantunovirgolasettanta). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dal
1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: L’appalto è finanziato con fondi propri. Pagamenti secondo le modalità indicate nello Schema di contratto
che è parte integrante del presente bando di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: Nel rispetto degli articoli 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando di gara. 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 che è
parte integrante del presente bando di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara che è
parte integrante del presente bando di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara che è parte integrante
del presente bando di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’articolo 83, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando di gara. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’ente aggiudicatore: C.I.G.: 6368701253. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A. metterà a
disposizione, sul proprio profilo www.cordarvalsesia.it, nella sezione “News”, l’accesso libero e incondizionato a tutti i
documenti di gara a partire dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15 Settembre 2015 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16 Settembre
2015 Ora: 10:00 - Luogo: CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC), Italia - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per concorrente, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando di gara.
VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al Disciplinare di gara e a tutta l’altra documentazione di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Piemonte- Corso
Stati Uniti n. 45, 10129 Torino. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il Ricorso al T.A.R. deve essere presentato entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del provvedimento lesivo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: CO.R.D.A.R Valsesia S.p.A.,
Frazione Vintebbio, 13037, Serravalle Sesia (VC), Italia, Tel.: 0163.458063, Fax: 0163.459626, Posta elettronica: certmail@
pec.cordarvalsesia.it, Responsabile del procedimento Ing. Paolo Cavagliano. VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18 Agosto 2015.
Il direttore generale
ing. Paolo Cavagliano
T15BFM14198 (A pagamento).
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CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara
Ente Appaltante: CTP SPA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022
Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 305/CTP/15 - CIG 6312760E56 - Oggetto: Servizio di sorveglianza sanitaria e nomina medico
competente. Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 200.000,00 esenti IVA. I costi della sicurezza
derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a euro 0,00 ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del
D. Lgs. 81/08. L’importo soggetto a ribasso, quindi, riferito all’anno è pari ad euro 100.000,00 esenti IVA. Durata: n. 1 anno
più eventuale rinnovo per ulteriori mesi 12.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 55 e 220 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 04/09/2015.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM14209 (A pagamento).

ARPACAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Regione Calabria
Direzione scientifica - Area coordinamento servizi tecnici e laboratoristici
Estratto bando di gara
L’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Calabria (ARPACal) Con sede in Catanzaro Lido in Viale
Lungomare - Loc. Mosca con delibera numero 370 del 27/07/2015 indice Gara d’appalto per l’affidamento del Servizio
del servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della strumentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti
Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria - C.I.G. 635972209F. Importo a base d’asta Euro 149.760,00
oltre IVA.
Il bando e tutti gli atti di partecipazione alla gara sono scaricabili dal sito www.arpacal.it.
Le offerte di partecipazione dovranno pervenire al seguente indirizzo: Sede Centrale Arpacal -Via Lungomare - Località
Mosca - Zona Porto - 88100 Catanzaro LidO - entro le ore 12,00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutte le indicazioni si rinvia al bando di gara, disciplinare e capitolato tecnico. Il responsabile del Procedimento è il
geom. Giuseppe Folino Tel. 0961 732532 / e-mail g.folino@arpacal.it.
Il responsabile del Procedimento
geom. Giuseppe Folino
T15BFM14246 (A pagamento).

GAL LUOGHI DEL MITO S.C.R.L.
Estratto del bando di gara codice CUP J37J12000570002 - Codice CIG 6371548FBA
Stazione appaltante: Gal Luoghi del Mito scrl - sede legale Mottola (TA) P.zza XX Settembre C.F. / P.IVA 02467740730.
Oggetto: Esecuzione lavori 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 4.
Tipo di procedura: Bando aperto.
Luogo di esecuzione: Comune di Palagianello.
Importo: Euro 124.535,57.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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Durata del contratto: 30 giorni.
Termine ultimo della ricezione delle offerte: 17/09/2015.
Responsabile del procedimento: Dott. Gigante Maria.
La versione integrale è pubblicata sul sito www.luoghidelmito.com .
Mottola, 18/08/2015
Responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Gigante
T15BFM14249 (A pagamento).

RUZZO RETI S.P.A.
Sede: via Nicola Dati, 18 - Teramo
Gara d’appalto per l’installazione di strumenti di controllo a servizio di opere di presa, delle derivazioni d’acqua e in uscita
dai depuratori SUP.A 2.000 A.E. e di misuratori di portata a servizio di utenze private. 1° Lotto - Operazione Cofinanziata dal PAR FAS 2007/2013.
CUP I23J12000230007- CIG 63672271F1 - Codice SGP ABRSB051-36
E’ indetta una procedura aperta art. 3 comma 37 e art. 220 del D.lgs. n. 163/2006 per la “INSTALLAZIONE DI STRUMENTI DI CONTROLLO A SERVIZIO DI OPERE DI PRESA, DELLE DERIVAZIONI D’ACQUA E IN USCITA DAI
DEPURATORI SUP.A 2.000 A.E. E DI MISURATORI DI PORTATA A SERVIZIO DI UTENZE PRIVATE . 1° LOTTO”.
Il valore complessivo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza, è pari ad Euro 884.950,00.
Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi degli artt. 82, comma 2 lett. a) e 122 comma 9 del D.
Lgs. n.163/06. L’operatore economico deve qualificarsi per la categoria OG6 classifica III.
Durata appalto: 18 (diciotto) mesi dalla consegna dei lavori.
Le offerte dovranno pervenire entro il 22.09.2015 ore 17,00.
Apertura il 24.09.2015 ore 09,00.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul
Sito informatico c/o l’Autorità e all’Albo pretorio della Ruzzo Reti Spa e di Comuni vari. Tutta la documentazione è disponibile sul sito www.ruzzo.it Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. B. Nardi, Responsabile del Servizio Tecnico della Ruzzo
Reti S.p.a; il Responsabile di gara è il dott. L. Scipioni, Responsabile del Servizio Gare e Contratti.
Il presidente/Amministratore delegato
dott. Antonio Forlini
T15BFM14259 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori ordinari - Servizi
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, Dr.ssa Nicoletta Zappaterra; telefono 0498098720;
posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via Grandi 52, 35010 Vigonza (PD), Italia, Rag. Anna Levorato, Servizio Bilancio, Finanza e Controllo, tel. 049/8098332, posta elettronica: a.levorato@etraspa.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di
ETRA SpA all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a: Sistema
di acquisti telematici di ETRA SpA www.etraspa.bravosolution.com. Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato
elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa come indicato nel disciplinare di gara.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 77/2015. CIG: n. 6368393427.
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II.1.2) Appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione: sede operativa di Etra SpA sita in Via Grandi, 52, 35010
Vigonza (PD). Codice NUTS ITD32.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dell’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e di regolare tenuta della contabilità sociale. Durata: 36 mesi. CPV: 79212500-8.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 180.000,00. Non sono
previsti oneri di sicurezza per rischi interferenziali.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Rinnovi: No.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore a base d’appalto, cauzione definitiva del
10% del valore del contratto, copertura assicurativa RC professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri del Bilancio di ETRA SpA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.
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:
Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 39/2010 e s.m.i. Osservanza
obblighi Legge 68/1999. Regolarità posizione fiscale e contributiva. Iscrizione all’Albo Speciale CONSOB delle imprese
autorizzate all’attività di revisione di bilancio e svolgere attività di revisione di bilancio da almeno cinque anni.
III.2.3) Capacità tecnica: aver conseguito nel quinquennio 2010-2014, incarichi di revisione per Società del settore utilities in numero non inferiore a 5 (cinque) o in alternativa uno o più incarichi di revisione per Società del settore utilities con
valore della produzione annuo non inferiore a 40 milioni di euro.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14.09.2015 - ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avverrà con modalità telematica in seduta pubblica
presso la sede di ETRA Spa sita in Cittadella, via del Telarolo n. 9, in data che sarà comunicata a tutti i partecipanti. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legale rappresentante dell’impresa o suo procuratore munito di procura
speciale o un dipendente munito di apposita delega scritta.
VI.3) Informazioni complementari: La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA accessibile
all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com.
Responsabile del Procedimento: Ing. Enrico Lenzini.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
Per il direttore generale - Il direttore commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T15BFM14280 (A pagamento).
— 55 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

IN.VA S.P.A.

Società per azioni soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 636878252A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IN.VA. S.P.A.,Società per azioni soggetta all’attività di
direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Loc. L’Ile-Blonde, 5 11020 Brissogne (AO).
Tel. 0165-367711, Fax 0165-262336, appalti@cert.invallee.it; www.inva.i-faber.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di broadcasting per la trasmissione delle dirette
delle sedute del consiglio regionale della Valle d’Aosta e delle commissioni consiliari all’interno di un canale digitale terrestre
tematico sul territorio della Valle d’Aosta. Importo: euro 1.020.000,00 IVA escl. Durata: 36 mesi. Eventuale proroga 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
30/09/15 ore 12:00. Apertura: 01/10/15 ore 09:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta. Trasmissione alla GUUE: 14/08/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM14281 (A pagamento).

SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Bando di gara – Procedura aperta
Lavori di ampliamento di Lungomare Canepa
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e i punti di contatto. Denominazione Ufficiale: Sviluppo Genova S.p.A. Indirizzo Postale:
via Martin Piaggio n. 17/7 - Genova - Codice Postale 16122 - Italia.
Punti di contatto: tel. (+39)010648511, all’attenzione di Ufficio Appalti Acquisti, e-mail info@sviluppogenova.com
PEC sviluppogenova@pec.it fax (+39)01064851333 indirizzo internet: www.sviluppogenova.com
Ulteriori informazioni: presso il punto di contatto sopra indicato.
Le offerte vanno inviate a: Sviluppo Genova S.p.A., Ufficio Appalti Acquisti, Via Martin Piaggio n. 17/7 - 16122
Genova.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di diritto pubblico, bonifica ed
infrastrutturazione.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di ampliamento di Lungomare Canepa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di esecuzione di lavori; luogo dei lavori Comune di Genova Italia. Codice NUTS ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Determina a contrarre: verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione di Sviluppo Genova del 30/07/15.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Le attività previste dall’appalto consistono nella realizzazione, in Genova, dell’infrastruttura stradale (classificabile come «strada urbana di scorrimento» cat. D ai sensi del D.M. 05/11/2001), costituita da un
asse principale (a tre corsie per senso di marcia) denominata «Ampliamento di Lungomare Canepa», dalla caserma Testero
sino a raccordarsi con la Strada urbana di scorrimento.
L’appalto prevede anche la demolizione di fabbricati interferenti con l’infrastruttura e la realizzazione di aree a verde e
parcheggi.
L’appalto verrà realizzato in due Fasi temporali distinte. Fra le due Fasi i lavori saranno sospesi: la disciplina di detta
sospensione è riportata nel Capitolato Speciale d’appalto.
Il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. n. 207/2010, come risulta dalla Relazione di
validazione del 27/07/2015, previa attestazione del R.U.P. ai sensi dell’art. 106, comma 1. del D.P.R. n. 207/2010 rilasciata
in data 27/07/2015.
II.1.6) CPV: 45233120-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Contratto a corpo con offerta a prezzi unitari; importo complessivo, IVA esclusa,
€ 7.202.733,83 così composto: importo dei lavori «a corpo» € 6.754.667,08; importo oneri della sicurezza € 448.066,75 non
soggetto a ribasso.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere: categoria OG3 - importo € 5.611.367,44 classifica VI (prevalente con qualificazione obbligatoria subappaltabile sino al 30%), categoria OS12-A - importo € 471.286,79
classifica II (scorporabile con obbligo di qualificazione - in assenza di qualificazione obbligo di subappalto); categoria OS21
- importo € 628.444,10 classifica III (scorporabile con obbligo di qualificazione - in assenza di qualificazione obbligo di
subappalto); categoria OS23 - importo € 491.635,50 classifica II (eseguibile dal concorrente anche senza qualificazione).
II.2.2) Opzioni. no.
II.3) Durata dell’appalto: 360 (trecentosessanta) giorni complessivi, suddivisi in 342 (trecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna per i lavori della Prima Fase e 18 (diciotto) giorni naturali e
consecutivi per i lavori della Seconda Fase, decorrenti dal verbale di ripresa lavori.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i soggetti offerenti,
a pena di esclusione, dovranno fornire:
cauzione o fideiussione provvisoria, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per la durata di ulteriori 180
giorni su richiesta della Stazione Appaltante nel corso della procedura;
impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Alla stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare:
1) cauzione o fideiussione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
2) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (somma assicurata pari all’importo di aggiudicazione dei lavori) e
responsabilità civile per danni a terzi ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
3) dichiarazione di impegno da parte di una Compagnia Assicurativa alla stipula di una polizza indennitaria decennale
a copertura dei rischi di cui all’art. 1669 del Codice Civile, da stipularsi a conclusione dei lavori a favore di Sviluppo Genova
o terzi designati dalla stessa e come indicato al punto II.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’intervento viene finanziato da ANAS forza della Convenzione fra Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Genova, Autorità Portuale di Genova, ANAS S.p.A., Società
per Cornigliano S.p.A., per la ridefinizione degli accordi per la progettazione e la realizzazione dei «Raccordi terminali della
viabilità Polcevera da ponte Pieragostini a lungomare Canepa - lotto 1», stipulata in data 10/03/08.
La realizzazione delle nuove reti di impianti al di sotto del sedime della nuova infrastruttura è finanziata dagli enti
gestori interessati: Terna Rete Italia S.p.A., Mediterranea delle Acque S.p.A., Genova Reti Gas S.p.A., Enel S.p.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: stante la sussistenza di possibile pericolo
per la pubblica incolumità legato alle condizioni statiche di alcuni manufatti oggetto di demolizione, la Stazione Appaltante
si riserva di consegnare immediatamente in via d’urgenza i lavori all’Aggiudicatario dopo la definitività dell’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006.
Nel caso in cui, per eventi sopravvenuti, non fosse possibile per fatto di terzi avere la disponibilità materiale di tutte
le aree oggetto dell’appalto ovvero venisse meno, in tutto o in parte, il finanziamento già concesso, la Stazione Appaltante
si riserva di non stipulare il contratto, anche dopo l’aggiudicazione definitiva, senza che né gli offerenti né l’aggiudicatario
possano richiedere qualsivoglia indennizzo, risarcimento o rimborso.
La natura e le particolari condizioni di esecuzione dell’opera fanno prevedere la necessità di procedere a consegna successiva dell’area necessaria al completamento dei lavori di raccordo verso levante, secondo la disciplina riportata nel Capitolato Speciale d’Appalto: resta espressamente convenuto che il termine per l’ultimazione dei lavori si intende univocamente
decorrere in ogni caso e comunque dalla data di sottoscrizione del primo verbale di consegna dei lavori.
Il Capitolato Generale d’Appalto approvato con DM n. 145/2000, ed il D.P.R. n. 207/2010, per quanto non diversamente
disposto dal Capitolato speciale d’appalto, sono parti integranti del contratto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che producano dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al Disciplinare di Gara, attestante:
iscrizione nel Registro della C.C.I.A.A. o iscrizione all’Albo Professionale competente per territorio oppure nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza o presso i competenti ordini professionali, come previsto all’art. 39
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
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insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
tutto quanto specificato nel Disciplinare di Gara facente parte integrante e sostanziale del presente bando.
I concorrenti non residenti in Italia, ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo n. 163/06, devono produrre documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti per la
qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
concorrenti devono produrre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed in conformità al Disciplinare di Gara,
attestante il possesso della qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) relativa alle categorie delle lavorazioni
e ai livelli di qualificazione, di cui al D.P.R. n. 207/2010, indicati al precedente punto II.2.1.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere capitolato d’oneri e documentazione complementare su supporto informatico: ritiro
presso la sede della Stazione Appaltante oppure spedizione su richiesta ex art. 71 del decreto legislativo n. 163/2006 nelle
modalità riportate nel Disciplinare di Gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: è fissato ai sensi dell’art. 70, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. alle ore 17.30 del giorno 28 settembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: la gara si svolgerà in seduta pubblica presso l’indirizzo della Stazione appaltante, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, il giorno 29 settembre 2015 alle ore 9.30.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari. Il Disciplinare di Gara, che costituisce parte integrante del presente bando, è scaricabile dal sito internet della Stazione Appaltante www.sviluppogenova.com ed è anche visionabile sui seguenti siti informatici:
www.appaltiliguria.it nell’area Bandi Liguria e sul sito della stazione appaltante www.sviluppogenova.com
VI.3.1) Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio, a pena di esclusione, acquisire la documentazione di gara.
VI.3.2) Ai fini della presentazione dell’offerta è altresì obbligatorio, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo
sull’area di svolgimento dei lavori con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara ed effettuare il versamento per il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai sensi della Legge n. 266 del 23/12/2005 e della Deliberazione
del 15/2/2010 come specificato nel Disciplinare di gara; le modalità per il pagamento del contributo sono consultabili sul sito
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, al link www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni;
Codice identificativo di gara: CIG [6359174C62].
VI.3.3) Responsabile del Procedimento: ing. Luca Castagna.
VI.3.4) Le comunicazioni previste dall’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. riguardanti la presente procedura saranno effettuate via e-mail o fax. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare l’indirizzo e-mail (meglio
se PEC) o il numero di fax al quale acconsente che siano inoltrate le suddette comunicazioni. È obbligo del concorrente
comunicare tempestivamente ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura di gara circa il recapito e-mail/fax già
indicato cui ricevere le comunicazioni.
VI.4.1) Procedure di ricorso: l’organo competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo della Liguria, via dei Mille n. 1 - 16147 Genova, telefono (+39) 0103993931, fax (+39) 0103762092.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del
presente bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso e stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 07/08/2015 (2015-106687).
Il presidente e amministratore delegato
Franco Floris
TC15BFM14017 (A pagamento).
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PENSPLAN CENTRUM S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:
Pensplan Centrum S.p.A., con sede in via della Rena n. 26, 39100 Bolzano.
Punti di contatto: Ufficio Legale e Appalti tel. 0471317659, fax 0471317666, PEC pensplancentrum@pec.it, indirizzo
internet www.pensplan.com, sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti - Procedure in corso». La
documentazione integrale di gara è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante rilevamento elettronico dei pasti per i
dipendenti di Pensplan Centrum S.p.A.
Tipo di appalto: Servizi.
Luogo: Bolzano.
Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV 30199770-8, Buoni pasto elettronici.
Lotti: no.
Entità dell’appalto: € 680.000.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni (60 mesi).
Eventuali opzioni: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria nella misura del 2% dell’importo di gara ex art. 75 del d.lgs. 163/06
(€ 13.600). Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 del d.lgs. 163/06 e dall’art. 8 delle Norme per la partecipazione alla gara.
Condizioni di partecipazione: Iscrizione al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale
del paese di stabilimento. Inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006.
Capacità economica e finanziaria: dichiarazione positiva di almeno due istituti bancari/intermediari autorizzati.
Capacità tecnica e professionale e tipo di prove richieste:
aver fornito negli ultimi tre anni (anni solari 2012, 2013, 2014) servizi analoghi a quelli oggetto di gara per un fatturato
globale complessivo relativo al medesimo periodo non inferiore a € 800.000, al netto degli oneri fiscali con l’indicazione
puntuale, per ciascuna commessa, del periodo di erogazione, dei committenti e degli importi;
il possesso di una rete composta da un numero minimo di Esercizi convenzionati, per zona e distanza (cfr. Allegato 1
al Capitolato Tecnico), ovvero l’assunzione dell’impegno all’attivazione della rete stessa entro il termine di 45 giorni dalla
comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria.
Sezione IV: Procedura. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Offerta Tecnica max
punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100 - CIG: 6115657FCB.
Termine per il ricevimento delle offerte: 01.10.2015, ore 12.00.
Vincolo offerta giorni: 180.
Apertura offerte: 08.10.2015, ore 10.00, presso la sede di Pensplan Centrum S.p.A.
Sezione V. Responsabile unico del Procedimento: dott. Markus Obermair - Direttore Generale.
Si fa rinvio al testo integrale del bando inviato per la pubblicazione nella G.U.U.E. in data 07.08.2015, disponibile anche
sul sito internet della società.
Ricorso: TRGA Bolzano, via Claudia de Medici n. 8, 39100 Bolzano.
Il direttore generale
dott. Markus Obermair
TC15BFM14057 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale ed indirizzo postale: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, via Baccio da
Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - Ufficio Acquisti. Fax: +39 055 7339345. Posta elettronica: infogare@quadrifoglio.org. Sito internet: www.quadrifoglio.org - Acquisti gare e contratti - Bandi e avvisi di gare - Bandi e atti di gare in
corso - Servizi.
I documenti a base di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Igiene Ambientale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia all’interno dei
locali di proprietà di Quadrifoglio Spa per 36 mesi, con eventuale prosecuzione fino ad ulteriori 12 mesi ed eventuale quinto
d’obbligo.
Determina a contrarre del Direttore Generale di Quadrifoglio Spa n. 200 del 31 luglio 2015.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 14. Luogo principale di prestazione del servizio: Provincia di
Firenze.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: è riportata al punto II.1.8).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90911200-8 servizi di pulizia di edifici.
II.1.8) Divisione in lotti: si, nei seguenti 3 lotti aggiudicabili separatamente:
Lotto 1: Servizio di pulizia per i locali della sede centrale di via Baccio da Montelupo in Firenze e per i locali nel
comune di Scandicci. Valore massimo presunto, opzioni comprese, pari ad euro 1.047.414,28 compresi oneri della sicurezza,
oltre IVA - CIG 63541656D5;
Lotto 2: Servizio di pulizia per i locali nei comuni di Bagno a Ripoli, San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle Val
di Pesa, e per alcuni locali distaccati nel comune di Firenze. Valore massimo presunto, opzioni comprese, pari ad Euro
662.676,48 compresi oneri della sicurezza, oltre IVA - CIG 635428168F;
Lotto 3: Servizio di pulizia per i locali nei comuni di Calenzano e Sesto Fiorentino, e per alcuni locali distaccati
nel comune di Firenze. Valore massimo presunto, opzioni comprese, pari ad Euro 608.697,01 compresi oneri della sicurezza,
oltre IVA - CIG 6354306B2F.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni). Valore stimato (I.V.A. esclusa): euro
2.318.787,77 compresi tutti gli oneri della sicurezza, opzione di prosecuzione e quinto d’obbligo in aumento.
II.2.2) Opzioni: proseguimento fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e quinto d’obbligo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio del servizio.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: le imprese concorrenti dovranno presentare le cauzioni e le garanzie come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: con
mezzi di bilancio di Quadrifoglio Spa; pagamenti come indicato nelle Condizioni Generali di contratto di servizi e forniture.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei partecipanti, detto mandatario. I Raggruppamenti Temporanei di
Concorrenti sono ammessi a partecipare in conformità alle disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: regolata nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
regolata nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: regolata nel
Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, regolata dal Disciplinare di gara e dai documenti in esso richiamati.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Pratica n. 279/2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, avviso di preinformazione pubblicato sulla G.U.U.E.
n. S1 del 2 gennaio 2015.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24 settembre 2015, entro e non oltre le ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 28 settembre 2015, con inizio alle ore 10:00, presso la sede di Quadrifoglio
Spa.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come disciplinato negli atti di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
A) Gli operatori economici potranno far pervenire richieste di chiarimenti, formulate in lingua italiana, in merito al
presente bando e/o agli atti di gara, inviandole, per iscritto, all’attenzione del Settore AGC - Gare Acquisti Contratti entro e
non oltre le ore 12:00 del 17 settembre 2015. Le risposte ai suddetti quesiti verranno pubblicate, senza il riferimento al richiedente, sul sito Internet di Quadrifoglio Spa a corredo degli atti di gara, con onere di verifica degli eventuali aggiornamenti
direttamente a cura dell’interessato a partecipare. Non sono ammesse richieste telefoniche;
B) I prezzi a base d’asta sono indicati negli atti di gara;
C) Responsabile del procedimento - referente per gli aspetti amministrativi: Sig.ra Alessandra Morandi;
D) Responsabile del procedimento - referente per gli aspetti tecnici: Dott. Ing. Domenico Scamardella.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via
Ricasoli n. 40, 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, fax +39 05526730325, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Quadrifoglio Servizi
Ambientali Area Fiorentina Spa, Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia, posta elettronica: infogare@quadrifoglio.org, fax +39 0557339345.
VI.5) Data di spedizione del presente bando a GUUE: 10/08/15.
Il direttore generale
dott. Livio Giannotti
TC15BFM14065 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Armea n. 96, 18038 Sanremo (IM), Italia
Punti di contatto: Sig. Paolo Parisotto (RUP) - Dott. Andrea Pedrucci (referente tecnico)
Registro delle imprese: 01350350086
R.E.A.: 118905
Codice Fiscale: 01350350086
Partita IVA: 01350350086
Bando di gara per servizio di leasing finanziario mobiliare e/o di mutuo chirografario.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AMAIE Energia e Servizi S.r.l.
Indirizzo postale: Via Armea 96
Città: Sanremo (IM) Codice postale: 18038 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Paolo Parisotto Telefono: +39 018451711
All’attenzione di: Dott. Andrea Pedrucci
Posta elettronica: amaieenergia@pec.it Fax: +39 0184517138
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.sanremoflowermarket.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
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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
Altro: Società in house di secondo livello
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
servizio di leasing finanziario quinquennale per acquisto mezzi per raccolta rifiuti e pulizia suolo con opzione mutuo
chirografario
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi - Categoria di servizi n. 6
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: COMUNE DI SANREMO
Codice NUTS: ITC31
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 :
SERVIZIO DI LEASING FINANZIARIO MOBILIARE E/O DI MUTUO CHIROGRAFARIO
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 66113000
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 : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
corrispondente ai valori posti a base di gara
Valore: tra : 5633041.00 : e : 6872310.02 : Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni :
Opzioni : sì
Affidamento del servizio di leasing finanziario mobiliare di durata di anni 5 (cinque) per l’acquisto di mezzi per la raccolta rifiuti e pulizia del suolo; in alternativa concessione di mutuo chirografario di durata minima di 60 mensilità e massima
di 84 mensilità comprensive di una annualità di preammortamento con riconoscimento di garanzia costituita dalla canalizzazione dei flussi finanziari derivanti dalla attività in concessione
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni :
in giorni : 90 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi :
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 60
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: articolo 7 del disciplinare di gara
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: articolo 6 del disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : sì
Si informano i concorrenti che:
- si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato l’affidamento alla scrivente
Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti;
- la Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione del presente appalto solo a seguito dell’espletamento, con esito
positivo, delle procedure di gara relative all’acquisto degli automezzi ed attrezzature cui il presente servizio di leasing finanziario mobiliare e/o mutuo chirografario è finalizzato.
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:articolo 6 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 6 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: articolo 6 del disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 6 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: articolo 6 del disciplinare di gara
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
articolo 6, comma 1, del disciplinare di gara
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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: 6142001
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
Data: 22/09/2015 Ora: 16:30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/10/2015 Ora: 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:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
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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 : 12/10/2015 Ora10:00
Luogo: Via Armea 96 - 18038 Sanremo (IM)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
nella misura massima di una persona per concorrente, singolo o raggruppato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0103993931
Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-Fax: +39 0103993932 cert.it
Indirizzo internet: (URL)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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 avviso: 13/08/2015 - ID:2015-109183
Il Presidente del C.d.A.
Dott.ssa Angela Ferrari
TX15BFM1094 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.

