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E BANDI DI GARA
PROVINCE

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale Cortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’ APPALTO: affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Lucca ai sensi
dell’art. 210 D.Lgs 267/2000 CIG 6354577AD2. Durata dell’appalto: inizio: 01/01/2016, fine: 31/12/2018. Importo stimato:
euro zero.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nei “Criteri generali di aggiudicazione”. Scadenza per la presentazione delle domande di
partecipazione: 14/09/2015 ore 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Det.ne Dir.le n. 3374del 30/07/2015 bando completo reperibile su www.
provincia.lucca.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Giulia Maria Benedetti
T15BFE14390 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara - CIG 6372647AA8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo DucaleCortile Carrara, 55100 Lucca.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: appalto dei lavori per “sistemazione frana sulla SR 445 della Garfagnana
in Loc. Acquabona nei Comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana”. Importo a base di gara: Euro 1.443.706,99 di cui
Euro 41.998,99 quale costo per la sicurezza. Durata dell’appalto: 358 giorni naturali e consecutivi. Categoria prevalente: OS
21. Località di esecuzione: Comuni di Gallicano e Castelnuovo Garfagnana(LU).
SEZIONI III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma Start. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai
sensi dell’ art. 82 D.Lgs 163/2006. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma Start, secondo le modalità prescritte nel bando di
gara entro le ore 11:00 del giorno 21/09/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il bando integrale è reperibile sul sito internet www.provincia.lucca.it, sezione
Avvisi Bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Gennarino Costabile
T15BFE14391 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 6371647171 - CPV 90511100-2
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte San Pietrangeli (FM). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
Oggetto: “Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Monte San Pietrangeli”. Durata: 3 anni.
Importo: E. 462.084,00 oltre Iva.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 D.Lgs.163/06
ss.mm.ii.). Scadenza ricezione offerte: 07/10/2015 ore 13.00. Lingua: italiano.
Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE14449 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Settore edilizia / Impiantistica sportiva
Sede: viale Crati - Cosenza

Estratto bando di gara - CUP F82J12000270003 - CIG 6174588734
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo 1-87100
Cosenza tel. 0984814510 fax 814448
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori di “costruzione nuova sede dell’istituto commerciale di Amantea”. Importo complessivo appalto: E. 2.105.200,00+Iva, così ripartito: Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza:
E. 70.200,00 non soggetto a ribasso; Importo spese costo personale: E. 531.486,68 non soggetto a ribasso; Importo lavori a
base d’asta, soggetto a ribasso: E. 1.503.513,32; Cat. prev. OG1 class. IV.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al Bando e al Disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Termine ricezione offerte: entro il 26° giorno dalla data di pubblicazione del bando.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il Bando ed il Disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line dell’Ente
www.provincia.cs.it. Per informazioni telefonare al 0984/814.447
Il dirigente del settore
ing. Francesco Molinari
T15BFE14465 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Polizia Locale, Protezione
civile - Viale Innocenzo II, 97 - Como - Italia. Responsabile del procedimento: Commissario Capo di Polizia locale Luciano
Campagnoli - Tel.031/252731 e-mail campagnoli.luciano@comune.como.it.
Il Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: indirizzo internet www.comune.como.it albo
pretorio-bandi di gara di servizi e www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte vanno inviate a: L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire a
Comune di Como attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza;
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento di
alcuni servizi relativi alla gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi di competenza del Comune disciplinati tanto
dal codice della strada. C.I.G: 63388307FD;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi. Categoria: n.7 Comune di Como - Codice NUTS.:ITC 42;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto
pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Vedasi il Disciplinare di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72322000;
II.1.8) Lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse varianti.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità dell’appalto: L’importo complessivo a base di gara ai sensi dell’art. 29 del Codice è di Euro Euro
1.243.912,50 oltre I.V.A. I costi della sicurezza sono pari a Euro 0; importo a base d’asta per il biennio Euro 552.850,00
oltre IVA;
II.2.2) Opzioni: sì;
II.3) Durata dell’appalto: 2 anni dalla consegna del servizio. Eventuale proroga di 2 anni e/o sei mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria Euro 24.878,25 pari al 2% del prezzo base o ridotta al 50%
ai sensi di legge e pari ad Euro 12.439,12. Cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 D.Lgs 163/06, polizza assicurativa come
da Disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di Bilancio Comunale;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi Disciplinare di gara,
III.2.4) Appalti riservati: No;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. No;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) Informazioni di Carattere Amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore R.G. n. 1293 del 29/07/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari o documento descrittivo la documentazione è scaricabile dall’Albo Pretorio -sezione Bandi di gara di
servizi sul sito www.comune.como.it e da www.arca.regione.lombardia.it.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel : 05/10/2015 ore 12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale della UE: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica Data: 07/10/2015 ore 10:00. Luogo: Sede Municipale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
VI) Altre Informazioni VI.1 Trattasi di un appalto periodico: No.
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VI.2) Informazioni su fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA
Regione Lombardia pagamento del contributo all’ANAC. Eventuali richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la
funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”Per quanto non riportato nel presente Bando si fa rinvio al
Disciplinare di gara.
VI.4) Procedura di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano).Via
Corridoni,39 - 20122 Milano - www.giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione bando in Europa: 17/08/2015.
Il dirigente del settore
dott. Ghezzo Donatello
T15BFF14399 (A pagamento).

COMUNE DI LALLIO
Provincia di Bergamo
Avviso di gara a procedura aperta
Il Comune di Lallio indice gara a Procedura Aperta per il servizio di gestione integrata
rifiuti urbani ed assimilati, importo a base d’appalto Euro 1.002.000,00 oltre oneri sicurezza ed IVA.
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs 163/2006.
La domanda di partecipazione alla gara dovrà pervenire tramite procedura Sintel - Regione Lombardia entro le ore 10.00
del giorno 15/10/2015.
Avviso integrale su www.comune.lallio.bg.it Bando pubblicato sulla G.U.C.E. in data 19/08/2015, CIG n°6362138A5B.
Lallio, 21/08/2015
Responsabile settore tecnico
geom. Piergiulio Arnoldi
T15BFF14401 (A pagamento).

COMUNE DI ADELFIA (BA)
Bando di gara - CIG 6361810BAE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Adelfia - Via Vittorio Veneto, 122 - 70010 (BA).
Tel 080 459 8104 - 8105. Fax 080 459 3410. adelfiautc@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Realizzazione di un centro polivalente di edilizia sociale per
anziani e giovani coppie”. Valore stimato: E. 930.572,89 IVA esclusa. Durata: 365 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 26/10/2015. Apertura: 27/10/2015 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. per la Puglia sede di Bari. Documentazione di gara disponibile su: www.comune.adelfia.gov.it.
Il responsabile del settore assetto del territorio
ing. Carlo Ronzino
T15BFF14407 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - CIG 635156988B
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale, via Donegani, 12- Brescia.
Tel. 030.2977503 - Fax 030.2977522.
II.1) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di supporto alla notifica internazionale mediante trasmissione telematica di corrispondenza relativa ai verbali per violazioni al codice della strada. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1.01.2016 - 31.12.2018 II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 226.800,00 (oneri fiscali esclusi).
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 01.10.2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data: 02/10/2015 ore 9:00.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso la stazione
appaltante.
Il R.U.P. - Responsabile del servizio amministrativo
dott. Giorgio Paolini
T15BFF14409 (A pagamento).

COMUNE DI PIMONTE (NA)
Bando di gara - CIG 6364895D80
I) Comune di Pimonte (NA) - Cod. fisc. 82007910639
II) Affidamento servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, anni scolastici 2015/2016 e
2016/2017. Importo a base di gara: E. 181.440 ,00 oltre IVA al 4%, oltre Euro 5.184,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Durata dell’appalto: mesi 16.
IV) Procedura: aperta. Aggiudicazione: criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui
all’artt. 81 e 83 del d.lgs 163/2001 e ss.mm.ii. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 09/09/2015.
VI) Documentazione di gara disponibile sul sito: http://pimonte.asmenet.it.
Il responsabile area servizi comunali
arch. Annamaria Donnarumma
T15BFF14410 (A pagamento).