Sede legale: via Armea n. 96, 18038 Sanremo (IM), Italia
Punti di contatto: Sig. Paolo Parisotto (RUP)
Registro delle imprese: 01350350086
R.E.A.: 118905
Codice Fiscale: 01350350086
Partita IVA: 01350350086
Bando di gara per fornitura mezzi per raccolta domiciliare rifiuti e pulizia suolo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AMAIE Energia e Servizi S.r.l.
Indirizzo postale: Via Armea 96
Città: Sanremo (IM) Codice postale: 18038 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Paolo Parisotto Telefono: +39 018451711
All’attenzione di: Paolo Parisotto
Posta elettronica: amaieenergia@pec.it Fax: +39 0184517138
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.sanremoflowermarket.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
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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
Altro: Società in house di secondo livello
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
fornitura mezzi per raccolta domiciliare rifiuti e pulizia suolo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Forniture - Una combinazione di queste forme
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : COMUNE DI SANREMO
Codice NUTS: ITC31
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 mezzi per raccolta domiciliare rifiuti e pulizia suolo
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144512
Oggetti complementari 34144511
34144431
34144450
34144410
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
Valore: tra : 4937249.00 : e : 7358168.00 : Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni :
Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi :
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : inizio: 01/01/2016 conclusione: 31/12/2018
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: articolo 7 del disciplinare di gara; garanzie per la stipula del
contratto d’appalto: articolo 12 del disciplinare di gara
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: leasing finanziario mobiliare e/o mutuo chirografario
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: articolo 5 del disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : sì
Si informano i concorrenti che si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato
l’affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.
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: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 5 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta:
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo:
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6141946
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
Data: 22/09/2015 Ora: 16:30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/10/2015 Ora: 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:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 08/10/2015 Ora10:00 Luogo: Via Armea 96 - 18038 Sanremo (IM)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
nella misura massima di una persona per concorrente, singolo o raggruppato
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni sulla periodicità:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0103993931
Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-Fax: +39 0103993932 cert.it
Indirizzo internet: (URL)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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 avviso: 13/08/2015 - ID:2015-109073
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice fornitura mezzi per raccolta domiciliare rifiuti
e pulizia suolo
Lotto n. : 1 Denominazione : GRUPPO VEICOLI COMPATTATORI
1) Breve descrizione:
GRUPPO VEICOLI COMPATTATORI
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144512
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore: tra : 2074823.00 e: 3026810.00 Valuta: EUR
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice fornitura mezzi per raccolta domiciliare rifiuti
e pulizia suolo
Lotto n. : 2 Denominazione : GRUPPO VEICOLI COSTIPATORI E SATELLITI
1) Breve descrizione:
GRUPPO VEICOLI COSTIPATORI E SATELLITI
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144511
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore: tra : 1254520.00 e: 2031310.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 3 Denominazione : GRUPPO VEICOLI PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
1) Breve descrizione:
GRUPPO VEICOLI PER SPAZZAMENTO MECCANIZZATO
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144431
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore: tra : 556742.00 e: 820484.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 4 Denominazione : GRUPPO VEICOLI PER SPAZZAMENTO MANUALE
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1) Breve descrizione:
GRUPPO VEICOLI PER SPAZZAMENTO MANUALE
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144511
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore: tra : 567400.00 e: 815800.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 5 Denominazione : GRUPPO VEICOLI ED ATTREZZATURE DI LAVAGGIO
1) Breve descrizione:
GRUPPO VEICOLI ED ATTREZZATURE DI LAVAGGIO
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)
Oggetto principale 34144450
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 244540.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 6 Denominazione : ATTREZZATURA CANAL-JET PER SPURGO CADITOIE
1) Breve descrizione:
ATTREZZATURA CANAL-JET PER SPURGO CADITOIE
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 34144410
3) Quantitativo o entità:
articolo 1 del capitolato speciale d’appalto
Valore stimato, IVA esclusa: 239224.00 Valuta: EUR
Il Presidente del C.d.A.
Dott.ssa Angela Ferrari
TX15BFM1095 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L.
Sede legale: via Armea n. 96, 18038 Sanremo (IM), Italia
Punti di contatto: Sig. Paolo Parisotto (RUP)
Registro delle imprese: 01350350086
R.E.A.: 118905
Codice Fiscale: 01350350086
Partita IVA: 01350350086
Bando di gara per fornitura di sacchi per la raccolta domiciliare dei rifiuti e per la pulizia del suolo
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: AMAIE Energia e Servizi S.r.l.
Indirizzo postale: Via Armea 96
Città: Sanremo (IM) Codice postale: 18038 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Paolo Parisotto Telefono: +39 018451711
All’attenzione di: Paolo Parisotto
Posta elettronica: amaieenergia@pec.it Fax: +39 0184517138
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Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.sanremoflowermarket.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
Altro: Società in house di secondo livello
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
fornitura sacchi per raccolta rifiuti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Forniture – Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : COMUNE DI SANREMO
Codice NUTS: ITC31
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 SACCHI PER LA RACCOLTA DOMICILIARE DEI RIFIUTI E PER LA PULIZIA DEL SUOLO
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) :
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 19640000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) :
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti : no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto :
II.2.1) Quantitativo o entità totale : (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso)
16850000 sacchi
Valore stimato, IVA esclusa : 575400.00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni :
Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi :
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi : 24
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: articolo 7 del disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: articolo 5 del disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari: (se del caso)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : sì
Si informano i concorrenti che si darà luogo all’apertura dei plichi pervenuti, unicamente dopo che sia stato deliberato
l’affidamento alla scrivente Stazione Appaltante del ciclo integrato dei rifiuti.
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: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 5 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: articolo 5 del disciplinare di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: articolo 5 del disciplinare di gara
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
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: 6141989
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 28/09/2015 Ora: 16:30
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07/10/2015 Ora: 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:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 12/10/2015 Ora15:00
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Luogo: Via Armea 96 - 18038 Sanremo (IM)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
nella misura massima di una persona per concorrente, singolo o raggruppato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria
Indirizzo postale: Via dei Mille 9
Città: Genova Codice postale: 16147 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 0103993931
Posta elettronica: ge_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-Fax: +39 0103993932 cert.it
Indirizzo internet: (URL)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
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 avviso: 13/08/2015 - ID:2015-109198
Allegato B
Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice fornitura sacchi per raccolta rifiuti
Lotto n. : 1 Denominazione : fornitura di sacchi in polietilene LDPE e HDPE
1) Breve descrizione:
fornitura di sacchi in polietilene LDPE e HDPE
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 19640000
3) Quantitativo o entità:
7350000 sacchi
Valore stimato, IVA esclusa: 266400.00 Valuta: EUR
Lotto n. : 2 Denominazione : fornitura di sacchetti e sacchi in biomateriale biodegradabile e compostabile certificato
1) Breve descrizione:
fornitura di sacchetti e sacchi in biomateriale biodegradabile e compostabile certificato
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare
Oggetto principale 19640000
3) Quantitativo o entità:
9500000 sacchi
Valore stimato, IVA esclusa: 309000.00 Valuta: EUR
Il Presidente del C.d.A.
Dott.ssa Angela Ferrari
TX15BFM1096 (A pagamento).
— 71 —

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

FONDAZIONE BIOGEM
Bando di gara - CUP D93G14000050002

Il responsabile del procedimento
geom. Pasqualino Miano
T15BFM14224 (A pagamento).
— 72 —

5a Serie speciale - n. 98

21-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 98

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Avviso di gara - Procedura aperta

SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di
contatto: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale 1-80121 Napoli,
Italia - Ufficio Affari Generali e-mail: salvatore.orfano@szn.it Tel 0815833254
fax 5833350 www.szn.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili c/o: I punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività di ricerca - organismo di diritto
pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell'appalto II.1.1) denominazione conferita all'appalto
dall'ente aggiudicatore: Fornitura ed assistenza all'installazione di Boe
Oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo-marini con sistema
di controllo e gestione e trasmissione dati da remoto. Lotto 1 CIG 635699670C,
Lotto 2 CIG 6357002BFE, CUP: C63J13001100005. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Fornitura Luogo consegna: Mahdia (Tunisia), Aqaba
(Giordania), Golfo di Oristano (Italia). II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici: L'avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell'appalto o degli acquisti: fornitura ed assistenza alla installazione di tre boe
oceanografiche per la misura automatica di parametri meteo marini con sistema
di controllo remoto e gestione e trasmissione dati da remoto e precisamente: a)
una boa in località Mahdia, Tunisia; b) la seconda boa in località AQABA,
Giordania; c) la terza boa in località Golfo di Oristano, Italia. I prodotti che
costituiranno le boe dovranno essere realizzati in stati membri della U.E., in uno
stato partner ENPI, IPA, o EEA, da imprese specializzate. II.1.6) CPV
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38290000-4. II.1.8) Informazioni sui Lotti: l'appalto è suddiviso in 2 Lotti: a)
Lotto 1 - fornitura ed assistenza all'installazione di due boe meteo marine nelle
località Mahdia (Tunisia) ed Aqaba (Giordania); b) Lotto 2 - fornitura ed
installazione di una boa meteo marina nelle località Golfo di Oristano - Sardegna
(Italia). II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti. II.2)
Quantitativo o entità dell'appalto. II.2.1) Quantità o entità totale: E. 406.140,00.
(IVA esclusa) o suddiviso in: a) E. 286.140,00 (IVA esclusa) per il Lotto 1; b) E.
120.000,00 (IVA esclusa) per il Lotto 2. L'offerente dovrà indicare nell'offerta,
l'ammontare degli oneri di sicurezza aziendali (c.d. oneri interni) e ciò per
ciascun lotto, laddove dovesse partecipare per entrambi i lotti. II.3) Termine di
esecuzione: periodo 75 giorni naturali e consecutivi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e
tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Le imprese che presenteranno
offerta dovranno produrre, contestualmente all'offerta, garanzia provvisoria pari
al 2% dell'importo presunto posto a base di gara per il Lotto al quale partecipano,
di durata non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data dell'offerta, nonché,
impegno di un istituto bancario, ovvero di una compagnia di assicurazione,
ovvero di un intermediario finanziario, con le caratteristiche di cui al D.Lgs
163/06 e sm, a rilasciare la cauzione definitiva, con le caratteristiche di cui al
D.Lgs. 163/06, nel caso che l'offerente risulti aggiudicatario, da prestare prima
della stipula del contratto ed a prima richiesta, di importo pari al 10%
dell'importo del contratto. Trova applicazione l'art. 75, c. 7 D.Lgs. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia Appalto finanziato dalla Comunità Europea CIPE - Stazione Zoologica Anton Dohrn. I pagamenti saranno effettuati entro 30
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giorni dalla trasmissione della fattura al verificarsi delle condizioni di cui alla
bozza di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono partecipare tutti
i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/06 e sm, nelle forme e secondo quanto
stabilito dagli artt. 36 e 37 del suddetto D.Lgs. 163/06 e sm. I Consorzi stabili,
invitati, dovranno indicare per quali consorziati il Consorzio concorre. A questi
ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima
procedura. La partecipazione di imprese aventi sede in uno stato aderente alla
UE o in uno stato ENPI - IPA - EEA è ammessa alle condizioni previste dall'art.
47 del D.Lgs. 163/06 e s.m. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale: a) iscrizione nel registro delle Imprese artigiane, o registro
professionale dello stato di residenza per lo svolgimento di attività analoghe a
quello oggetto del contratto da stipulare. Per le imprese appartenenti a Stati
diversi dall'Italia dovrà essere dichiarata l'iscrizione all'analogo registro
professionale da cui risulti l'attività principale del concorrente, coerente con
quella oggetto del presente appalto; b) possesso dei requisiti generali ed assenza
delle cause di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/06. Tali requisiti
devono essere posseduti dal concorrente singolo, in caso di raggruppamento, da
ciascuna impresa del raggruppamento, in caso di consorzio, dal consorzio e da
ciascuna consorziata, in caso di consorzi di cui alle lettere b) e c) del c. 1 dell'art.
34 del D.Lgs. 163/06, dal concorrente e dai consorziati esecutori. III.2.2.)
Capacità economica e finanziaria: 1) almeno due referenze bancarie da cui risulti
che il concorrente ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità. Le referenze devono essere prodotte sottoforma di dichiarazione resa
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dalla banca per il concorrente che partecipa quale impresa singola ovvero, in
caso di raggruppamento temporaneo o consorzio, per ciascuna impresa facente
parte del raggruppamento/consorzio; 2) fatturato globale di impresa negli ultimi
tre esercizi non inferiore ad almeno il doppio dell'importo posto a base d'asta per
il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente concorre. Il predetto fatturato trova
giustificazione, in considerazione dell'ambito dimensionale nel quale il contratto
dovrà essere eseguito, richiedendo livelli di capacità organizzativa e struttura
aziendale adeguata”; 3) fatturato relativo a forniture nel settore oggetto della gara
negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando non inferiore
all'importo posto a base d'asta per il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente
concorre. In caso di concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio
ordinario, costituiti o da costituire o GEIE i requisiti di cui ai precedenti punti 2 e
3 dovranno essere posseduti dall'impresa mandataria nella misura del 60% e la
restante percentuale cumulativamente dal o dai mandanti ovvero, in caso di
consorzio dal o dai consorziati. III.2.3) Capacità tecnica: 1) regolare esecuzione,
negli ultimi tre esercizi, di almeno uno o più contratti che abbiano comportato la
realizzazione e l'assistenza all'installazione, ovvero l'installazione, in specchi
d'acqua di almeno una boa oceanografica per la misurazione automatica di
parametri meteo marini con sistema di controllo e gestione e trasmissione dati da
remoto di importo non inferiore a E. 100.000,00 al netto dell'IVA. In caso di
concorrenti riuniti in associazione temporanea o consorzio ordinario, costituiti o
da costituire o GEIE il requisito di cui innanzi dovrà essere posseduto
dall'impresa mandataria nella misura del 60%. Pertanto la mandataria dovrà
attestare la regolare esecuzione nel periodo in considerazione di almeno un
contratto avente le caratteristiche di cui al presente punto, per un importo non
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inferiore a E. 60.000,00 al netto dell'IVA. La restante percentuale deve essere
posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ovvero, in caso di consorzio dal o
dai consorziati. In caso di partecipazione alla gara di consorzio ex art. 34 c.1 lett.
b) e c) del D.Lgs. 163/06, ciascuna delle imprese consorziate indicate quali
esecutrici dovrà essere in possesso del requisito in misura tale che la loro somma
risulti complessivamente almeno pari all'importo richiesto
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo procedura: procedura aperta. IV.2.1) Criteri
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: L'offerta formulata per
ciascun lotto sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: 1) prezzo offerto dal
concorrente per il lotto - punti 30/100. Il punteggio relativo all'elemento prezzo
sarà attribuito sulla base della formula qui di seguito indicata in forza della quale
al miglior prezzo sarà attribuito il punteggio massimo di punti 30 ed agli altri
concorrenti punteggi proporzionalmente inferiori:
V(a)i= Rmax/Ra
Dove Ra= valore offerto dal concorrente Rmax = valore dell'offerta più
conveniente
2) proposte migliorative offerte dal concorrente per il lotto - punti 70 di cui: 2.1 max punti 10 in ragione di proposte migliorative attinenti l'accuratezza dei
sensori di cui alle tabelle 1 del Capitolato Tecnico. Saranno valutate
favorevolmente, con l'attribuzione dei punteggi di cui al Capitolato Tecnico le
proposte in ragione del numero dei sensori migliorati e della maggiore
accuratezza rispetto ai valori indicati nel medesimo Capitolato Tecnico. 2.2 max punti 60 in ragione di proposte migliorative aventi ad oggetto la fornitura e
l'installazione di sensori ed elementi ulteriori rispetto a quelli previsti nel
Capitolato Tecnico alle tabelle 2. Saranno valutate favorevolmente con
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l'attribuzione dei punteggi di cui al paragrafo del Capitolato Tecnico le proposte
aventi ad oggetto i sensori e/o gli elementi di cui al predetto paragrafo del
Capitolato Tecnico. Nei predetti paragrafi del Capitolato Tecnico sono indicati i
punteggi ed i criteri per attribuire detti punteggi con riferimento al Lotto 1 ed al
Lotto 2. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato Tecnico e la
documentazione complementare: Il Capitolato tecnico e la bozza di contratto e
l'altra documentazione complementare è disponibile In italiano e in inglese su
www.szn.it,