COMUNE DI MESAGNE (BR)
Bando di gara - CIG 63720562F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mesagne, Via Roma 4, 72023 - tel. 0831 732225,
fax 0831 732258.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei lavori di adeguamento a norme della scuola elementare “G.
Carducci”. Ctg. 0G1 Cl. II. Importo complessivo: E. 500.00000 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 18/09/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando, disciplinare di gara ed allegati consultabili su www.comune.mesagne.
br.it. Gli elaborati progettuali sono visibili presso il Servizio Lavori Pubblici tel. 0831 732225. Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Rosabianca Morleo.
Mesagne, lì 24/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Rosabianca Morleo
T15BFF14412 (A pagamento).
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S.A.I. STAZIONE APPALTANTE INTERCOMUNALE
UNIONE ROVERESCA
Avviso di gara
Amministrazione aggiudicatrice: S.A.I. Stazione appaltante intercomunale Unione Roveresca C.F. 02142980412
Oggetto: Servizio di “Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani nei comuni di Barchi, Orciano di Pesaro, Piagge e Sa
Giorgio di Pesaro”
CPV 90511100-3 CAT. Servizi: n. 16 all. II - D.lgs 163/20006
C.I.G. n 6370405083
Durata: 5 anni dalla data di consegna del servizio.
Procedura: gara aperta con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso - art. 82 del D. lgs. 163/2006.
Scadenza offerte: 03/10/2015 ore 12:00
Valore dell’appalto art. 29 D. lgs. 163/2006: Euro 1.187.696,67
Trasmissione bando GUCE art. 66 comma 9 D. lgs. 163/2006: 21/08/2015
Il responsabile
Valeria Avaltroni
T15BFF14413 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO (AP)
Bando di gara - CIG 6371510063
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ascoli Piceno, Piazza Arringo 1 - 63100 Ascoli
Piceno; Tel. 0736/298307; Fax 0736/298275; www.comuneap.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi cimiteriali nel cimitero comunale e nei cimiteri
frazionali e per la gestione dell’impianto di cremazione. Importo annuo presunto E. 280.000,00, oltre oneri per la sicurezza.
Durata: 6 mesi, eventuale proroga di 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 05/10/15, ore 12.30;
Durata offerta: 180 gg. Apertura offerte: 06/10/2015, ore 10.00.
Il dirigente
dott. arch. Ugo Galanti
T15BFF14418 (A pagamento).

COMUNI DI CAPRI E ANACAPRI (NA)
Ambito Territoriale N.34
Bando di gara - CIG 6366418654 - CUP D41E15000330001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capri - Capofila dell’Ambito Territoriale - (per
conto e nell’interesse dei Comuni di Capri e Anacapri) Piazza Umberto I n. 9 - Tel. 081- 8386215 / 081 8386304 email:
affarigenerali@cittadicapri.it - ambitoterritoriale@cittadicapri.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrata
all’ADI, a favore di persone anziane non autosufficienti e di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non in ADI.
Importo a base di gara E. 110.450,00 IVA al 4% inclusa, così distinto: servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale
integrata all’ADI, E. 80.605,42 IVA inclusa; servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non in ADI, E.
29.844,58, IVA inclusa. Durata dell’appalto: Dall’avvio delle attività al 31/12/2015. Luogo di esecuzione: Comuni di Capri
e Anacapri, presso il domicilio degli assistiti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
02/09/2015 ore 12:00 c/o all’ufficio Protocollo del Comune di Capri (NA) Piazza Umberto I n. 9. Apertura 03/09/2015 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti integrali affissi all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito territoriale e
pubblicati sul sito internet Istituzionale del Comune di Capri www.cittadicapri.it.
Capri, lì 24/08/2015
Il responsabile del procedimento
sig.ra Vilma Coppola
T15BFF14419 (A pagamento).

COMUNI DI CAPRI E ANACAPRI (NA)
Ambito territoriale n. 34
Bando di gara - CIG 6367569C28 - CUP D41E15000340001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capri - Capofila dell’Ambito Territoriale - (per
conto e nell’interesse dei Comuni di Capri e Anacapri) Piazza Umberto I n. 9 - Tel. 081- 8386215 / 081 8386304 email:
affarigenerali@cittadicapri.it - ambitoterritoriale@cittadicapri.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la gestione del
servizio di potenziamento del micronido d’infanzia Spazzolino - Comune di Anacapri e del servizio spazio bambini e
bambine comune di Capri. Luogo di esecuzione: Comuni di Capri e Anacapri, presso il domicilio degli assistiti. Importo a
base di gara E. 73.837,00 IVA al 4% inclusa, così articolato: per il Comune di Capri E. 29.716,85 IVA al 4% inclusa per::
Servizio Spazio Bambini e Bambine; Per il Comune di Anacapri E. 39.289,35 IVA al 4% inclusa suddiviso nei seguenti servizi integrativi al Nido Spazzolino: Servizio Centro Bambini e Famiglie, Servizio di apertura al sabato, Servizio di apertura
nel mese di agosto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte 10/09/2015 ore 12:00 c/o all’ufficio Protocollo del Comune di Capri (NA) Piazza Umberto I n. 9. Apertura 11/09/2015
ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti integrali affissi all’Albo Pretorio dei Comuni dell’Ambito territoriale e
pubblicati sul sito internet Istituzionale del Comune di Capri www.cittadicapri.it.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Vilma Coppola
T15BFF14424 (A pagamento).

COMUNE DI AYAS
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ayas - Fraz. Antagnod - 11020 Ayas AO - Tel. 0125- 306634 - Fax 0125- 306788.
Oggetto dell’appalto: lavori di razionalizzazione e potenziamento del sistema acquedottistico di Ayas. - C.U.P.
H13H11000150002 - C.I.G. 63698327A6. Entità dell’appalto: Euro 1.084.500,00 oneri per la sicurezza compresi.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle
offerte: 30 settembre 2015 ore 12,00.
Altre informazioni: la documentazione di gara è disponibile presso l’ufficio tecnico della stazione appaltante sul sito
www.comune.ayas.ao.it e sul sito www.regione.vda.it. Eventuali informazione possono essere richieste a mezzo pec al
seguente indirizzo lavori.pubblici@pec.comune.ayas.ao.it.
Ayas, 18 agosto 2015
Il responsabile della procedura di affidamento
arch. Claudio Alliod
T15BFF14425 (A pagamento).
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CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Bando di gara - CIG 63521063B2
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia - P.zza del Popolo 8 Manfredonia (FG)
tel. 0884519233; Indirizzo internet: www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni: punto di contatto sopra indicato;
documentazione disponibile: c/o Comune di Manfredonia e sito internet del Comune; le offerte vanno inviate al Comune
di Manfredonia - Ufficio Protocollo - P.zza del Popolo 8 - Manfredonia (fg); I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità locale;
SEZIONE II: Denominazione: affidamento del servizio di gestione asilo nido nelle due strutture di proprietà comunale.
Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi - cat. 25 - CPC 93 CPV 85000000-9; Comune di Manfredonia; Valore complessivo dell’appalto E. 854.895,06, oltre E. 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa. E’ stato
redatto il D.U.V.R.I. Durata appalto: mesi 36;
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato sul sito www.comune.manfredonia.fg.it.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta; Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: ore 13 del 06/10/15. Vincolo: giorni 180; Apertura offerta:
ore 9 del 13/10/15 c/o Sede Comunale; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato;
SEZIONE VI: Le offerte che per la parte tecnico-organizzativa non avranno raggiunto un punteggio complessivo superiore a punti 55, dopo l’eventuale riparametrazione, non saranno ammesse alla fase successiva e saranno escluse dalla gara.
In caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata. Responsabile Procedimento: Dott. Matteo
Ognissanti. Responsabile dell’esecuzione: Sig.ra Angela D’Antuono. Ricorso: TAR Puglia - Via Massari - Bari. Il presente
bando è stato trasmesso alla GUUE il 21/08/15 e ricevuto in pari data.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T15BFF14426 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Risanamento Ambientale, tutela rischio Idrogeologico
e parchi, via Marconi, 12 - Brescia. Tel. 030.2977503 - Fax 030.2977522.
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale attraverso l’inserimento di
persone svantaggiate per il triennio 2016-2018. Procedura aperta con suddivisione in 5 lotti funzionali: Lotto 1 - Zona Centro
CIG 636370577D; Lotto 2 - Zona Nord-Est CIG 63637203DF; Lotto 3 - Zona Sud-Est CIG 6363733E96; Lotto 4 - Zona
Sud-Ovest CIG 6363751D71; Lotto 5 Zona Nord-Ovest CIG 6363767AA6.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di
manutenzione ordinaria del verde pubblico, introduce nell’ambito degli appalti pubblici sopra soglia europea la clausola
sociale di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, come definiti dall’art. 4 comma 1 della L. 381/1991 e succ. mm. e
ii., quale rilevante strumento per il conseguimento sia degli obiettivi sociali dell’Amministrazione, sia di opportunità strutturata di creazione e di mantenimento delle condizioni attuali occupazionali per i cittadini in condizione di svantaggio. Clausola
sociale: “Le imprese aggiudicatarie di ogni lotto dovranno avvalersi per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria
del verde pubblico comunale di Brescia di persone svantaggiate di cui all’art. 4 comma 1 della L. 381/1991 e succ. mm. e
ii., residenti nell’Ambito Territoriale N.1 del Distretto socio sanitario della ASL di Brescia e Collebeato, in misura di una
unità in situazione di svantaggio ogni tre unità di personale che l’appaltatore intende impiegare. I soggetti inseriti potranno
essere impiegati a tempo pieno o a part time equivalente per un totale di ore corrispondenti ad un tempo pieno”. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 1.01.2016 - 31.12.2018 II.2.1) Importo totale dell’appalto: E. 8.724.000,00 (oneri fiscali
esclusi) così suddiviso: Lotto 1 E. 1.470.000,00 - Lotto 2 E. 1.410.000,00 - Lotto 3 E. 1.896.000,00 - Lotto 4 E. 2.388.000,00
- Lotto 5 E. 1.560.000,00. Alla procedura possono partecipare imprese offerenti per uno o per più lotti. Ciascuna impresa
potrà essere affidataria di un solo lotto.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 08.10.2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in
data: 09/10/2015 - ore 9:00.
VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso il Settore Gare
e Appalti.
Il responsabile del settore risanamento ambientale, tutela rischio idrogeologico e parchi
ing. Giuseppe Santalucia
T15BFF14427 (A pagamento).

COMUNE DI COSTA VOLPINO
Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara - CIG 63709702C3
I.1) Il Comune di Costa Volpino - Piazza Caduti di Nassiriya n. 3 - 24062 Costa Volpino (BG) - Tel. 035.970290 Fax 035.970891- protocollo@pec.comune.costavolpino.bg.it ,
II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2019
II.2.1) Importo del contratto per la durata di tre anni Euro 504.000,00 (esclusa IVA). Importo di aggiudicazione comprensivo della facoltà di proroga fino al 31/12/2019 Euro 560.000,00 (esclusa IVA)
II.3) Durata dell’appalto periodo dal 01/01/2016 al 30/06/2019
III.1.1) Cauzione provvisoria richiesta 2%
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 23.10.2015 ore 12,30
IV.3.8) Apertura delle offerte: 26.10.2015 ore 9,30
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito ufficiale del Comune
di Costa Volpino: www.comune.costavolpino.bg.it
VI.5) Data di invio del bando alla GUCE: 21/08/2015
La responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Manuela Cattalini
T15BFF14431 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Bando di gara - Procedura aperta (D.Lgs. 163/2006 e s.m.)
Prot. 152231/2015
Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Trento - Ufficio Appalti, via del Brennero,
312 - 38121 Trento Italia. Tel. 0461884917 Telefax 0461884815 (e-mail) appalti.comune.tn@cert.legalmail.it - Indirizzo
Internet (Url) www.comune.trento.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Come al punto I.1. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: Come al punto I.1. Le offerte vanno inviate a: Come all’allegato
A.III. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale/locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale. II.1.2) Tipo di appalto. Forniture: acquisto. Luogo principale di consegna: Trento. Codice NUTS ITD20. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di mezzi per il parco veicolare dell’Amministrazione comunale suddivisa
in: Lotto n. 1 - n. 5 autocarri furgonati alimentati a benzina/metano e contestuale ritiro di autoveicoli usati. Lotto n. 2 - n. 2
autoveicoli per uso esclusivo di Polizia locale e contestuale ritiro di autovetture usate. Lotto n. 4 - n. 2 miniescavatori e con— 9 —
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testuale ritiro di un miniescavatore usato. II.1.6) CPV: 34100000. II.1.7) 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)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo
a base di gara per i tre lotti euro 181.322,89 (oneri fiscali esclusi). Importi dei singoli lotti come da allegati B. II.2.2) Opzioni.
No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 150.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) L’ammontare della cauzione provvisoria dovuta in riferimento al singolo lotto per cui
l’impresa presenta offerta a norma dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. è pari al 2% dell’importo posto a base di gara
per ciascuno dei lotti per cui l’Impresa presenta offerta. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell’importo del contratto per
ciascun lotto (determinato senza tener conto dell’importo offerto per il ritiro dei mezzi usati), nella misura fissata dall’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Modalità e termini di pagamento: descritti nell’art. 9 dei Capitolati speciali d’appalto riferiti ai singoli
lotti. Finanziamento: avanzo d’amministrazione, contributo L.P. 36/1993 e s.m. art. 11 vincolato a piano, contributo L.P.
n. 14/1991. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: A norma dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. sono ammessi i raggruppamenti temporanei di Imprese di tipo c.d.
“orizzontale”. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. No. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Requisiti minimi richiesti a pena di esclusione descritti nel bando di gara integrale e relativi allegati
pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come al
punto III.2.1). III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.1).
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: Criteri 1: offerta economica. Ponderazione: 370. Criteri 2: offerta tecnica. Ponderazione:
630 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12/10/2015 ora: 12.00. Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/10/2015 ora:
12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: mesi 6. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15/10/2015 ora 08.30. Luogo: indirizzo punto I.1)
sala riunioni al VI piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente l’offerente, ossia i legali rappresentanti
o procuratori dell’offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? No. VI.3) Informazioni complementari. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Diana Goffredo - Ufficio Appalti - Servizio Patrimonio (tel. +390461884917). Sostituto per
il caso di assenza o impedimento del Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Sonia Pinamonti (Capo Ufficio
Appalti) o dott.ssa Cristina Degasperi (Dirigente Servizio Patrimonio). Tali soggetti sono gli unici abilitati a corrispondere
alle richieste di chiarimento da effettuarsi per iscritto all’indirizzo Ufficio Appalti, via Brennero n. 312, 38121 Trento
(anche a mezzo fax al n. +390461884815 o a mezzo e-mail al seguente indirizzo: appalti.comune.tn@cert.legalmail.it). E’
ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. E’ fatto obbligo
all’appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti stessi via via corrisposti con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Punto II.3) indicato il termine minore. Vedi allegati per i termini relativi al singolo lotto. Punto IV.2.1): subcriteri
e subpunteggi indicati nel bando integrale di gara. La presente procedura viene identificata mediante CIG 6364735978 per
il lotto 1, CIG 6364748434 per il lotto 2 e CIG 6364772801 per il lotto 4. Si rinvia al bando di gara integrale per quanto
riguarda la disciplina di dettaglio e la specificazione delle cause di esclusione. Il bando di gara è disponibile in versione
integrale sul sito dell’Amministrazione Comunale (www.comune.trento.it) compresi gli allegati. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.R.G.A. di Trento. Via Calepina, 50 - 38122 Trento - Italia.
Posta elettronica: urp.tn@giustizia-amministrativa.it. Tel. 0461273121. Fax 0461273120. Indirizzo internet: www.regione.
taa.it. VI.4.2) Presentazione del ricorso - Termine: 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Come al punto VI.4.1. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 12/08/2015. Allegato A III. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande
di partecipazione: Comune di Trento - Ufficio Protocollo, via Maccani, 148 - 38121 Trento - Italia. ALLEGATO B (1)
Denominazione: Lotto n. 1 - n. 5 autocarri furgonati alimentati a benzina/metano e contestuale ritiro di autoveicoli usati.
1) Breve descrizione: Lotto n. 1 - n. 5 autocarri furgonati alimentati a benzina/metano per il trasporto di cose e contestuale
ritiro di cinque autocarri usati e tredici autovetture usate. 2) CPV: 34136000. 3) Quantitativo o entità: Importo complessivo
a base di gara per l’intera fornitura del lotto 1 pari ad euro 73.722,73 (oneri fiscali esclusi). 4) Indicazione di una data
diversa dell’appalto: In giorni: 150. ALLEGATO B (2) Denominazione: Lotto n. 2 - n. 2 autoveicoli per uso esclusivo di
Polizia locale e contestuale ritiro di autovetture usate. 1) Breve descrizione: Lotto n. 2 - n. 2 autoveicoli per uso esclusivo
di Polizia locale e contestuale ritiro di quattro autovetture usate. 2) CPV: 34114200. 3) Quantitativo o entità: Importo complessivo a base di gara per l’intera fornitura pari ad euro 46.124,75 (oneri fiscali esclusi). 4) Indicazione di una data diversa
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dell’appalto: In giorni: 180. ALLEGATO B (3) Denominazione: Lotto n. 4 - n. 2 miniescavatori e contestuale ritiro di un
miniescavatore usato. 1) Breve descrizione: Lotto n. 4 - n. 2 miniescavatori e contestuale ritiro di un miniescavatore usato
2) CPV: 34100000. 3) Quantitativo o entità: Importo complessivo a base di gara per l’intera fornitura pari ad euro 61.475,41
(oneri fiscali esclusi). 4) Indicazione di una data diversa dell’appalto: In giorni: 150.
Il dirigente del servizio gestione strade e parchi
ing. Claudia Patton
T15BFF14433 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO
Bando di gara - CIG 6327659564
I.1) Stazione appaltante: Comune di Putignano - Ufficio Sistema Informatico Comunale - Via Roma, 8 - 70017 Putignano - BA Punti di contatto: Ufficio Sistema Informatico Comunale (ore 9:00-13:00). Telefono: 080 4056350 - 351.
protocollo@cert.comune.putignano.ba.it www.comune.putignano.ba.it
II.1.5) Oggetto: Servizio di locazione dell’infrastruttura server e delle postazioni di lavoro per gli uffici del comune di
Putignano;
II.2.1) Importo a base di Gara Euro 440.000,00 (IVA esclusa) per 60 mesi, oltre i costi per la sicurezza derivanti da rischi
interferenziali, scaturenti dal DUVRI, pari a Euro 4.966,78 complessivi, non soggetti a ribasso. II.3) Durata 60 mesi con
possibilità di richiedere l’esecuzione di servizi complementari ex art. 57, comma 5, lett. a) d. lgs. 163/2006;
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 05.10.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 13.10.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.putignano.ba.it. VI.5) GUUE: 24.08.15.
Responsabile unico del procedimento
dott. Michele Darconza
Il dirigente I area
dott. Domenico Mastrangelo
T15BFF14456 (A pagamento).