sezione

Albo

Pubblico,

sezione

Gare

di

Appalto

http://www.szn.it/SZNWeb/cmd/ShowBandi?LANGUAGE_ID=1&SUBTYPO
LOGY=Calls scaricabile gratuitamente sino alla data per la scadenza della
presentazione delle offerte. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14/09/15 Ore:
12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana o
inglese. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità apertura offerte: I plichi contenenti
le offerte saranno aperti in seduta pubblica il 15/09/15 ore 14:30 c/o i locali della
Stazione Zoologica Dohrn, in Villa Comunale, Napoli.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazione sui fondi dell'Unione
Europea: l'appalto è connesso ad un progetto finanziato dai fondi dell'Unione
Europea e precisamente ENPI Strategic project I-A/1.2/128 - Sustainability and
Tourism in the Mediterranean - S&T MED (ex MedRouteSTD) - Grant contract
N. 143/6 of 23.01.2013 VI.3) Informazioni complementari V.3.1) Si rinvia al
disciplinare di gara VI.3.2) Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.03 n. 196
("Codice in materia di protezione dati personali") la Stazione Zoologica informa
che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con
la presentazione dell'offerta. I suddetti dati saranno sottoposti a trattamento,
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automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura di gara. Si rammenta che il conferimento di dati ha
natura facoltativa, ma un eventuale rifiuto da parte del concorrente non
consentirà alla Stazione Zoologica di prendere in esame l'offerta. Relativamente
al trattamento dei dati raccolti con la presente procedura, i concorrenti avranno la
facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. 196/03. Titolare del trattamento è la Stazione Zoologica A. Dohrn - Villa
Comunale n. 1. VI.3.3) Trova applicazione l'art.38, c. 2 bis D.Lgs. 163/06 e la
sanzione pecuniaria prevista da tale norma è fissata in E. 286,00 per il Lotto 1 e
120,00 per il Lotto 2). VI.3.3) Responsabile procedimento è il Dott. Salvatore
Orfano. VI.3.4) La Stazione Zoologica si riserva la facoltà di non procedere
all'aggiudicazione della gara ovvero di procedere all'aggiudicazione della gara
anche nel caso di una sola offerta valida, purché congrua e conveniente; VI.3.5)
L'affidamento del contratto è subordinato all'assenza di cause ostative di cui alla
legislazione antimafia ed all'assenza di informazioni “tipiche” ed “atipiche”
attestanti eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa. VI.3.6) Gli eventuali
subappalti saranno disciplinati ai sensi art. 118 del D.lgs. 163/06. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Campania Napoli, P.zza Municipio 64 Napoli 80133 Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso
Ai sensi del D. Lgs. 2.7.10 n. 104 - art. 120 avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l'organo indicato entro il termine di giorni 30. VI.4.3)
pagamento contributo ANAC di E. 20,00 come da delibera ANAC del 09/12/14.
Sul punto si rinvia al disciplinare di gara - paragrafo 1. VI.4.4) La
documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla
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presente procedura sarà acquisita attraverso la banca dati nazionale dei contratti
pubblici, istituita c/o l'Autorità dall'art. 62 del codice dell'amministrazione
digitale, di cui al D.Lvo 7.3.05 n. 82 e pertanto troverà applicazione il sistema
AVCPASS. Per le verifiche non effettuabili attraverso tale sistema troveranno
applicazione le altre disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 ed al DPR 207/10.
VI.4.5) Data spedizione presente avviso alla GUUE: 04/08/15
Il presidente
prof. Roberto Danovaro
T15BFM14199 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI TRIGGIANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46, Triggiano 70019 Italia
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura n.2 bus elettrici CIG 606269562E CUP J40D13000010007; II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Forniture-Acquisto - Comune di Triggiano - CPV: 34144910;
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.l) Tipo di procedura: Aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti rispetto allo stesso appalto: si, bando di gara pubblicato sulla GUUE 2014/S 249-441458 del 27/12/2014;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 27/04/2015; V.2) Informazioni sulle offerte: 01; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico: Industria Italiana Autobus SpA - P.le delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma - Italia; V.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore inizialmente stimato: Euro.385.000,00 IVA esclusa; Valore finale totale: Euro.383.800,00 IVA esclusa;
V.5) Informazioni sui subappalti: no;
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: si; Interreg Italia-Grecia 2007-2013 “CUTS - Clean Urban Trasport
Sistem”; VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/08/2015.
Il dirigente settore AAGG - Finanziari
dott. Luigi Panunzio
T15BGA14153 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Grandi Stazioni S.p.A. Via Giolitti n. 34 - 00185 - Italia - Funzione Acquisti -Telefono: +39
06 478411 Fax: +39 06 47841376 Posta elettronica: PEC: appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it Indirizzi internet: http://www.
grandistazioni.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: Fornitura di gas naturale sui punti di riconsegna situati nei complessi delle
stazioni ferroviarie gestite da Grandi Stazioni S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Italia - Stazioni ferroviarie di Bari Centrale, Bologna Centrale, Firenze Santa Maria Novella, Genova Piazza Principe, Milano
Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Torino P. Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre. Stazioni dove
potrebbero eventualmente essere attivati ulteriori punti di riconsegna; Genova Brignole, Palermo Centrale, Verona Porta Nuova.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di gas naturale (gas metano) presso i punti fisici di riconsegna intestati a Grandi Stazioni S.p.A. e destinati
al funzionamento degli impianti ubicati nei complessi immobiliari delle stazioni ferroviarie gestite. La fornitura riguarda in
particolare n. 23 punti di riconsegna già attività (fornitura base) per un consumo totale stimato di 7.500.000 EUR di smc/
anno. Nel corso del contratto potranno essere attivati ulteriori punti di riconsegna su una o più delle stazioni gestite da Grandi
Stazioni S.p.A. fino ad un massimo complessivo di n. 5 (fornitura opzionale) CIG n° 598195516E.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale: 09123000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 9.400.000,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GUUE S211 del 01/11//2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Data di aggiudicazione: 11/08/2015
V.1.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: Estra Energie S.r.l. Via Toselli, 9/A Siena 53100 - Italia
Telefono: +39 0577264511 Fax: +39 057746473 Indirizzo internet: (URL) www.estraspa.it
V.1.5) Informazioni sui subappalti (se del caso)
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189 Roma 00196 - Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/08/2015
Grandi Stazioni S.p.A. - Funzione acquisti - Il responsabile
ing. M. Altieri
T15BGA14156 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) DENOMINAZIONE: Azienda Sanitaria Locale CN 1, Via Carlo Boggio 12, 12100 Cuneo, tel.0171/450660
fax 0171/1865271, www.aslcn1.it.
II.1) OGGETTO: Fornitura sistema analitico per l’esecuzione di test in biologia molecolare per ricerca di costituenti
virali di HCV-HBV-HIV necessario alla validazione di unità di sangue, per il Servizio di Immunoematologia e Trasfusionale
dell ‘ASL CN1 - C.I.G. N 5956740958.
IV) PROCEDURA aperta. Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
V) AGGIUDICATARIA: Ditta Grifols Italia SpA. Importo: E 1.098.360,00 + IVA.
VI) INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Piemonte. Invio GUCE: 07/08/2015.
Il direttore S.C. Acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T15BGA14171 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - LUGO
Esito gara procedura aperta - CIG 6266971412
SEZIONE I: Unione dei Comuni della Bassa Romagna, P.zza dei Martiri 1, 48022 Lugo, Tel. 0545.38533 Fax 0545.38574.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi educativi ed integrativi per l’infanzia per gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 2017/18.
SEZIONE IV: Aggiudicatario (determ. n. 779 del 31.07.15): R.T.I. Zerocento Soc. Coop. Sociale - Faenza e Il Cerchio
Cooperativa Sociale - Ravenna. Importo contrattuale presunto complessivo E 11.865.426,62 + IVA .
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T15BGA14176 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Pavia - Settore Personale, Affari Legali, Appalti Contratti, Istruzione Politiche Giovanili, piazza Municipio,
2, 27100 Pavia - all’attenzione di: dott.ssa Ivana Dello Iacono E-mail: istruzione@comune.pv.it, - Tel 0382399231 - fax 0382399447
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pv.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: CIG n. 62838003CD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n° 24. Luogo principale di esecuzione: Pavia
Codice NUTS IT - ITC
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio relativo al Global service per i servizi del Settore Istruzione per il periodo
01/09/2015 - 31/08/2016.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 80000000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 1.927.577,05 EURO IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
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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:
1. offerta tecnica - ponderazione : 80
2. offerta economica. ponderazione: 20
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 62838003CD
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/7/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 1
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ALDIA Cooperativa Sociale Società Cooperativa, in breve ALDIA Cooperativa Sociale, via Ferrini, 2 - IT -27100 Pavia.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore finale totale dell’appalto Euro 1.927.577,05 IVA
esclusa
V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONIVI.
VI.3) PROCEDURA DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia - Milano
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 13/08/2015.
Pavia, 13/08/2015
Per il dirigente del settore personale affari legali, appalti contratti,
istruzione politiche giovanili - Il dirigente incaricato
dott.ssa Daniela Diani
T15BGA14184 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Comune di Pavia - Settore Personale, Affari Legali, Appalti Contratti, Istruzione Politiche Giovanili, piazza Municipio,
2, 27100 Pavia - all’attenzione di: dott.ssa Ivana Dello Iacono E-mail: istruzione@comune.pv.it, - Tel 0382399231 - fax 0382399447
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pv.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: CIG N.51495241A3
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n° 17. Luogo principale di esecuzione: Pavia
Codice NUTS IT.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di ristorazione scolastica ed altri utenti. Periodo dal
10/8/2015 al 9/8/2021.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 55512000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: 19.275.569,04 EURO IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1. offerta tecnica - ponderazione : 60
2. offerta economica. ponderazione: 40
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 51495241A3
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara Numero del bando GUUE:2013/S 105-180388 del 01/06/2013
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/07/2015
V.2) NUMERO OFFERTE PERVENUTE: 3
V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PELLEGRINI SPA - via Abbondio Sangiorgio,12 - IT -20145 Milano V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto Euro 19.275.569,04 IVA esclusa. V.5)INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURA DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Lombardia -Milano
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI UE: 13/08/2015.
Pavia, 13/08/2015
Per il dirigente del settore personale affari legali, appalti contratti,
istruzione politiche giovanili - Il dirigente incaricato
dott.ssa Daniela Diani
T15BGA14185 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via S. Maria antica 1 - 37121 Verona,
tel. 045 9288962 fax 045 9288444, posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo internet (URL): www.
provincia.vr.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro per i lavori di manutenzione delle barriere metalliche
lungo le strade provinciali ricadenti nei quadranti Nord-Est, Sud-Est, Nord-Ovest e Sud-Ovest.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi; pubblicazione bando:
GURI n. 51 del 4 maggio 2015.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Gara n. 1 quadrante Nord-Est; data aggiudicazione: 20 luglio
2015, n. 2673; Strade e Lavori Idraulici s.r.l., di Cancello ed Arnone (CE); importo aggiudicazione Euro 323.048,97 Gara
n. 2 quadrante Sud-Est; data aggiudicazione: 17 luglio 2015, n. 2667; Conf. Costruzioni s.r.l., di Bormio (SO); importo
aggiudicazione Euro 160.498,07 Gara n. 3 quadrante Nord-Ovest; data aggiudicazione: 20 luglio 2015, n. 2672; Sitta s.r.l., di
San Martino Buon Albergo (VR); importo aggiudicazione Euro 323.510,85 Gara n. 4 quadrante Sud-Ovest , data aggiudicazione: 17 luglio 2015 n. 2668 e 12 agosto 2015 n. 3002; Impianti di Guido Barbuscia & C. s.a.s., di Monreale (PA); importo
aggiudicazione Euro 160.288,37.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio
2277 - 30121 Venezia.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA14186 (A pagamento).
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A.I.M. VICENZA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) A.I.M. Vicenza Spa, Contrà Ped. San Biagio 72 - 36100 Vicenza IT. Punti di contatto: telefono 0444/394911, telefax 0444/321496, email protocollo@aimvicenza.it, indirizzo internet www.aimvicenza.it;
I.4) Concessione dell’appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) servizio di sportello telefonico e attività di retrosportello e back office connesse con la gestione, nonché la fornitura dei servizi tecnici previsti dalla normativa di settore, CIG 6135084F76
II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di esecuzione: servizi cat.27 - Vicenza - Cod. NUTS: ITD32.
II.1.5) CPV 64210000.
II.2.1) Valore finale degli appalti, IVA esclusa: Euro 543.503,72=
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Critero di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, punti tecnici 60, punti economici 40.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/06/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Colloquia Multimedia Spa, Contrada Gagliardi n.58, Cod.postale 89131 Reggio Calabria - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 543.503,72+IVA, valore biennale, punteggio di aggiudicazione: 53,3
p.tecnici, 40 p.economici.
V.5) Informazioni sui subappalti: l’appalto non può essere subappaltato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Candeloro
T15BGA14187 (A pagamento).