COMUNE DI FIORANO MODENESE
Bando di gara - CIG 63693211F7
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fiorano Modenese con sede in Piazza Ciro Menotti 1, 41042 Fiorano
Modenese (MO). Servizio Comunicazione e informazione, Dott. Marco Rabacchi, tel.: 0536/833235, fax: 0536/833229;
Ufficio Contratti, Dott.ssa Maria Grazia Teggi: tel./fax: 0536/833229. PEC: comunefiorano@cert.fiorano.it fax 0536-832446
- www.fiorano.it
II.1.5) Oggetto: servizio per l’affidamento di servizi di informazione del Comune di Fiorano Modenese per il periodo
2015/2017. Il servizio consiste nell’ informazione circa le attività istituzionali dell’Ente, attraverso varie attività di natura
comunicativa. II.2.1) L’importo complessivo presunto per l’intera durata contrattuale di anni due, è pari ad Euro 66.000,00
oltre oneri e IVA in misura di legge. E’ prevista l’applicazione dell’art. 11 del R.D. 2440/1923 (aumento o diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto).
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 18.09.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.09.15 ore 09.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.fiorano.it.
sezione “bandi di gara”
Dirigente settore I - Affari istituzionali - Personale e organizzazione
dott. Marco Rabacchi
T15BFF14457 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELNUOVO MAGRA
Avviso di annullamento gara CIG 62706586AD pubblicata in GURI n.69 del 15/06/2015 e
contestuale nuova indizione - Nuovo CIG 637263726A
I.1) Stazione appaltante: Comune di Castelnuovo Magra - Via Canale,109 19033 Castelnuovo Magra (Sp) Italia - Capo
convenzione del servizio segreteria comunale tra Castelnuovo Magra e Ortonovo. Punto di contatto: Ufficio Segreteria nella
persona del Segretario Generale Dott. C.Consolandi tel. 0187/690134 - 0187 /693824 - Fax 0187/660175; protocollo@pec.
castelnuovomagra.com segretariocomunale@comune.castelnuovomagra.sp.it;
II.1.5) Servizio di refezione scolastica scuole Infanzia e Primarie statali, sessiennio scolastico 2015/2016 - 2016/2017
- 2017/2018 - 2018/2019 -2019/2020 - 2020/2021. II.2.1) L’ importo dell’appalto, per tutto il periodo di affidamento è:
Euro 3.071.130,00, compresi gli oneri della sicurezza di Euro. 6.142,26 e così l’importo a base d’asta ammonta ad euro
3.064.987,74:
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05.10.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 06.10.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.ortonovo.sp.it - www.comune.castelnuovomagra.sp.it. VI.5) Invio alla GUUE: 20.08.15.
Il responsabile servizi amministrativi
dott. Carlo Consolandi
T15BFF14460 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara - S15014
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/06 Fax 080/5775050.
II.1.5) Oggetto: conduzione ed esercizio di infrastrutture e servizi di rete e datacenter del comune di Bari. II.2.1) Importo
a base d’asta: Euro 360.000,00, oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza (DUVRI) non soggetti a ribasso Euro
1100,00. Importo complessivo dell’appalto: Euro 361.100,00 oltre iva in uno Euro 440.542,00. II.3) Durata: Tre anni
III.1.2) Finanziamento: Fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: in favore dell’offerte economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 02.10.2015.
VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.
comune.bari.it.
VI.5) Spedizione bando all’UPUUE: 21.08.2015
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF14464 (A pagamento).

CITTÀ DI PINEROLO

Piazza V. Veneto n. 1 - Pinerolo
Bando di gara
Oggetto: Realizzazione 3° lotto della Scuola Nazionale di Equitazione - progetto PTI “Terre del cavallo e della cavalleria”. Codice CUP F 17 B 14 00013 000 6 - Codice CIG 6342216236.
Punti di contatto: ufficio contratti tel. 0121.361.312; fax: 0121.361.353; appalti@comune.pinerolo.to.it.
Importo a base di gara: € 443.985,72 a corpo, oltre a € 38.549,15 per oneri sicurezza ed € 308.661,54 per costo manodopera, importi non soggetti a ribasso; totale appalto € 791.196,41.
Finanziamento: in parte contributo regionale, in parte fondi propri di bilancio.
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
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Criterio aggiudicazione: procedura aperta criterio prezzo più basso ex art. 82, c. 2, lett. b) mediante ribasso su importo
lavori. Esclusione automatica offerte anomale.
Termine ricezione offerte: entro il 24/9/2015, h. 11,30. Bando, moduli allegati e progetto scaricabili da http://www.
comune.pinerolo.to.it.
Responsabile procedimento: ing. Marco Quaranta.
Pinerolo, 10 agosto 2015
Il segretario comunale
dott.ssa Annamaria Lorenzino
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Antonio Morrone
TC15BFF14289 (A pagamento).

COMUNE DI CISTERNINO
Provincia di Brindisi

C.F. 81001470749 - P.IVA 0060086746
Avviso di gara CIG: 6369885364 - CUP: F37E15000040005
1) Comune di Cisternino (BR) - Via P.pe Amedeo 72 - 72014 Cisternino - Tel. 080 4445211 - Fax 080 4445236.
2) Oggetto: “Realizzazione immobile adibito ad housing sociale e ad alloggi destinati alla locazione permanente”,
finanziati con fondi CIPE e comunali.
3) Importo complessivo dell’appalto: Euro 703.092,25, di cui Euro 695.504,95 soggetti a ribasso d’asta, ed Euro 7.587,30
per oneri di sicurezza non oggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG 1 € 507.422,65 - Clas. II^.
4) Scorporabili o obbligatoriamente subappaltabili:
a) impianto elettrico (OS30 Clas. I^) per € 83,231,31;
b) impianto termico (OS28 Class. I) per € 83.420,00;
c) impianto idrico € 23.431,00 (3,37%).
5) Il termine di esecuzione lavori è fissato in 360 giorni.
6) Procedura: Aperta con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) ed esclusione automatica dell’offerta anomala ai sensi dell’art. 129 del Codice.
7) Ricezione offerte: entro e non oltre il 5 ottobre 2015, ore 13:00.
8) Apertura offerte: ore 9,00 del giorno successivo presso la sede municipale.
9) Documentazione: bando integrale, disciplinare di gara, ed elaborati reperibili su: www.comune.cisternino.br.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Bomba Angela
TC15BFF14292 (A pagamento).

COMUNE DI PIOLTELLO
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Pioltello (MI).
Oggetto: affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, raccolte differenziate e
servizi collegati.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
Luogo di esecuzione: Pioltello.
Importo IVA 10% esclusa: € 13.000.572,20 oltre € 80.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG
63516012F5.
Durata del contratto: anni cinque (01/03/2016 - 28/02/2021).
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Divisioni in lotti: no.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.45 del 20/10/2015.
Data di trasmissione alla GUEE: 13/08/2015.
Bando, disciplinare, allegati e capitolato sono disponibili sul sito www.comune.pioltello.mi.it
Il dirigente del settore
arch. Paolo Margutti
TC15BFF14328 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
I.1) Comune di Potenza - U.D. Risorse Finanziarie - P.co S. Antonio La Macchia, tel. 0971.415329, fax 0971.415311,
www.comune@potenza.it - R.U.P. dott. Giovanni Moscatiello - dirigente.tributi@comune.potenza.it
Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
indirizzate all’Ufficio Gare - Piazza Matteotti - 85100 Potenza.
II.1.1) Affidamento del servizio di supporto all’ufficio tributi per la gestione in forma diretta delle entrate tributarie e
delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie.
II.1.2) Luogo di prestazione del servizio: Potenza - Italia - codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto che dovrà consentire all’Amministrazione la gestione diretta: di
tutte le attività inerenti la gestione dei tributi comunali e del Cosap; delle attività di lotta all’evasione; delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e da servizi.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 71356300-1.
II.1.8) Il servizio non è diviso in lotti.
11.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Valore complessivo presunto dell’appalto: € 2.487.000,00, oltre IVA, di cui € 2.340.000,00 riferiti alla prestazione
principale (servizio supporto all’ufficio tributi) ed € 147.000,00 riferiti alla prestazione secondaria (servizio postale).
III.1.1) Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per partecipare alla gara le imprese dovranno prestare garanzia a
corredo dell’offerta di € 49.740,00 e l’aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva (art. 113).
III.1.2) Il pagamento, a valere su fondi comunali, saranno corrisposti con le modalità al riguardo specificate nel capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
disposizioni dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati dall’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, in
possesso di iscrizione presso la CCIAA per attività conferenti a quelle oggetto d’appalto nonché (per la prestazione secondaria) iscritti nell’elenco degli operatori postali tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, ottenuta a seguito di rilascio di
licenza individuale o autorizzazione generale all’esercizio dei servizi postali.
È richiesta la certificazione di qualità per la prestazione principale.
Non possono partecipare i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli articoli 38 comma 1, 36,
comma 5, e 37 comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 nonché
quelli non in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria (INPS ed INAIL).
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale non potranno essere oggetto di avvalimento.
III.2.2) La capacità economica e finanziaria è dimostrata da due idonee dichiarazioni bancarie e da un fatturato complessivo, nell’ultimo triennio, non inferiore ad € 2.487.000.
III.2.3) La capacità tecnica e professionale è dimostrata dall’avere, nell’ultimo triennio, in non meno di tre Comuni, di
cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 abitanti, svolto servizi di gestione e/o di supporto alla gestione integrata
in forma diretta dei tributi comunali e delle connesse attività di riscossione volontaria e coattiva, nonché aver fornito e attivato un portale web di comunicazione con il cittadino, fruibile con modalità interattive e collegato con il sistema integrato
di gestione dei tributi; dall’aver svolto in non meno di due comuni, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000
abitanti, servizi postali; dalla proprietà intellettuale delle soluzioni software proposte.
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IV.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 decreto legislativo n. 163/2006)
sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sezione III del disciplinare.
IV.2.2) Non si fa ricorso ad una asta elettronica.
IV.3.2) Non vi sono state pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/10/2015 - ore 13,30.
IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
V.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.8) Giorno 15/10/2015 - ore 10,00 presso la Sala Gare dell’Ente (p.zza Matteotti).
Le sedute pubbliche saranno accessibili a chiunque vi abbia interesse. Tuttavia solo i soggetti legittimati per legge
potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.
VI.3) CIG 6370324DA7 - Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.potenza.it
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante (S.A) e gli operatori economici avverranno
mediante posta, pec o fax. Le modalità di esecuzione dell’appalto sono specificate nel CSA. La S.A. si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua.
Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura sono contenute
nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del bando.
Chiarimenti di carattere amministrativo: presso Ufficio Gare (tel. 0971415020/-24, fax 0971415045).
La S.A. si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara.
Dette rettifiche e/o precisazioni saranno pubblicate sul sito internet della S.A.
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR di Basilicata (v. Rosica, PZ).
VI.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso alla CUCE in data 19 agosto 2015.
Il dirigente
dott. G. Moscatiello
TC15BFF14329 (A pagamento).

COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA (SA)
Avviso di gara d’appalto - Servizio di trasporto scolastico - CIG 637076271C
Stazione appaltante: Comune di Vallo della Lucania, Piazza Vittorio Emanuele n. 44, Vallo della Lucania (SA) 84078
- settore affari generali, tel. 0974/71420, mail www.Comune.vallodellalucania.sa.it Servizio trasporto scolastico scuole infanzia primaria e superiore di primo grado.
Importo base di gara: € 157.500,00 IVA esclusa (aa.ss 2011/2012-2012/2013).
Durata: anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017/2018 cauzione provvisoria 2% importo stimato-definitiva come da capitolato e disciplinare; finanziamento: risorse proprie: ammesse imprese temporaneamente riunite raggruppate (art. 34 e ss,
decreto legislativo n. 163/2006).
Condizioni di partecipazione: come da disciplinare; requisiti: come da disciplinare-capacità economica finanziaria:
come da disciplinare.
Capacità tecnca: come da disciplinare-condizioni appalto: non previste particolari condizioni.
Procedura aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (criteri e punteggi come da capitolato) documentazione disponibile sul sito internet www.comune.vallodellalucania.sa.it scadenza ore 13.00 del quindicesimo
giorno successivo a data di pubblicazione in G.U.R.I.
Lingua italiana.
Il V segretario comunale
dott. Mario Ogliaruso
TC15BFF14330 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI”
Bando di gara