COMUNE DI SEDICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Comune di Sedico, P.zza della Vittoria, 21, Sedico (BL), tel. 0437-8555, fax 0437-855600, e-mail:
protocollo@comune.sedico.bl.it, PEC: sedico.bl@cert.ip-veneto.net; Denominazione appalto: servizi di trasporto scolastico
alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Sedico - CIG 6259787BA3; CAT: 2; CPC:
712; CPV: 60130000-8 NUTS: ITD33; Località esecuzione: Comune di Sedico (BL); Procedura e criterio di aggiudicazione:
procedura aperta, criterio prezzo più basso artt. 55, 81, 82 D.lgs. 163/2006;
Data aggiudicazione definitiva: 08.07.2015; Offerte ricevute e ammesse: 2; Operatore economico aggiudicatario: Cooperativa Sociale Servizi Associati C.S.S.A. Soc. Coop. a.r.l., v. del Commercio, 4 Spinea (VE); Valore finale appalto: Euro
862.166,50, prezzo km: Euro 2,1827, ribasso 5,10%;
Concorrenti e valore economico offerte: Monego Autoservizi, v. Trevigiana 31, Santa Giustina (BL), ribasso 0,01%;
Subappalto: SI, limiti di legge; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannaregio, 2277,
tel. 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione; Tempo compimento servizio: aa.ss. 2015/2020;
Data bando 22.05.2015; Data invio avviso: 17.08.2015.
Il responsabile
Carmela Cipullo
T15BGA14204 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: VERITAS
s.p.a., Santa Croce 489 VENEZIA, punti di contatto: Approvvigionamenti BS All’attenzione di: Gianni Gattolin. E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. (39)41/7291764 Fax (39)41729746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: Ambiente
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS296-14/GG fornitura di veicoli industriali in versione autotelaio per allestimenti speciali di tipo N1 e N2 fino a 7,5 ton MTT. CIG 6013376AD9 II.1.2) acquisto
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: forniture. Venezia Codice NUTS ITD35 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
fornitura autotelai II.1.5) CPV 34144510 II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: 3167864.00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 1° prezzo 60 offerta tecnica: 40 IV.3.1) Numero di riferimento del dossier 296-14/GG.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara 2014/S 248-4380980 del 24/12/2014
SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 fornitura di veicoli industriali in versione autotelaio per allestimenti speciali di tipo N1 e N2 fino a 7,5 ton MTT V.1) data della decisione di aggiudicazione: 14/07/2015 V.2) numero di
offerte pervenute 3 V.3) STEFANELLI SPA Via del Lavoro 4-6 30030 Cazzago di Pianiga VE - tel +39 415129111 fax +39
415129123 mail: amministrazione@pec.stefanelli-spa.it V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: 4000000.00 EUR. IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto 3167864.00 EUR. IVA esclusa. V.5)
Informazioni sui subappalti: no. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 14/08/2015
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA14213 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: sostituzione impianto di condizionamento della sala quadri e locali trasformatori presso lo STIR di
Tufino (NA) - CIG 62353559B7.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 09/07/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: n. 5 - Numero di offerte valide: 4. V.3)
Aggiudicatario: Impianti Tecnologici Loparco s.r.l. con sede in Via G. Porzio, 4 Is. G7 - Napoli, P.IVA 05780041215. V.4)
Importo di aggiudicazione: Euro 26.904,43 di cui Euro 1.350,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di
aggiudicazione sull’importo posto a base di gara 35%)
VI.4) GUUE 12/08/2015.
Il R.U.P.
ing. Andrea Abbate
T15BGA14216 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio marittimo internazionale passeggeri di linea tra la Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia e le limitrofe repubbliche di Slovenia e di Croazia
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste;
2. Procedura di gara prescelta: aperta - n. CIG 6152493DD3;
3. Appalto pubblico di servizi: servizio di trasporto marittimo internazionale passeggeri di linea tra i porti della Regione
Friuli Venezia Giulia e quelli delle limitrofe Repubbliche di Slovenia e di Croazia - CPV: 60640000-6.Pubblicato sulla
GUUE: S51 dd. 13/03/2015 n. 88973-2015-IT e sulla GURI: V serie n. 34 dd. 20/03/2015;
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4. Data di aggiudicazione: 23 giugno 2015;
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Numero di offerte ricevute: 1;
7. Nome e Indirizzo dell’aggiudicatario: Trieste Lines srl - Viale Miramare, 9 - 34135 Trieste;
8. Prezzo offerto : Euro Euro 889.000,00 IVA esclusa;
9. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 20 luglio 2015;
10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unita’ d’Italia, n. 7 - 34121
Trieste - Tel. 0406724711 - Fax 040 6724720.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Zinnanti
T15BGA14225 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del corpo delle capitanerie di porto
Guardia costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6239530F07 - CUP D49D14001060001
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, V.le dell’Arte
16-00144 Roma Tel. 0659084707 - www.guardiacostiera.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti cgcp@pec.mit.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura di due elicotteri AW139 con relativo supporto logistico integrato
II.1.5) CPV 34711500-9
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Negoziata senza indizione di gara - esercizio del diritto di opzione
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data decisione aggiudicazione appalto: 25/05/15 V.3) Aggiudicatario:
Agustawestland S.p.A. - Roma (RM) V.4) Prezzo aggiudicazione: 28.900.000,00 EUR - IVA esente
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 04/08/15.
Il capo reparto
CA(CP) Salvatore Gravante
T15BGA14227 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI (SA)
Esito di gara - CIG 6053049E0A
I.1) Comune di Baronissi, tel. 089/828211 fax 828252
II.1) Servizio di recupero stragiudiziale dei crediti tributari ed extratributari.
IV.1) Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 04/06/2015. V.2) N. offerte ricevute: 7. Escluse: 3. V.3) Aggiudicatario: ATI Creset/Fire S.P.A.
“Creset S.P.A. (capogruppo) - Fire s.p.a. (mandante), con sede in Milano Via Feltre 75. V.4) Importo di aggiudicazione: E.
360.000,00 + iva.
VI.4) Invio GUUE: 12/08/2015.
Il responsabile del settore
dott. Carlo Privato
T15BGA14217 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 5961911498
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: servizio di pulizia interna ed esterna presso gli stir, le discariche ed i siti di stoccaggio gestiti da S.A.P.
NA. SpA - CIG 5917660F80.
IV.1.1) Procedura: aperta. V.1) Data di aggiudicazione: 04/08/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 9 - Numero di offerte valide: 6 V.3) Aggiudicatario: Europa Servizi soc. coop., sede
legale in Via N. Miraglia, 15/a - Napoli, P.IVA 06891530633. V.4) Importo aggiudicato: Euro 913.897,73 di cui 1.500,00 di
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso di aggiudicazione 35,72%).
VI.4) GUUE 13/08/2015.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA14218 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 6312714862
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100
Lucca
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata con modalità telematica per i lavori, della “I.T.C. ‘F.Carrara’ di Lucca.
Opere di ristrutturazione per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetico funzionale dell’edificio scolastico.
Realizzazione lotto funzionale blocco ‘A’”.
SEZIONE IV: Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det. Dir.le n.3294 del 23/7/15. Ditte rimettenti offerta: n.13 Aggiudicatario: Fabio Francesconi srl. Ribasso offerto: 8,23% Importo aggiudicazione E.557.916,53+IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: arch. Francesca Bruna Lazzari
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Bruna Lazzari
T15BGA14221 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Avviso appalto aggiudicato - CIG 63321721A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lucca, Palazzo Ducale - Cortile Carrara, 55100
Lucca
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata con modalità telematica per l’appalto dei lavori del Bando 2013/2015
“Edilizia Scolastica” Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Liceo Classico “G. Carducci” di Viareggio. Restauro conservativo delle facciate.
SEZIONE IV: Prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO: Det. Dir. n.3491 del 6/8/15 . Ditte rimettenti offerta: n.12 Aggiudicatario: Restauro Italia srl. Ribasso: 3,52%. Importo aggiudicazione E.489.159,88+IVA.
SEZIONE VI: INFO COMPLEMENTARI: Resp.le procedimento: arch. Francesca Bruna Lazzari.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Bruna Lazzari
T15BGA14222 (A pagamento).
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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: fornitura di matassoni di filo ricotto nero CIG 6258666E8E.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 06/08/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - Numero di offerte valide: 1. V.3) Aggiudicatario: New Dimension Plastic s.r.l., sede legale in Z.I. Fosso Imperatore, lotto 8, Nocera Inferiore (SA) P.IVA 03757380658
V.4) Importo aggiudicato: Euro 287.360,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di Euro 1.200,00 (ribasso di aggiudicazione 0,70%)
VI.4) GUUE 13/08/2015.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA14223 (A pagamento).

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO
Esito di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Corno di Rosazzo, Piazza Divisione Julia n. 1 - 33040 Corno di Rosazzo (UD),
tel. 0432/759164 - fax 0432/753110.
II.1.1) Oggetto: Servizi di refezione scolastica (scuola Primaria e scuola dell’Infanzia), (All.to II B, cat. 17 - n. CPC 64
del D.Lgs 163/06 - CPV 55524000-9), per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 luglio 2018 - CIG. 62664359BE
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 66 del 08/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 10/08/2015. V.2) Offerte ricevute:02. V.3) Aggiudicatario: CIR FOOD s.c. - Cooperativa
Italiana di Ristorazione s. c. - con sede legale in Via Nobel n. 19, 42100 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.I.: 00464110352. V.4)
Prezzo di aggiudicazione: Euro 4,08 (IVA esclusa e al netto di Euro 0.02 oneri sicurezza). Valore finale dell’appalto comprensivo degli oneri di sicurezza ed esclusa IVA: Euro 360.800,00. Invio GUUE: 19.08.2015.
Responsabile servizi amministrativi, affari generali e istituzionali
dott. Paolo De Sabbata
T15BGA14228 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Esito di gara - CIG 5933328129
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale, via
Fieschi 15 - 16121 (GE). Tel. 0105484766, fax 0105488406. Email: gare.contratti@regione.liguria.it. Sito: www.regione.
liguria.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento, per conto del Comune della Spezia, del servizio di assistenza scolastica specialistica ad alunni disabili. Importo compl.vo Euro 2.805.858,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 20/05/15. Numero offerte pervenute: 1. Aggiudicatario:
Teorema Cooperativa sociale, via Ventiquattromaggio 156 La Spezia. Email: infoteoremacoop@gmail.com. Tel: 0187
778337. Fax: 0187 760482. Importo stimato Euro 3.018.312,00 + IVA. Importo compl.vo Euro 2.805.858,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR Liguria.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Matilde Roberto
T15BGA14240 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Avviso aggiudicazione appalto - CIG 6175149628
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, 21052, protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, Tel. 0331390296 Fax 0331390479, legale@comune.bustoarsizio.va.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assicurativo polizza RCT/RCO del Comune.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Bando: GUCE 2015/S 065-114358 del 02/04/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 30/6/15. Offerte: 6. Aggiudicatario: LLOYD’S per l’Italia sindacato leader Kiln.
Valore finale appalto: E 1.270.500,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Via F. Corridoni 39 20122 Milano entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. Invio GUCE: 14/07/15.
Il dirigente - R.U.P.
avv. Maria Antonietta Carra
T15BGA14241 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE
Esito di gara - CIG 6146321889
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore urbanistica, demanio e patrimonio - del Comune di Diamante (CS). Importo dell’appalto: Euro 62.048,00
I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: 07/08/2015. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: Servizi Integrati Srl - Via Degli Scavi n. 6 - Fraz. Marcellina - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), che ha
conseguito il punteggio di 100/100 avendo la stessa praticato il ribasso sull’importo posto a base di gara del 4%. Importo di
aggiudicazione: Euro 59.566.08.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BGA14242 (A pagamento).

ARPA PUGLIA
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - CIG 6367437F39 - CUP B59D15001030002
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ARPA Puglia C.so Trieste 27-70126 Bari alla c.a. Dott. Alessandro Rollo
Tel. 0805460101 Fax 5460100 da@arpa.puglia.it www.arpa.puglia.it
II.1.4) Oggetto appalto: Acquisto di spettometro di massa ad alta risoluzione HRGC - HRMS; II.2.1) Importo: E.
300.000,00 oltre oneri IVA;
IV.1.1) Procedura prescelta: Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 31/7/15. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Thermo Fischer Scientific Spa Strada
Rivoltana Rodano (MI) 20090 Tel. 02950591 Fax 95320370 www.thermofisher.com. V.4) Importo finale: E. 300.000,00.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/08/2015.
Il direttore generale
prof. Giorgio Assennato
T15BGA14243 (A pagamento).
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COSMARI S.R.L. - TOLENTINO (MC)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COSMARI, Loc. Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC),
Tel. 0733.203504, Fax 0733.204014, www.cosmarimc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di sacchetti per la raccolta differenziata porta a porta suddivisa in n. 2 lotti - Delibera a contrarre del C.d.A. COSMARI SRL n. 5 del 16/01/2015 - Lotto 1 N. CIG 617016553B, Importo contrattuale E
465.000,00 - Lotto 2 N. CIG 6170178FF2, Importo contrattuale E 1.225.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, con il criterio del massimo ribasso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Lotto 1: Sumus Italia Srl, Piazzale Arduino 11, 20100 Milano. Importo di aggiudicazione
E 415.245,00. Lotto 2: Ceplast Srl, Strada di Recentino 5, 05100 Terni (TR) E 1.030.751,75. Invio GUCE: 07.08.15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Giampaoli
T15BGA14244 (A pagamento).

2I RETE GAS S.P.A. - MILANO
Avviso di aggiudicazione - Settori speciali
SEZIONE I: 2i RETE GAS S.p.A., Via Paolo da Cannobio, 33 - 20122 Milano, Ufficio Approvvigionamenti - Struttura
Acquisti e Servizi, Via Albricci, 10 - 20122 Milano, Tel. 02.938991, www.2iretegas.it.
SEZIONE II: Fornitura rilevatori palmari e strumenti multifunzione portatili per la ricerca, localizzazione e classificazione dispersioni gas. Consegna: territorio nazionale. CPV 38432100-3. Valore finale totale: E 578.078,40.
SEZIONE IV: Procedura negoziata. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 07.07.15. Aggiudicatario: Hans Brand Srl - Piazzale Segrino 1, 20159 Milano (MI).
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
T15BGA14245 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG 624454056C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. dell’Unione Reno Galliera, San Pietro in Casale
(BO), Via Matteotti n. 154,
cap 40018 - RUP: Ing. A. Peritore; Pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it; sito: www.renogalliera.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dell’appalto relativo alla gestione dei servizi educativi per l’infanzia nel territorio
dei comuni
di Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Castel Maggiore, Castello d’Argile, Galliera e San Pietro in Casale per
il periodo 27 agosto 2015 - 31 luglio 2018”;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 13.07.2015. Numero di offerte pervenute: 1; Aggiudicatario:
costituendo RTI fra la Cooperativa sociale società Dolce società cooperativa (mandataria), Open Group società cooperativa
sociale onlus (mandante) e C.A.D.I.A.I. cooperativa assistenza domiciliare infermi, anziani, infanzia società cooperativa
sociale soc a.r.l. (mandante), per l’importo netto contrattuale di Euro 7.651.663,81, di cui Euro 5.609,67 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso; Valore complessivo dell’appalto euro 8.028.751,47 per un triennio, di cui Euro 5.609,67 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con l’opzione di rinnovo per ulteriori 3 anni e l’opzione di aumento dell’entità
dell’appalto nella misura massima del 20%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott.Ing. Antonio Peritore
T15BGA14248 (A pagamento).
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COMUNE DI CUSANO MILANINO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 6228534CD8
I) DENOMINAZIONE: Comune di Cusano Milanino, P.zza Martiri di Tienanmen 1, 20095, Tel. 02.61903.1/258/251/336
Fax 02.6197271, ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it, comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it, www.
comune.cusano-milanino.mi.it.
II) OGGETTO: Appalto di Servizi di “Manutenzione del verde pubblico - anni 2015-2016” di cui al progetto approvato
con D.G.C. n.134 del 30/12/2014.
IV) PROCEDURA: aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso.
V) AGGIUDICAZIONE: 28.07.15. Aggiudicatario: Eden all’Orizzonte di Fornari Roberto, Cormano. Importo di aggiudicazione: E 238.507,32 + IVA.
VI) RICORSI: potranno essere proposti all’organismo responsabile, nei termini indicati dal D.L.vo 104/2010; Spedizione alla GUCE: 07.08.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Marco Iachelini
T15BGA14250 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE
Esito di gara - CIG 6146369028
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore polizia locale - del Comune di Diamante (CS). Importo dell’appalto: Euro 42.848,00 I.V.A. esclusa su cui
offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: 07/08/2015. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: Servizi Integrati Srl - Via Degli Scavi n. 6 - Fraz. Marcellina - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), che ha
conseguito il punteggio di 100/100 avendo la stessa praticato il ribasso sull’importo posto a base di gara del 8%. Importo di
aggiudicazione: Euro 39.420,16.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BGA14251 (A pagamento).