— 16 —

26-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 17 —

5a Serie speciale - n. 100

26-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti

TC15BFK14318 (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
TC15BFK14327 (A pagamento).
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FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE
ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Bando di gara d’appalto - CIG 6371345837
Lavori Forniture Servizi X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Fondazione CNAO - Centro Nazionale Adroterapia Oncologica
Servizio Responsabile : Dip. Amministrativo - Servizi Generali
Indirizzo: Strada Campeggi, 53 Città: Pavia CAP 27100 Stato Italia
Telefono 0382078402 Fax 0382078905
Posta elettronica Ufficio_Legale@pec.cnao.eu
Indirizzo Internet www.cnao.it
1.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI
Come al punto 1.1 Ufficio_Legale@pec.cnao.eu; chiaramonte@cnao.it
1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto 1.1 X e www.cnao.it - sezione Amministrazione Trasparente: http://www.fondazionecnao.it/it/bandiacquisto/bandi/attivi
1.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto 1.1 X
1.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) TIPO DI APPALTO DI FORNITURE:
Acquisto X
II.1.4) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO? NO X SI’
II.1.6) DESCRIZIONE - OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di pulizia e sanificazione da effettuarsi per il Centro Nazionale
di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia
II.1.7) LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA
Pavia, Italia
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI
NO X SI’
II.1.10) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI
NO X SI’
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo presunto lordo non costituente base d’asta è pari a Euro
230.000, IVA esclusa, di cui:
Euro 227.000,00 oltre IVA, per il servizio;
Euro 3.000,00 oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
24 mesi
L’attivazione della fornitura dovrà decorrere entro le ore 00.01 del 27 gennaio 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto
Art. 34 D.Lgs. 163 del 2006.
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III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del fornitore, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
1) aver svolto nel triennio 2012-2014 servizi di pulizia e igiene ambientale per almeno tre enti sanitari pubblici o privati
accreditati con il Servizio Sanitario Nazionale;
2) fatturato specifico per stessi servizi del triennio 2012-2014 pari ad almeno Euro 360.000,00, come risultante dai
relativi bilanci;
3) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 D.Lgs. 163 del 2006;
4) prova dell’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 67 della legge 266/2005 e alla delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 9 dicembre 2014, in vigore dal 1 gennaio 2015;
In caso di raggruppamenti, i requisiti di cui ai punti 1) e 2) devono essere attestati e sottoscritti dal legale rappresentante
(o dal procuratore munito di idonei poteri) di tutti gli operatori economici del raggruppamento, che potranno possedere cumulativamente la predetta capacità. Il requisito di cui al punto 3) deve essere posseduto singolarmente e attestato e sottoscritto
dal legale rappresentante (o dal procuratore munito di idonei poteri) e dai soggetti contemplati dall’art. 38, comma 1, lett.
b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 163 del 2006 di ciascun soggetto raggruppato. Il versamento del contributo di cui al punto 4) va
effettuato dal mandatario.
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste a pena di esclusione
Dichiarazione con la quale si attesti di essere iscritti alla competente C.C.I.A.A., per le Imprese italiane o straniere
residenti in Italia e per le Imprese straniere equivalente dichiarazione di iscrizione al Registro Professionale dello Stato per
il servizio oggetto della gara. Dichiarazione del legale rappresentante della società e dei soggetti contemplati dall’art. 38,
comma 1, lett. b), c) ed m - ter) del D.Lgs. 163 del 2006 attestante l’assenza delle condizioni di esclusione di cui al punto
III.2.1,3).
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste a pena di esclusione
Dichiarazione del legale rappresentante indicante i requisiti di cui ai punti III.2.1, 1) e 2). In caso di raggruppamenti, tali
requisiti devono essere attestati e sottoscritti dal legale rappresentante (o dal procuratore munito di idonei poteri) di tutti gli
operatori economici del raggruppamento, che potranno possedere cumulativamente la predetta capacità.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste
Requisiti di cui al III. 2.1, punti 1) e 3) e dichiarazioni di cui al III. 2.1.1. Tali requisiti sono richiesti a pena di esclusione.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
Aperta X Ristretta accelerata
Ristretta Negoziata accelerata
Negoziata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
B.1) criteri sotto enunciati
1. prezzo
2. qualità
In ordine decrescente di priorità NO SI’
I criteri saranno specificati nella lettera d’invito
B.2) Criteri enunciati nel disciplinare di gara X
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
I documenti saranno sempre disponibili su www.cnao.it - sezione Amministrazione Trasparente: http://www.fondazionecnao.it/it/bandi-acquisto/bandi/attivi
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:
8 ottobre 2015
Ora: 12.00
IV.3.4) SCADENZA DEL TERMINE PER LA RICHIESTA O L’ACCESSO AI DOCUMENTI
I documenti saranno sempre disponibili su www.cnao.it - sezione Amministrazione Trasparente: http://www.fondazionecnao.it/it/bandi-acquisto/bandi/attivi
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
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IV.3.7) MODALITA’ DI APERTURA DELLE DOMANDE DI INVITO
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere
Concorrenti - legali rappresentanti - delegati muniti di procura
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO
Data 8/10/15
Ora: 14.30
Luogo: Fondazione CNAO, Strada Campeggi, 53 - Pavia, Italia
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO?
NO X SI’
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO-PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’U.E.?
NO X SI’
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le offerte dovranno essere inviate, a mezzo raccomandata A.R/corriere, in plico sigillato e controfirmato, recante la dicitura “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e igiene ambientale da effettuarsi presso il Centro Nazionale
di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia”.
E’ ammessa la consegna a mano del plico all’indirizzo di cui alla sezione I 1.1), dal lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle
13.00 e dalle ore 14.00 alle 17.00 e l’ultimo giorno utile, l’8 ottobre 2015 dalle 9.00 alle 12.00.
In caso di spedizione per posta varrà il momento di ricezione del plico presso la stazione appaltante e non la data di
spedizione.
Ogni richiesta di informazioni e/o chiarimenti potrà essere inoltrata, esclusivamente via fax o e-mail, ai punti di contatto
di cui al punto 1.2
E’ possibile effettuare un sopralluogo entro il giorno 21 settembre 2015 previo appuntamento. Contatti: Sig. Massimo
Spairani, fax 0382.078 904 - e-mail: spairani@cnao.it, che rilascerà apposita attestazione dell’avvenuto sopralluogo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE DEL PRESENTE BANDO
18 agosto 2015 - Riferimento formulario n. ID:2015-110769
Il presidente della fondazione CNAO
Erminio Borloni
T15BFK14400 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA, 2° piano - Lungomare Starita, 6 - 70123. Punti di
contatto: Area Gestione del Patrimonio, Dott. Francesco Romito, Tel. 080-584.2397/2251, patrimonio.asl.bari@legalmail.it,
Fax 080-584.2497, www.sanita.puglia.it percorso: ASL - ASL Bari - Sezione Albo pretorio - Bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di apparecchiature per l’U.O. di Otorinolaringoiatria presso l’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei”. II.1.6) CPV 33.00.00.00-0. Divisione in lotti: sì, 12 lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
Valore stimato, + IVA: Euro 1.356.000,00. II.2.2) Opzioni: sì. II.3) Durata mesi: 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: Come previsto dagli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006, e successive modificazioni ed integrazioni. III.1.2) Finanziamento: Fondi di cui alla D.G.R. Puglia n. 430 del 04.04.2006 (attrezzature aggiuntive per P.O. Murgia come da Deliberazione
ASL BA n. 1907 del 14.10.2014). III.1.3) Forma giuridica: R.T.I., Consorzi o GEIE. Condizioni di partecipazione: si veda
documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte sulla piattaforma Empulia: 05/10/15 ore 17. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta mesi:
12. IV.3.8) Apertura offerte: 06/10/15 ore 10.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara, nonché le relative informazioni complementari successivamente fornite su richiesta, potranno essere scaricati da www.empulia.it e www.sanita.puglia.it. Ricorso: T.A.R. Puglia
- Bari. Spedizione avviso: 19.08.15.
Il R.U.P.
ing. Sebastiano Carbonara
Il direttore generale
dott. Vito Montanaro
T15BFK14416 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO DI SAN GIORGIO CANAVESE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Casa Di Riposo Di San Giorgio Canavese Via Michele Chiesa 21 - 10090 San
Giorgio Canavese - Italia; Punti di contatto: Telefono: +39 3351261146 - All’attenzione di: Perino Marco - Posta elettronica:
tecnicocomunale@comunesangiorgio.it - www.casaripososangiorgio.it.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: gestione integrata dei servizi della casa di riposo di San Giorgio Canavese C.I.G.:
6324836BC5.
II.2.1) Entità totale: Euro 2.800.000,00 di cui Euro 6.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata
in mesi: 48.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 31.10.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.11.15 ore 15.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.casaripososangiorgio.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Del Piemonte Corso
Stati Uniti 45 - 10100 Torino
VI.5) Invio alla GUUE: 24.08.15.
Il responsabile del procedimento
Perino Marco
T15BFK14438 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Azienda sanitaria locale di Matera

Sede: via Montescaglioso 2 - 75100 Matera
Estratto bando di gara - CIG 63739340BC
L’Azienda Sanitaria Locale di Matera, tel. 0835.253524 fax 0835.253524 indice bando di gara mediante procedura
aperta per la fornitura di anni quattro di un “Sistema di sequenziamento Next Generation Sequencing”. L’Importo complessivo dell’appalto è di E. 170.000,00 iva esclusa. Durata dell’appalto: 48 mesi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la presentazione delle offerte:
10/11/2015 ore 13:00.
Il bando e la documentazione ad esso allegata sono disponibili in downloading direttamente e gratuitamente sul sito
istituzionale www.asmbasilicata.it - sezione Gare. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del
presente bando potranno essere richiesti al seguente indirizzo pec: ufficiogare@pec.asmbasilicata.it entro e non oltre il
30/10/2015 ore 13.
Il dirigente amministrativo
dott. Davide Falasca
T15BFK14445 (A pagamento).
— 25 —

26-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 100

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale: Azienda USL Roma D, Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma; Servizio
Responsabile: U.O.C. Farmacia Ospedaliera Tel. 06.5648-7347 - Fax 06.56487408; www.aslromad.it - farmacia.acquisti@
aslromad.it;
II.1.6) Oggetto dell’appalto: gara a procedura aperta, ex art. 55 D.Leg.vo 163/2006, per la fornitura di liquidi infusionali
in attesa della definizione della gara in Unione di Acquisto tra AA.SS.LL. della Regione Lazio, di cui al DCA 221/2015. II.1.7)
Luogo di consegna della fornitura: Farmacia Ospedaliera. II.1.9) Divisione in lotti: SI; le offerte possono essere presentate:
per un lotto e/o più lotti; II.2.1) Importo presunto annuale 127.482,74 Iva compresa. II.3) Durata dell’appalto: tre;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rimanda al Capitolato Speciale di
gara;
IV.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: art. 82 Decreto Leg.vo 163/2006; IV.3.4) Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte: 12 ottobre 2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni a decorrere dalla data di cui
al punto IV.3.4);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22 ottobre 2015 ore 09:30 c/o Sede Generale nella sede di cui al punto I.1);
VI.1) Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 71, p.to 2, del D.L.gvo n. 163/06 e succ. mod. e integr. eventuali richieste
di chiarimenti ed informazioni complementari potranno essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi
precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; Data d’invio alla GUCE: 19 agosto 2015.
U.O.C. Farmacia ospedaliera
dott.ssa Roberta Di Turi
TS15BFK14421 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
I.1) Azienda USL Roma D, Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma; U.O.C. Farmacia Ospedaliera; Tel. 06.564873197347; www.aslromad.it; mail: farmacia.acquisti@aslromad.it; I.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni:
come punto I.1);
II.1.6) Oggetto dell’appalto: «fornitura di sistemi di drenaggio necessari all’Azienda USL Roma D». II.1.7) Luogo di
consegna della fornitura: P.O. G.B. Grassi; II.1.9) Divisione in lotti: SI; le offerte possono essere presentate: per un lotto e/o
più lotti; II.2.1) Importo presunto triennale: € 105.000,00 c/Iva; II.3) Durata dell’appalto: tre anni;
Sezione III: Si rimanda al capitolato speciale di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta «economicamente più vantaggiosa» con criteri
enunciati nel capitolato speciale di gara; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 25 settembre
2015. V.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 240 giorni a decorrere dalla data di cui al punto IV.3.4); IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di regolare procura o delega; IV.3.8.2) Data ora e luogo: ore 9.30
del 18 ottobre 2015 - Sede generale nella sede di cui al punto I.1);
VI.1) Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 71, p.to 2, del D.L.gvo n. 163/06 e succ. mod. e integr. eventuali richieste
di chiarimenti ed informazioni complementari potranno essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi
precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; le richieste di partecipazione non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione che può modificare, sospendere o revocare il presente avviso. L’Amministrazione si riserva di non
aggiudicare ad alcuna ditta qualora nessuna delle offerte soddisfi le proprie esigenze. I dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi della L. n. 196/03 e succ. mod. e integr.
U.O.C. Farmacia ospedaliera
dott.ssa Roberta Di Turi
TS15BFK14429 (A pagamento).
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AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto
I.1) Azienda USL Roma D, Via Casal Bernocchi 73 - 00125 Roma; U.O. C. Farmacia Ospedaliera; Tel. 06.564873477340-7336-7319 Fax 06.56487346; www.aslromad.it.; mail farmacia.acquisti@aslromad.it;
II.1.6) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di fili di sutura, colle chirurgiche ed emostatici, reti per
ernia e laparoceli; II.1.7) Luogo di consegna della fornitura: U.O.C. Farmacia Ospedaliera presso P.O. G.B. Grassi; II.1.9)
Divisione in lotti: SI; le offerte possono essere presentate: per un articolo, più articoli; II.2.1) Importo presunto triennale:
€ 839.889,84 Iva inclusa; II.3) Durata dell’appalto: tre anni dalla data di aggiudicazione;
Sezione III: Si rimanda al Capitolato Speciale di gara
IV.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta «economicamente più vantaggiosa» - con criteri
enunciati nel capitolato speciale di gara; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del 9 ottobre
2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 240 giorni a decorrere dalla data di cui al punto IV.3.4); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9.30
del 29 ottobre 2015 presso la sede aziendale. IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di regolare procura o delega;
VI.1): Altre informazioni: Ai sensi dell’art. 71, p.to 2, del D.L.gvo n. 163/06 e succ. nod. e integr. eventuali richieste
di chiarimenti ed informazioni complementari potranno essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi
precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara verranno pubblicati sul sito aziendale www.aslromad.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando:
19 agosto 2015.
Il dirigente U.O.C. Farmacia ospedaliera
dott.ssa Roberta Di Turi
TS15BFK14442 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta - Appalto E-1509 - CIG 6358790F7E
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Verona, Direzione Tecnica, Via dell’Artigliere 8 - 37129 Verona, Pec:
ufficio.protocollo@pec.univr.it.
II.1.2) Oggetto: Forniture Nuts ITD31 - Verona. Fornitura di un sistema LC-MSN per analisi quali-quantitativa di
farmaci, tossici, metaboliti e composti biologici per il Dip. Diagnostica e di Sanità Pubblica dell’Università degli Studi di
Verona. Rif. E-1509 - CUP B34G14000000001 - B36D15000550005. II.1.6) CPV: 38432200. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Importo netto a base d’asta: E 325.000,00. Oneri sicurezza rischi interferenti pari a E 00,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauz. provv. del 2% su importo netto b.a. III.2) Condizioni partecipazione: v. Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/06; parametri: 1) Prezzo offerto:
p. max 40; 2) qualità p. max 60 suddivisi come da Capitolato Tecnico; IV.3.3) Documenti di gara: visionabili presso la
stazione appaltante e scaricabili dal sito http://www.univr.it (gare d’appalto-forniture). IV.3.4) Termine ricezione offerte:
12.10.15 ore 12. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) Prima seduta pubblica: 14.10.15 ore 10.
VI.3) Informazioni: Resp. procedimento: Arch. Gianfranco Arieti. Rich. info: Tel. 045/8425221/8028448. VI.5) Data
spedizione bando G.U.C.E.: 19.08.15.
Il direttore generale
dott. Giulio Coggiola Pittoni
T15BFL14435 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Sede legale: via Università n.40, 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG 6258152666
I) Università degli Studi di Cagliari, Via Università 40, 09124 Cagliari, PEC gare@pec.it
II) Accordo quadro con unico operatore economico per la manutenzione biennale degli edifici universitari delle sedi di
Cagliari e della Cittadella di Monserrato. Importo complessivo appalto € 700.000,00+IVA (€ 465.500,00+IVA base di gara,
€ 210.000,00+IVA costi personale non soggetti a ribasso, € 24.500,00+IVA oneri sicurezza non soggetti a ribasso) CPV
45453123-7 con eventuale proroga annuale importo complessivo € 350.000,00+IVA
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara
IV) Procedura aperta; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale unico sull’elenco dei
prezzi unitari posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale; Termine ricezione offerte: 28/09/2015; Apertura
offerte: 29/09/2015 ore 10:00; Informazioni di carattere amministrativo si rimanda al Disciplinare di gara
VI) Documenti ed elaborati disponibili sul sito http://www.unica.it; RUP: Geom. Francesco Mascia; Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari. Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla pubblicazione in GURI
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX15BFL1102 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SOCIETÀ PER L’AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE
DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE (F.T.V.) S.P.A.
Bando di gara - Settori Speciali
Sezione I - Ente Aggiudicatore: Società per l’ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine (F.T.V.)
S.p.A. , Viale Milano, 138 - 36100 Vicenza - Italia - Tel. +390444223111 - Fax +390444327422 www.ftv.vi.it
Sezione II - Oggetto dell’appalto : II.1.1) Denominazione conferita all’appalto : Fornitura di n. 7 autobus snodati di
classe II, versione extraurbana, Euro 6, a pianale ribassato II.1.2) Forniture - Luogo principale di consegna: Vicenza II.1.6)
(CPV) : 34121400 II.1.8) Lotti : No II.1.9) Ammissibilità di varianti : No II.2.1) Quantitativo o entità totale : Importo a base
di gara per ciascun autobus Euro 370.000,00. Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006, l’importo complessivo dell’appalto
ammonta a Euro 2.590.400,00= Iva esclusa, oneri sicurezza compresi..
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico : III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : Si rinvia all’art. 11 del Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento : in parte con fondi di F.T.V. S.p.A e in parte con
contributo della Regione Veneto D.G.R. n. 534 del 21/04/2015 - Pagamenti : come specificato nel Capitolato III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto : artt. 34 e 37 del D. lgs.
163/2006 e del disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione : Si rinvia agli artt. 13 e 14 del Disciplinare di gara
Sezione IV - Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione : offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: Codice CIG 63723895C1 IV.3.3) Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare : Documenti a pagamento : No IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte : Data : 01/10/2015 Ora 12:00 - Viale Milano 78 - 36100 Vicenza 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 dell’offerta IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : Data 05/10/2015 Ora 09:00 Luogo
Viale Milano 78 - 36100 Vicenza -Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai predetti legali rappresentanti.
Sezione VI - Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari : 1) Dovranno osservarsi a pena di esclusione le
indicazioni di cui al disciplinare di gara e del Capitolato Speciale e relativo allegato A 2) Responsabile del Procedimento: Ing.
Paolo Ronzani 3) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.lgs. n. 163/2006
4) Il Disciplinare di gara e i documenti complementari sono disponibili alla URL http://www.ftv.vi.it/it/amministrazionetrasparente/bandi-di-gara-e-contratti/gare-in-corso/gare-in-corso.
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VI.4) Procedure di ricorso : VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : Tribunale Amministrativo
Regionale T.A.R. del Veneto Cannaregio 2277/8 - 30121 Venezia Telefono 0412403911. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/08/2015
L’amministratore unico FTV
Romano Leonardi
T15BFM14402 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione istituto italiano di tecnologia - Via Morego, 30 - 16163 Genova; Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209 - e-mail: tenders@iit.it; sito www.iit.it I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione: servizio di raccolta, trasporto e conferimento a impianti
di smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresa la fornitura di idonei contenitori, prodotti
dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia presso le seguenti sedi: Lotto 1 - Sede IIT di Genova presso Via Morego,
30 e presso il Mechanical Workshop ed eventuali altre sedi di nuova apertura sul territorio del Comune di Genova / Lotto
2 - Center for Genomic Science,
Via Adamello 16, 20139 Milano - Center for Nano Science and Technology, Via Pascoli 70/3, 20133 Milano - Center
for Space Human Robotics, C.so Trento 21, 10129 Torino / Lotto 3 - Center for Life Nano Science Viale Regina Elena, 291,
00161 Roma / Lotto 4 - Center for Advanced Biomaterials for Healthcare, Largo Barsanti e Matteucci 53, 80125 Napoli /
Lotto 5 - Center for Bio-Molecular Nanotechnology, Via Barsanti, 73010 Arnesano (LE); II.1.2) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì; II.1.3) Luogo di consegna: Italia II.1.4) CPV: 90512000; II.1.5)
Divisione in lotti: Sì II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Entità dell’appalto: euro 398.806,50 di cui: Lotto 1 euro
327.688,00 / Lotto 2 euro 27.723,00/ Lotto 3 euro 18.406,00/ Lotto 4 - euro 13.805,00 / Lotto 5 euro 11.184,50. Gli importi
sono da considerarsi al netto di I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi. Possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari a: Lotto
1 euro 6.553,76/ Lotto 2 euro 554,46 / Lotto 3 euro 368,12 / Lotto 4 euro 276,10 / Lotto 5 euro 223,69; cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla gara
tutti i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti d’ordine generale richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2)
Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto; III.2.3) Capacità
economica finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, dalla
quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; aver realizzato un fatturato specifico,
per conto di Pubbliche Amministrazioni o privati, nel triennio 2012-2013-2014, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente
gara (servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi) per un importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara del Lotto a cui si intende partecipare, con indicazione puntuale degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati III.2.4) Capacità tecnica professionale: garantire, per tutta la durata dell’esecuzione
dell’appalto, la disponibilità del proprio consulente ADR, concretamente responsabile del servizio secondo quanto previsto dal
D.Lgs. 40/2000 e s.m.i., ogni qualvolta la Fondazione lo richieda; possesso della Certificazione UNI EN ISO 14001:2004 per le
attività oggetto del presente affidamento, rilasciata da Ente accreditato al Sincert o da Organismo riconosciuto, sia per il concorrente
medesimo, sia per ogni impianto di recupero/smaltimento rifiuti e/o deposito preliminare di cui lo stesso intende avvalersi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.; IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, nel rispetto di quanto
previsto all’Art. 82 comma 2, lett. a)
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché all’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti
complementari: A partire dalla data di conferma della trasmissione del presente bando sulla G.U.U.E. i documenti di gara
saranno tutti disponibili in formato digitale sul profilo della Fondazione IIT all’indirizzo www.iit.it. IV.3.2) Termine per la
presentazione delle offerte: 28/09/2015, ore 13:00 da inviare alla Fondazione IIT - Via Morego, 30 16163 Genova IV.3.3)
Lingua: Italiano; IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte. Le offerte pervenute entro il termine indicato verranno valutate
dalla Fondazione medesima. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle offerte:
Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte in seduta pubblica il 29/09/2015 ore 10:00 presso la sede della Fondazione
in Via Morego, 30 16163 Genova.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONEI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato è determinata nella misura del 1
per mille del valore dell’appalto. Il Capitolato Tecnico, le Condizioni generali di acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema
di Contratto e tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; VI.4.1.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova - Italia; VI.4.1.2) Presentazione
del ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena
conoscenza degli stessi VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Prof. Roberto Cingolani VI.5) Data di spedizione alla GUUE
del presente bando: 19/08/2015.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T15BFM14423 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
Bando di gara - CUP B74E14001600001 - CIG 6371290AD3
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Centro via Gizio, 36 - 66100 Chieti; Telefono +39087158821
- fax: +390871560798 - posta elettronica (P.E.C.): consorziocentro@pec.bonificacentro.it
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Angela Berarducci
II.1.5) Oggetto: Lavori di adeguamento dell’impianto di depurazione in località San Martino (Chieti) - 1° Lotto. Il progetto comprende la realizzazione delle seguenti opere: - Vasche e bacini in struttura di calcestruzzo cementizio armato. - Edifici di servizio per alloggiamento impianti tecnologici e macchine di processo. - Condotte interne di collegamento idraulico
- Cavidotti interni di collegamento elettrico. - Interventi di recupero, riattamento e ammodernamento di strutture esistenti.
II.2.1) Importo complessivo: Euro 4.668.493,37 di cui: Euro 4.628.000,00 Lavori, soggetti a ribasso; Euro 40.493,37
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3) Termine di esecuzione: 518 giorni.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 28.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16.02.2016 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificacentro.it.
Il presidente
Roberto Roberti
T15BFM14428 (A pagamento).