COMUNE DI SUMMONTE (AV)
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Summonte (AV) - via Borgonuovo, 45 - 83010 Summonte - Tel. 0825691424.
Oggetto: Lavori di “Completamento, riqualificazione, valorizzazione e fruizione dei luoghi a valenza turistica: itinerario
turistico di Campo S. Giovanni” -Importo lavori euro 1.681.700,00 - CUP H14C14000000002 - CIG 58831397E1. Procedura
aperta - Bando pubblicato su GURI - V Serie speciale - n. 112 del 01/10/2014.
Aggiudicazione definitiva : Determina ufficio tecnico n. 120 del 24/07/2015 Offerte pervenute : n. 8 - Offerte ammesse:
n. 8.
Aggiudicatario: Impresa I.CO.MER. srl - via Circumvallazione, 54H - Avellino. Importo di aggiudicazione: euro
1.582.670,00 +IVA di cui euro 31.200,00 per oneri di sicurezza.
Summonte, 19/08/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Enrico Dello Russo
T15BGA14255 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE
Esito di gara - CIG 6146560DC2
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel Settore Amministrativo - del Comune di Diamante (CS). Importo dell’appalto: Euro 42.848,00 I.V.A. esclusa su
cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: 07/08/2015. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: Servizi Integrati Srl - Via Degli Scavi n. 6 - Fraz. Marcellina - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), che ha
conseguito il punteggio di 100/100 avendo la stessa praticato il ribasso sull’importo posto a base di gara dell’8%. Importo di
aggiudicazione: Euro 39.420,16.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BGA14256 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE
Esito di gara - CIG 6146535922
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 - (Durata dodici
mesi) nel settore Tributi, Contabilità, Bilancio e CED del Comune di Diamante (CS). Importo dell’appalto: Euro 62.048,00
I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: 07/08/2015. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: Servizi Integrati Srl - Via Degli Scavi n. 6 - Fraz. Marcellina - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), che ha
conseguito il punteggio di 100/100 avendo la stessa praticato il ribasso sull’importo posto a base di gara dell’8%. Importo di
aggiudicazione: Euro 57.084,16.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BGA14257 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PRAIA A MARE – DIAMANTE
Esito di gara - CIG 6146500C3F
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Praia a Mare - Diamante.
Oggetto dell’appalto: ottimizzazione dei servizi erogati e da erogare alla cittadinanza per l’anno 2015/16 (durata dodici
mesi) nel settore Lavori Pubblici, Manutentivo ed Ambiente - del Comune di Diamante (CS). Importo dell’appalto: Euro
62.048,00 I.V.A. esclusa su cui offrire ribasso.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data 07/08/2015. Imprese partecipanti: n. 2. Imprese escluse: n. 1. Imprese ammesse: n. 1. Impresa
aggiudicataria: Servizi Integrati Srl - Via Degli Scavi n. 6 - Fraz. Marcellina - 87020 Santa Maria del Cedro (CS), che ha
conseguito il punteggio di 100/100 avendo la stessa praticato il ribasso sull’importo posto a base di gara del 5%. Importo di
aggiudicazione: Euro 58.945,60.
Il responsabile della c.u.c.
geom. Giovanni Antonio Argirò
T15BGA14258 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, Dr.ssa Zappaterra Nicoletta; telefono 0498098720;
posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 27/2015. CIG: n. 618895031B. CUP: N. H76D07000410007.
II.1.2) Appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Comune di Bassano del Grappa (VI), via Prè, 41. Codice
NUTS ITD32.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Interventi di potenziamento dell’impianto di depurazione di Bassano del Grappa
- 2° stralcio. (P487S2). CPV: 45252000-8.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 4.472.340,00, di cui Euro
107.508,17 per oneri di sicurezza.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 27/2015. CIG:
n. 618895031B. CUP: N. H76D07000410007.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara nella GURI V° Serie Speciale n. 40 del
03.04.2015.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n. 27/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23/06/2015.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 45. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 45.
V.1.3) Aggiudicatario: EDIL ALTA Srl, Via del Cardoncello, 22, 70022 Altamura (BA), ITALIA.
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 4.472.304,00.- IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
Euro 3.373.057,10.- IVA esclusa.
V.1.5) Subappalto: sì. Percentuale: 30%.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
Per il direttore generale - Il direttore commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T15BGA14266 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito:
http://www.intercent.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le amministrazioni colpite dal sisma nel territorio della Regione Emilia-Romagna 3
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II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat. di servizi n. 22: Servizi di collocamento e reperimento di personale; Luogo principale di esecuzione delle prestazioni dei servizi: Regione Emilia-Romagna;
Codice NUTS: ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Somministrazione di lavoro temporaneo
II.1.6) CPV: 79620000
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.3.1) Numero riferimento dossier: decreto del Presidente in qualità di Commissario Delegato n. 666 del 14/04/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 001-000809 del 02/01/2015 e successiva
rettifica n. 2015/S 006-006576
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: somministrazione di lavoro temporaneo
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 8 V.3) Aggiudicatario: Manpower S.r.l. di Milano V.4)
Valore finale totale dell’appalto: Euro 30.000.000,00, IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 14/08/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA14271 (A pagamento).

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A. - FIRENZE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Servizi alla Strada S.P.A. - Viale Matteotti n. 50 - Firenze.
Tel. 055/4040259/277/209; fax: 055/4040222.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi RCT/RCO RCA suddiviso in due lotti. CIG Lotto 1 - 6283869CBB; CIG Lotto 2 - 62838742B.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato sulla GUUE il
9/06/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 68 del 12/06/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 27/07/2015. Aggiudicatari: Lotto 1 - Allianz. Importo: E.
232.122,18. Lotto 2 - Unipolsai. Importo: E. 61.455,68.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.serviziallastrada.it.
Servizi alla strada S.P.A. - L’amministratore unico
dott. Simone Tani
T15BGA14268 (A pagamento).

SERVIZI ALLA STRADA S.P.A.
Esito di gara - CIG 5659636F5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATICE. Servizi alla Strada S.P.A. - Via Giorgio La Pira 21 - Firenze
tel.: 055.40.40.329; fax 055.65.80.640.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, mediante procedura aperta, di un applicativo e servizi per la
gestione del processo di emissione e produzione dei contrassegni per i permessi legati alla circolazione/sosta nel Comune di
Firenze - periodo 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione 13/03/2014 Det. n. 211. Plichi pervenuti:
2. Domande ammesse: 2. Aggiudicatario: Kiunsys S.R.L. - Bassilichi S.P.A. - Importo 242.339,40 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.serviziallastrada.it, sez. “bandi di gara” e sottosezione
“Bandi di forniture dettaglio”. Bando trasmesso alla GUCE il 18/03/2014 e pubblicato sulla GURI n. 35 del 26/03/2014.
L’amministratore unico
dott. Simone Tani
T15BGA14274 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI BOLOGNA
Esito di gara
1. Stazione appaltante:- Azienda U.S.L. di Bologna Sede legale Via Castiglione 29 - Area dipartimentale tecnica- Tel
051/622.5580 Fax 051/622.5136 Sito internet www.ausl.bologna.it;
2. Procedura di gara: procedura aperta;
3.Appalto pubblico di lavori: PA 17/2015 - Realizzazione del Polo psichiatrico integrato per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari presso il complesso Roncati di Bologna: palazzina CDNA e portineria. CUP E36B14000090002
- CIG 6170358480
4. Data di aggiudicazione: verbale di aggiudicazione in data 06.08.2015, approvato con atto determinativo n.1475 del
06.08.2015;
5.Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
6. Numero offerte pervenute: 4;
7. Impresa aggiudicataria: Medil srl, con sede in Bologna, via L. Cherubini, n. 2/A;
8. Offerta impresa aggiudicataria: 22,144 %
9. Importo di aggiudicazione: Euro 425.664,45
10. Data di pubblicazione del bando di gara: 25.03.2015;
11. Data di invio del presente avviso:18.08.2015;
12. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Bologna entro il termine di sessanta giorni da quello in cui
l’interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento lesivo.
Bologna, lì 18.08.2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Franco Emiliani
T15BGA14275 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA - AZIENDA U.S.L. DELLA
ROMAGNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL della Romagna - Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti
di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott. G. Lazzarini Tel. 0544.287556 - fax 0544.287560 - e-mail:
approvvigionamenti.ra@auslromagna.it - indirizzo internet: www.areavastaromagna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Salute.
Sezione II): Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Proceduca aperta per l’affidamento
della fornitura e installazione, comprensiva di manutenzione full risk triennale postgaranzia, di apparecchi portatili di radiologia per Sala Operatoria occorrenti a servizi vari Ausl Romagna - Fornitura comportante spesa presunta complessiva di Euro
2.575.000,00 suddivisa in tre lotti di cui lotto 1 e 2 parzialmente finanziabili con fondi ex. Art. 20. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi: - u.o Radiologia Presidi Ospedalieri Ravenna, Cesena, Rimini
e Forlì - cod. NUTS ITD5. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’affidamento della fornitura, comprensiva di manutenzione triennale postgaranzia, di apparecchi portatili di Radiologia per Sala Operatoria, -- in ambito
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ortopedico e chirurgico, in ambito chirurgia vascolare/ urologica nonché cardiologica -occorrenti a servizi vari Ausl Romagna.
II.1.5) CPV (vocabolario comune degli appalti): 33111000. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1 = totale complessivo
Euro 889.824 + IVA - Lotto 2 = totale complessivo Euro 393.220 + IVA - Lotto 3 = totale complessivo Euro 916.264 + IVA.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 83 D.lgs
163/2006, col criterio dell’offerta più vantaggiosa. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero del
bando di gara 2015/5 022-035452 pubblicato nella GUCE il 31/1/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 24.6.2015 (Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti e Logistica di Ravenna
n.1582). Fasc. 11.4.3.25/2015. V.3) Nome degli operatori economici aggiudicatari: Lotto 1 Ditta Ziehm Imaging Srl - RE
per un importo di Euro 889.824 + iva - Lotto 2 Ditta Philips Spa - Milano per un importo di Euro. 393.220 + iva - Lotto 3
Ditta Ziehm Imaging Srl - RE per un importo di Euro 916.264 + iva. V.5) E’ possibile che i contratti vengano subappaltati:
Eventualmente il lotto 2.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sede di Bologna - Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna Italia - Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla CEE 13/08/2015.
Il responsabile settore acquisti di Ravenna
dott.ssa Mariella Masioli
T15BGA14277 (A pagamento).

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Desenzano del Garda - Via Carducci, 4 - 25015
Desenzano del Garda (BS) - Tel.: 030.9994226 - Fax: 030.9143700. economato@comune.desenzano.brescia.it - www.
comune.desenzano.brescia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Desenzano del Garda. Importo: Euro
275.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura negoziata art. 57 c. 2 - lett. a) D. Lgs. 163/2006. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 30/06/2015 e 23/07/2015. Offerte pervenute: Lotto 1: 3 - Lotto 2 deserto Lotto 3: 2.
Aggiudicatario: Lotto 1) - CIG 6214026878 - Unipolsai Assicurazioni Bologna - Importo: Euro 117.963,20; Lotto 3) CIG 6214040407 - Reale Mutua di Assicurazioni Torino - Importo: Euro 78.595,00; Lotto 2) - CIG 6214033E3D - Deserto.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 14/08/2015.
Il dirigente area servizi finanziari
dott. Loretta Bettari
T15BGA14279 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N.6 DI VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato - Appalto servizio di manutenzione impianti
gas medicinali, tecnici e da laboratorio - CIG 5629460958
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Appaltante: Azienda ULSS n. 6 di Vicenza - Servizio
Tecnico Patrimoniale Progetti e Logistica - Viale Rodolfi, 37 - 36100 Vicenza; tel. 0444/753481; indirizzo internet www.
ulssvicenza.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione delle opere: servizio manutenzione impianti gas medicinali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 55 D.Lgs n. 163/2006) con svincolo
dell’offerta valida decorsi 180 giorni. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero offerte ricevute: 2 (due). Data aggiudicazione definitiva: 06/08/2015. Numero
offerte ammesse: 2 (due). Impresa aggiudicataria: R.T.I. D.S. Medica Tecnologie s.r.l. e Delta P s.r.l. Ribasso di aggiudicazione: su servizio di manutenzione impianti gas medicinali 57,60%, su interventi extracontrattuali a consumo 41,60%.
Importo di aggiudicazione: 596.214,72 euro I.V.A. esclusa.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Nardella
T15BGA14282 (A pagamento).

COMUNE DI ACCADIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Accadia (FG) - Via Roma, n. 1, Telefono: 0881/981012 - Fax 0881/987126.
II.1.1) Oggetto: lavori di dissesto idrogeologico in zona a rischio frane molto elevato nel centro abitato in località via
Bonito - cig 2364716160.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 66 del 6-6-2011.
V.1) Data aggiudicazione: 16/01/2015. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: “La Castellese Costruzioni srl”, via
Roma 8/P, 83040 Castelfranci (AV). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 610.067,67 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Cela
T15BGA14283 (A pagamento).

COMUNE DI SERINO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Serino, Settore LL.PP. Piazza Cicarelli - 83028 Serino (AV) Telefono: 0825 594025
Telefax: 0825 592539
II.1.1) Oggetto: servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di: realizzazione incubatori per imprese ed artigiani - “completamento e potenziamento
strade interne e di accesso all’area P.I.P. in loc. Pescarole”, CIG: 5820909E0D.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 115 del 08/10/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 21/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 9. V.3) Aggiudicatario: Studio Amati Srl - Viale Bruno
Buozzi, 77 - 00197 Roma - P.Iva 0529942100.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 156.787,00 + IVA con un ribasso del 7,50%.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Alfonso Moscariello
T15BGA14284 (A pagamento).

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione aggiudicatrice: Comune di Ronchi dei Legionari, Ufficio Lavori Pubblici - Piazza Unità, 1 - 34077 Ronchi
dei Legionari - tel: 0481/477112 - fax: 0481/477231.
II.1.1) Oggetto: Costruzione di una scuola dell’infanzia con 6 sezioni in struttura prefabbricata in Via Dei Campi - CIG
6155653D8A.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 31 del 13/03/2015.
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V.1) Data aggiudicazione: 26.06.2015 divenuta efficace il 06.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 28. V.3) Aggiudicatario:
Raggruppamento Temporaneo di imprese Grosso S.r.l., via Cà Corner Sud, n. 41 - 30020 Meolo (VE) (C.F. - P. I.V.A.
03650710274) (Capogruppo - Mandataria) - Cooperativa Meolese - Società Cooperativa, via delle Industrie II, n. 90 - 30020
Meolo (VE) (C.F. - P .I.V.A. 00169380276) (Mandante). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.812.008,81 + IVA.
Il responsabile dell’ufficio LL.PP.
ing. Giovanni Roda
T15BGA14285 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIOMARINO (NA)
Avviso esito di gara - CIG 60853047B7 - CUP J34B13000420006
I) Comune di Poggiomarino (NA).
II) Procedura aperta per l’appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione del parco archeologico naturalistico di Longola. Importo a base di gara: E. 1.971.696,28, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad E. 36.599,17 non soggetti a
ribasso, oltre IVA.
V) Data di aggiudicazione: 06/07/2015. Ditte partecipanti: n.6. Ditte ammesse: n.6. Impresa aggiudicataria: ATI R.T.I.
Vitiello S.R.L. con sede alla via Lepanto n. 35 in Pompei (NA) - LA.RE.FIN. con sede in via Luigi Volpicella n. 51 - Napoli,
per aver totalizzato il maggior punteggio pari a 100,00 con ribasso del 21,118%. Importo finale: E. 1.563.042,47, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad E. 36.599,17.
Il responsabile del settore
ing. Aniello Annunziata
T15BGA14287 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
COMAER ufficio amministrazione - Servizio Amministrativo - Centocelle
Sede: via Di Centocelle n. 301 - 00175 Roma
Tel. 06-24002214 – Fax 06-24002289
Esito di gara
Si informa che la gara a procedura aperta relativa all’affidamento dell’appalto del servizio di gestione Asilo Nido Aziendale del Comando Aeroporto Centocelle per l’E.F. 2015 (con possibilità di ripetizione di analogo servizio fino al 31/07/2018,
ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b) del D.lgs. n. 163/2006) - CIG: n. 6158078EB6, di cui al bando di gara pubblicato
sulla GURI n.28 del 06.03.2015,
è stata aggiudicata il 11.08.2015 alla Ditta Baby & Job Srl con sede in Roma - Via Dei Querceti n. 24, al prezzo complessivo presunto di Euro 862.458,96 IVA esclusa.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. ccrn Gaetano Provenza
T15BGA14288 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Estratto di avviso di asta pubblica
Il giorno 20.10.2015 alle ore 9:30 lotto 1 e ore 10:00 lotto 2, presso la Provincia di Vicenza con sede in contrà Gazzolle
n. 1 - 36100 Vicenza, codice fiscale n. 00496080243, si terrà un pubblico incanto ad offerte segrete in aumento sulla base
d’asta ai sensi dell’art. 73, lettera c), e dell’art. 76 del R.D. n. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo
alla migliore offerta, avente ad oggetto:
lotto 1) vendita congiunta, in blocco, non divisibile, di n. 12.882 azioni del Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a. Prezzo a base d’asta: per ogni azione € 31,753, per un totale complessivo di € 409.042,146;
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lotto 2) vendita congiunta, in blocco, non divisibile, di n. 54.245 azioni dell’Interporto di Rovigo S.p.a. Prezzo a base
d’asta: per ogni azione € 2,60, per un totale complessivo di € 141.037,00.
I soggetti interessati debbono far pervenire le offerte, con le modalità di cui al bando integrale, a: Provincia di Vicenza
- Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19.10.2015.
Copia del bando è disponibile sul sito www.provincia.vicenza.it
Vicenza, 12 agosto 2015
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TC15BGA14012 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Potenza
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I.1) Azienda Sanitaria Locale di Potenza, Via Torraca n. 2 - 85100 Potenza Italia -telefono 0971.310549,
fax 0971.310296, indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice www.aspbasilicata.net
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico - settore Salute.
Sezione II.1.1) Denominazione dell’appalto: fornitura di materiale monouso, articoli di convivenza e materiale di pulizia, occorrenti per le esigenze dei Presidi aziendali.
II.1.2) Forniture - Acquisto - Luogo di consegna: Locali magazzini dei Presidi aziendali interessati all’appalto. Codice
NUTS ITF51.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di materiale monouso, articoli di convivenza e materiale di pulizia, occorrenti per le
esigenze dei Presidi aziendali;
II.1.5) CPV 33772000, 19640000, 3983000;
II.2.1) valore finale totale dell’appalto: € 390.184,00, Iva esclusa.
Sezione IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., previa verifica della conformità dei prodotti offerti alle caratteristiche minime indicate nel capitolato tecnico.
IV.3.1) Deliberazione di affidamento: n. 2015/00368 del 12/06/2015.
IV.3.2) Bando pubblicato sulla G.U.C.E. 2014/S 102-178256 del 28/05/2014.
Sezione V - Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione 12/06/2015.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: vedi sezione VI.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? No.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari: il dettaglio dell’aggiudicazione (Ditte aggiudicatarie e prezzi) è disponibile sul sito
web http://www.aspbasilicata.net/-sezione concorsi / bandi / atti.
Sono state dichiarate senza esito le aggiudicazioni delle forniture dei prodotti riguardanti i lotti n. 7 (candeggina profumata) e n. 9 (insetticida, deodorante), per la non ammissione delle offerte tecniche formulate dai concorrenti, e del lotto n. 3
(sacchetti da utilizzare per la dispensazione dei farmaci alla dimissione ospedaliera) per recesso da parte della società General
Plastic S.r.l. risultata provvisoriamente aggiudicataria.
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
T.A.R. per la Basilicata - Via Rosica nn. 89/91 - 85100 Potenza (Italia) tel. 0971-414111 - fax 0971-414243 - P.E.C.:
tarpz-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 22 luglio 2015.
Il direttore generale
dott. Giovanni Battista Bochicchio
TC15BGA14037 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Esito di gara
Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del d.lg. 163/2006 e s.m.i.
Procedura aperta per l’appalto relativo ai lavori di restauro e adeguamento funzionale della chiesa dell’ex convento di
San Francesco della Scarpa di Bari in uso alla Soprintendenza BSAE della Puglia e di proprietà demaniale - CIG 6162130E87
- CUP D96F12000110001.
Importo a base d’appalto: € 515.974,00 di cui € 37.486,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Data di aggiudicazione definitiva: 4.8.2015.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli articoli 82,
comma 2, lett. a), comma 3-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e con l’esclusione automatica delle offerte anomale
a norma di quanto disposto dall’art. 122, comma 9 e dall’art. 253, comma 20-bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Offerte ricevute: n. 61.
Offerte ammesse: n. 55.
Impresa aggiudicataria: Dentico Srl con sede in Bari - via Lattanzio 82/c-84-, per la complessiva somma di € 370.245,70
di cui € 332.759,70 per lavori a misura al netto del ribasso del 30,456% ed € 37.486,00 per oneri inerenti l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Subappalto: Ai sensi dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l’impresa Dentico Srl ha dichiarato che
intende avvalersi della facoltà di subappalto nella misura del 100% per le opere rientranti nella categoria OS 2A; nel limite
consentito dalla legge per le opere rientranti nella categoria prevalente OG2 e nelle categorie scorporabili OS28 e OS30.
Pubblicazione bando di gara: In ottemperanza al disposto dell’art. 122, comma 5 del d.lg. 163/2006 e s.m.i., il bando
di gara integrale è stato pubblicato in data 17.4.2015 sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 45; inoltre è stato affisso agli Albi
di questo Istituto e del Comune di Bari, nonché pubblicato sul sito Internet all’indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it e sul
profilo del committente all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Puglia - Bari.
Bari, 7 agosto 2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TC15BGA14056 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Foligno - Piazza della Repubblica, 10, 06034 Foligno - Italia (IT).
Punti di contatto: Tel. +39 742330367 - Sig.ra Giuliana Caporali
Posta elettronica: giuliana.caporali@comune.foligno.pg.it
Indirizzo amministrazione aggiudicatrice: www.comune.foligno.pg.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale
Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Concessione di un appalto per altre amministrazioni aggiudicatrici no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Denominazione dell’appalto: Servizi di assistenza socio educativa per minori
Tipo di appalto: servizi
Categoria n. : 25
Luogo di prestazione dei servizi: Foligno Codice NUTS: ITE21
Descrizione dell’appalto: Servizi di Assistenza Socio Educativa per minori - Oggetto principale 85311300 - Valore finale
totale: € 227.918.01
Sezione III: Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
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Criteri Ponderazione: Qualità del Servizio Punti 80 e Prezzo Punti 20
Ricorso ad un’asta elettronica no
Lotto n.: 1 - Servizio Animazione Territoriale e Centro Per Bambini e Famiglie
Lotto n.: 2: Servizio Comunità educativa semi-residenziale per minori
Lotto n.: 3 Servizio socio-educativo domiciliare e Servizio Incontri protetti
Numero di offerte pervenute per tutti i lotti: 1
Denominazione ufficiale: La Locomotica Società Cooperativa Sociale
Indirizzo: via della rosa, 3 - Città: 06034 Foligno Italia (IT)
È possibile che l’appalto venga subappaltato no
Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Data di pubblicazione di spedizione del presente avviso su GUCE: 28/07/2015
Foligno, 6 agosto 2015
Il dirigente
dott. Sandro Rossignoli
TC15BGA14064 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Esito di gara del 31/03/2015
Stazione Appaltante: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO, Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta;
Oggetto: (BS-E-59-M) - Interventi sul nodo idraulico di Brescia;
C.I.G.: 60598591D8 - C.U.P.: B81H13000770002;
Importo a base d’asta € 675.000,11; Oneri di sicurezza € 25.000,00;
Data di aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 831 del 21.07.2015;
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.);
Operatori Economici partecipanti: n. 9 (esclusi: n. 1);
Aggiudicatario: Costruzioni Barri Marino di Barri Silvano, con sede in Dubino (SO); Punteggio totale: 96,60; Ribasso
offerto: 34,204%; Tempi realizzazione opera: gg. 134;
Importo netto aggiudicazione: € 444.123,07 oltre agli oneri di sicurezza. Organo competente per le procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna -Sezione staccata di Parma.
L’elenco completo degli Operatori Economici partecipanti è disponibile sul sito dell’Agenzia Interregionale per il fiume
Po: www.agenziapo.it. - “Albo On line - Bandi di gara”. Contatti telefonici: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797332 Fax 0521-797360 - P.E.C.: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TC15BGA14066 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, 51. Città: Roma; codice postale: 00162; Paese: Italia.
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Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - II Sezione. Telefono 06/44223908 - Fax 06/44223999. Posta elettronica:
gilardenghi.mario@gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
III.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 7 rilevatori portatili di sostanze esplosive e narcotici (tracce di particelle e vapori) per i Comandi del Corpo della regione Lombardia impiegati nella vigilanza dinamica e
nella vigilanza doganale in genere nell’ambito dell’evento Expo 2015.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38546000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito
mediante: eNotices. Login: ENOTICES_amadori. Numero di riferimento dell’avviso: 2015-055324.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 084-149247 del:
30/04/2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 27/04/2015.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: L’appalto non è stato aggiudicato.
VI.4) Altre informazioni complementari: La Alca S.r.l, unica società concorrente alla procedura di gara, è stata esclusa
dalla partecipazione alla procedura concorsuale, in quanto la Commissione di gara, con verbale di riunione della stessa in
seduta privata, redatto nei giorni 10 e 13 luglio 2015 (allegato ai verbale di gara n. 834 di rep. del 20.7.2015, ha dichiarato la
predetta esclusione per aver presentato un’offerta tecnica difforme da quanto richiesto nel Capitolato Tecnico.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 agosto 2015.
Il capo del V reparto
gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BGA14067 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 Treviso. Indirizzo postale: via S. Ambrogio di Fiera, 37. Città: Treviso. Codice postale: 31100. Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Servizio Provveditorato. Telefono: +39 0422-323046323040. All’attenzione di: rag. Massimo Cagnato.
Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Fax: +39 0422323063.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ulss.tv.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura di gara per l’affidamento del Servizio di assistenza scolastica per
minori con disabilità e nei centri ricreativi estivi, per il periodo di 36 mesi, indetta con deliberazione del Direttore Generale
n. 114 del 12/02/2015. CIG n. 5900304CE1.
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 dell’Azienda
ULSS n. 9 di Treviso. Codice NUTS: ITD34.
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II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Oggetto principale 85311200.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 5.391.123,00 IVA 4% compresa. Valuta: EUR.
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tip di procedura: aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri 1. Qualità Ponderazione
40 - 2. Prezzo Ponderazione 60.
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.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/07/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Il Girasole Soc. Coop. Sociale. Indirizzo postale: viale della Repubblica 253/E. Città:
Treviso. Codice postale: 31100. Paese: Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 5.400.000,00 IVA 4% compresa. Valuta: EUR.
Valore finale totale dell’appalto. Valore: 5.391.123,00 IVA 4% compresa. Valuta: EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale Tribunale amministrativo regionale
per il Veneto (T.A.R.). Indirizzo postale Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278. Città Venezia. Codice
postale 30121. Paese Italia (IT).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13/08/2015.
Allegato D1 - Motivazione per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della direttiva.
Treviso, 13 agosto 2015
Il direttore - UOC servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BGA14080 (A pagamento).

AZIENDA ULSS 9 DI TREVISO
Regione Veneto
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Azienda ULSS n. 9 di Treviso. Indirizzo postale: via S. Ambrogio di Fiera, 37. Città: Treviso. Codice postale: 31100. Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio Provveditorato - Telefono: 0422/323064/3046 fax 0422/323063. Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
ulss.tv.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura di n. 4 ecografi di cui n. 3 da destinare al
Dipartimento Materno Infantile e n. 1 da destinare al Dipartimento di Radiologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Treviso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture: acquisto - Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presidio ospedaliero di Treviso.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 4 ecografi di cui n. 3 da destinare al Dipartimento
Materno Infantile e n. 1 da destinare al Dipartimento di Radiologia Clinica del Presidio Ospedaliero di Treviso. Aggiudicata
con deliberazione del Direttore Generale n. 742 del 24/07/2015 Lotto n. 1 CIG n. 596006513B. Lotto n. 2 CIG n. 5960083016.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: 33112000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 336.476,00 (IVA 22% compresa).
Sezione IV: 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: prezzo, ponderazione: 60;
qualità, ponderazione: 40.
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: si bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
201-354422 del 18/10/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1. Lotto n.: 1. Denominazione: n. 3 ecografi da destinare al Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda
Ulss n. 9 di Treviso.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: vedi GUUE.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: GE Medical Systems Italia S.p.A.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 183.000,00 IVA 22% compresa. Valuta: EUR.
Valore finale totale dell’appalto: 178.120,00 IVA 22% compresa. Valuta: EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Appalto n.: 2. Lott n.: 2. Denominazione: n. 1 ecotomografo da destinare al Dipartimento di Radiologia Clinica
dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto
V.2) Informazioni sulle offerte: vedi GUUE.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: S.I.D.E.M. S.p.A.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 158.600,00 IVA 22% compresa. Valuta: EUR.
Valore finale totale dell’appalto: € 158.356,00 IVA 22% compresa. Valuta: EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni
V.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
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VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (T.A.R.)
Cannaregio 2277 - 30121 Venezia (Italia).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13/08/2015.
Il direttore - UOC servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TC15BGA14083 (A pagamento).

CONSORZIO 6 TOSCANA SUD
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs n. 163/2006
Oggetto dell’appalto: CIG: 6315087EA3 - CUP: B33G150015560002 - Lotto n. 016 - 2012EGR0258 - Lavori di ripristino delle sezioni di deflusso del fiume Albegna - Prosecuzione dei lavori di rimozione macrorinterri in alveo (int.36).
Importo a base di gara: € 530.519,59 escluso IVA ed oneri.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione: 13/08/2015.
Imprese partecipanti: n. 19 - Imprese ammesse: n. 16.
Impresa aggiudicataria: Dott. Carlo Agnese spa, Milano (MI) - Ribasso del 33,780%.
Importo di aggiudicazione: € 351.310,07 oltre IVA ed oneri.
Il direttore generale e responsabile unico del procedimento
arch. Fabio Zappalorti
TC15BGA14120 (A pagamento).

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO “G. E M. MONTANI”
Sede legale: via Montani n. 7, 63900 Fermo (FM), Italia
Punti di contatto: e-mail: aptf010002@pec.istruzione.it; aptf010002@istruzione.it; margherita.bonanni@libero.it; serenella.
ciarrocchi@istruzione.it; tel. (0039)0734622632
Codice Fiscale: 00258760446
Partita IVA: 02110820442
Avviso di aggiudicazione appalto
Bando di gara di appalto, ai sensi del D. LGS. 163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6) per
la fornitura di un simulatore di ponti di navi. Codice CPV 34931400. CIG 6032994823 pubblicato sulla GUCE 2014/S 234411728 del 04/12/2014; sulla GURI del 12/12/2014 nr inserzione 1400001262;
01) Ente aggiudicatore: ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE “G. e M. MONTANI” DI FERMO;
02) Tipo di aggiudicazione: Procedura ristretta;
03) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
04) Oggetto dell’appalto: Fornitura di simulatore di ponti di navi per allestimento Laboratorio;
05) Importo dell’appalto e di aggiudicazione: € 279.810,00 + IVA;
06) Offerte pervenute: 2;
07) Offerte ammesse: 2;
08) Ditta aggiudicataria: Transas Mediterranean Sas con sede in Francia – Valbonne;
09) Aggiudicazione definitiva: Determina del Dirigente Scolastico Prot. 9164/B14 del 06/06/2015
Il dirigente scolastico
prof.ssa Margherita Bonanni
TX15BGA1093 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Avviso di rettifica
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92 del 07/08/2015 - Codice Redazionale
T-15BFM13290
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Forniture di polpa di frutta per il servizio di refezione scolastica e altre utenze.
Invece di CIG 6338244469 leggasi CIG 635166361E.
Direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BHA14152 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente
aggiudicatore;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: App. 725 - Fornitura biennale di ricambi
originali e/o di primo impianto per autobus di produzione Mercedes; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto 725 - Fornitura biennale di ricambi originali e/o di primo impianto per autobus di produzione Mercedes - CIG
6318832120; II.1.3) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 34320000-6;
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: Appalto n. 725; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso
originale spedito mediante eNotices; numero di riferimento dell’avviso 2015-088269; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la
presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE: 2015/S 128-236194 del 07/07/2015 .- GURI V Serie Speciale n. 80 del
10/07/2015; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 02/07/2015;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione; VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) In entrambi;
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date: IV.3.3) Condizione per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare anziché: 10/08/2015 Ora 13:00 leggi: 31/08/2015 - Ora 13:00;IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 20/08/2015 Ora 13:00 leggi: 09/09/2015 Ora
13:00;IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte anziché: 02/09/2015 Ora 14:30 leggi: 10/09/2015 Ora 14:30; VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 11/08/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BHA14182 (A pagamento).
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COMUNE DI DRAGONI
Avviso di annullamento di gara - CIG 61700820BE
Si comunica che la gara avente ad oggetto “Servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani- Spazzamento strade”,
pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 72 del 22/06/2015 è stata annullata.
Il R.U.P.
arch. Linda Petrella
T15BHA14190 (A pagamento).

CITTÀ DI BAGNOLO MELLA (BS)
piazza 4 Novembre n.2
Codice fiscale 00453990178 Partita iva 00564140986
Avviso di rettifica e proroga termini CIG 6327535F0D - CUP H67B14000100005
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bagnolo Mella (Bs) - settore tecnico, piazza IV Novembre 2, 25021
Bagnolo Mella (Bs), tel 030-6829485, fax 030-6829486, e-mail tecnico@comune.bagnolomella.bs.it, pec: protocollo@pec.
comune.bagnolomella.bs.it
Bando di gara: procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione lavori di ‘costruzione nuova scuola materna
in via Pietro Nenni, sita nel Comune di Bagnolo Mella pubblicato sulla G.U.R.I. n. 88 del 29/07/2015 - V Serie Speciale
A seguito di rettifiche al bando e al disciplinare di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal
14/09/2015 al 28/09/2015 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 17/09/2015 al 01/10/2015 alle ore 09,00.
Le rettifiche al bando e al disciplinare unitamente agli allegati possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune:
www.comune.bagnolomella.bs.it.
Il responsabile del settore tecnico
Platto geom. Cristian
T15BHA14219 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso di sospensione gara
Comune di Campobasso - Area 1, Settore gare ed appalti - P.zza V. Emanuele Ii, 29 - 86100 Campobasso.
Preso atto della deliberazione della Giunta comunale n. 129 del 9 luglio 2015 e della determinazione dirigenziale
n. 1541 del 9 luglio 2015, si comunica che la procedura di gara “Project financing per la realizzazione del forno crematorio
nell’area cimiteriale in località S. Giovanni dei Gelsi” (Importo a base di gara: E. 1.803.110,55 esclusa IVA), pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 23 del 23 febbraio 2015 e su n. 2 quotidiani, in data 25 febbraio 2015, è stata
sospesa.
Il dirigente
dott. Nicola Sardella
T15BHA14269 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Sede: p.le G. Solaro, 3 - 21052 Busto Arsizio
Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411 - www.aobusto.it
Avviso di revoca
Si rende noto che con Provvedimento n. 689 del 14.08.2015 è stata revocata la Deliberazione n. 571 del 16.07.2015
avente ad oggetto: indizione di procedura aperta aggregata, in forma telematica, per l’affidamento per un periodo di anni tre
dei seguenti servizi: Lotto 1 - Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” servizio di addetti alla gestione
delle emergenze e servizio di vigilanza armata notturna inclusivo del servizio di addetti alla gestione delle emergenze e Lotto
2 - Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese” servizio di vigilanza armata notturna con
videosorveglianza, in esercizio del discrezionale potere di autotutela.
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° serie speciale n. 87 del
27.07.2015.
Ulteriori informazioni su www.aobusto.it.
Il responsabile s.a. provveditorato economato
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BHA14272 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Settore Urbanistica
Tel. 0813910218 - Fax 0813910240
Pec: urbanistica.santamarialacarita@asmepec.it
Proroga termini dell’appalto dei “lavori della Cittadella Scolastica” - PO Campania FESR 2007-2013 CUP D26J14000060006 - SMILE 988 - CIG 628128692D.
In relazione all’annuncio GURI n. 75 del 29 giugno 2015 pag. 46 si avvisa che la scadenza per la presentazione delle
offerte è prorogato al 4 settembre 2015 ore 12:00, così come riportato negli atti pubblicati sul sito internet del comune http://
www.comune.santamarialacarita.na.it
Il responsabile settore arch. Pasquale Aprea tel. 0813910218, fax 0813910240.
Il responsabile del settore
arch. Pasquale Aprea
TC15BHA14019 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PORDENONE
Avviso d’asta

SEZIONE I: ENTE APPALTANTE Denominazione: Comune di Pordenone Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele n. 64 33170 Pordenone
Numeri telefonici: 0434/392353 - 0434/392325 - 0434/392528- 0434/392403; fax 0434/392406 (U.O.S. Patrimonio Espropri);
PEC: comune.pordenone@certgov.fvg.it.
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SEZIONE II: Con Prot. n. 53507/P del 17/08/2015 Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del C.C.
n. 11/2014, della deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 05/04/2013 e della determinazione n. 79/2015 di data
17/08/2015 a firma del Responsabile dell’U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio è indetta un’asta pubblica per
la alienazione di posti auto ubicati al piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia” di largo S. Giovanni,
27, Pordenone. Presiederà l’asta il Dirigente del Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture, Ambiente o suo delegato. Gli
immobili sono precisamente:
LOTTO N. 1
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 79
LOTTO N. 2
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 80
LOTTO N. 3
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 81
LOTTO N. 4
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 82
LOTTO N. 5
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 83
LOTTO N. 6
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 84
LOTTO N. 7
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 85
LOTTO N. 8
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 86
LOTTO N. 9
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 87
LOTTO N. 10
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 88
LOTTO N. 11
Posto auto ubicato al primo piano interrato dello stabile denominato “Condominio Magnolia”, Largo San Giovanni, 27,
Pordenone - N.C.E.U. F. 20 - Mapp. 1994, sub. n. 89
Tutti i subalterni sopra indicati sono identificati al Catasto Terreni del Comune Censuario di Pordenone al Foglio 20
Mappale 1994, Qualità Ente Urbano, Superficie 1.737,00 m2 e al Foglio 20 Mappale 2968, Qualità Ente Urbano Superficie
90,00 m2. Il prezzo a base d’asta, i depositi cauzionali e l’ordine di aggiudicazione dei lotti sono indicati nella tabella sotto
riportata: LOTTO N. 7, sub. N. 85, base d’asta euro 22.000,00, cauzione euro 2.200,00; LOTTO N. 6, sub. N. 84, base d’asta
euro 18.000,00, cauzione euro 1.800,00; LOTTO N. 8, sub. N. 86, base d’asta euro 16.000,00, cauzione euro 1.600,00;
LOTTO N. 9, sub. N. 87, base d’asta euro 16.000,00, cauzione euro 1.600,00; LOTTO N. 10, sub. N. 88, base d’asta euro
16.000,00, cauzione euro 1.600,00; LOTTO N. 11, base d’asta euro 15.000,00, cauzione euro 1.500,00; LOTTO N. 2, sub.
N. 80, base d’asta euro 11.700,00, cauzione euro 1.170,00; LOTTO N. 3, sub. N. 81, base d’asta euro 11.700,00, cauzione
euro 1.170,00; LOTTO N. 4, sub. N. 82, base d’asta euro 11.700,00, cauzione euro 1.170,00; LOTTO N. 5, sub. N. 83, base
d’asta euro 10.400,00, cauzione euro 1.040,00; LOTTO N. 1, sub. N. 79, base d’asta euro 8.800,00, cauzione euro 880,00.
SEZIONE IV: Termine di presentazione delle offerte: ore 15.00 del 14 settembre 2015; Svolgimento gara: ore 10.00 del
16 settembre 2015 nella sala riunioni sita al primo piano presso la sede del Settore IV - Gestione Territorio, Infrastrutture,
Ambiente di via G.B. Bertossi n. 9, Pordenone. L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e
per la Contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23.05.1924, n. 827 e successive modificazioni ed integrazioni e si terrà con
il metodo di cui all’art. 73 lett. c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa,
controfirmata sui lembi di chiusura, sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sopra le firme, o con ceralacca. L’offerta
potrà essere presentata per più lotti; ogni concorrente potrà comunque aggiudicarsi un solo lotto secondo le modalità ed i criteri
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indicati nel Bando integrale di vendita immobiliare. Requisiti per essere ammessi all’asta: vedasi paragrafo “Modalità di partecipazione” del Bando integrale di vendita immobiliare. L’aggiudicazione sarà definitiva, a unico incanto e sarà fatta a favore del
concorrente che ha presentato il prezzo più alto ovvero pari o superiore a quello posto a base d’asta, con esclusione delle offerte
in ribasso. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il deposito cauzionale potrà essere
costituito con bonifico presso la Tesoreria Comunale “BANCA POPOLARE FRIULADRIA S.P.A.” - Piazza XX Settembre,
19 - Pordenone ovvero con fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa (vedasi paragrafo “Deposito Cauzionale”).
SEZIONE VI: Copia degli atti di gara può essere: richiesta al seguente indirizzo: Comune di Pordenone - U.O.C. Servizi Amministrativi di Settore, Patrimonio, via G.B. Bertossi, 9 - 33170 - Pordenone. reperita all’Albo Pretorio nonché sul
sito Internet del Comune di Pordenone www.comune.pordenone.it sotto la voce “altri bandi”. Informazioni complementari:
di tipo amministrativo: dr.ssa Elisabetta Salvitti tel. 0434/392353, 0434/392325; per sopralluoghi previo appuntamento:
geom. Fiorenzo Mozzon tel. 0434/392528 o geom. Adriano Erodi tel. 0434/392403.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Alessandra Predonzan
T15BIA14159 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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