ANFE DELEGAZIONE AVELLINO
Bando di gara - CUP D64E14000970009 - CIG 6348940F04
I.1) Stazione appaltante: ANFE Delegazione Avellino, via Fontana Delle Rose, 48 - 83040 Fontanarosa (AV) Tel
0825/1914261 fax 0825/1914261 PEC: avellino@anfepec.it R.U.P. dott.ssa Enzamaria Santosuosso tel. 0825/1914261 fax 0825/1914261 emsantosuosso@virgilio.it.
II.1.5) Oggetto: esecuzione dei lavori Relativi al progetto “l’eco ... museo dell’Irpinia” - ambiti 1, 2 e 3, in agro dei
Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza della Campania e Rocca S. Felice. II.2.1) Importo complessivo appalto: Euro
636.071,02 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (circa 4% di a.1) Euro 20.445,70 Categoria prevalente OG 1 Classifica III; II.3) Termine esecuzione lavori: 120 giorni.
III.1.2) Finanziamento: P.O. Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 Beni e siti culturali - Iniziative di
Accelerazione della spesa - Avviso Pubblico approvato con DD n.89 del 04/12/2013. Beneficiario Associazione A.N.F.E.
(Associazione Nazionale Famiglie Emigranti) Intervento “L’Eco...Museo dell’Irpinia” (CUP D64E14000970009 - Codice
SMILE: 484).
— 30 —

26-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 100

IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 21.09.15 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.09.15 ore 10.00.
VI.3) Documentazione integrale su: www.comune.santangelodeilombardi.av.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Enzamaria Santosuosso
T15BFM14441 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e fax 011/9698617,
indice procedura aperta, ai sensi degli artt.82, co.3 del D.lgs.n.163/2006.
Procedura aperta per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie
di primo grado dei comuni consorziati CO.VA.R 14. Cod. CIG 6371897FBB - CUP G39D15000880005
Importo del servizio: L’importo a base di gara per il servizio in oggetto, è pari a Euro 53.576,52 =, I.V.A. esclusa.
Durata: dal 01/10/2015 al 31/07/2016
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art.82, co.3 del D.lgs.n.163/2006, a favore dell’offerta recante il prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: il 14/09/2015 ore 12.00.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Naida Toniolo.
La gara è pubblicata sul sito del COVAR 14.
Carignano, lì 21/8/2015.
Il responsabile area servizi ambientali
dott.ssa Naida Toniolo
T15BFM14443 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO
Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
Bando di gara - CUP B27B1400057001 - CIG 637141412A
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Centro via Gizio, 36 - 66100 Chieti; Telefono +39087158821
- fax: +390871560798 - posta elettronica (P.E.C.):consorziocentro@pec.bonificacentro.it
II.1.5) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta sulla base del progetto preliminare. Il progetto comprende la realizzazione delle seguenti opere: 1) Realizzazione di
una rete duale nell’ambito della Città di Pescara per una lunghezza complessiva di circa 4.580 metri di tubazioni; 2) Riattivazione ed adeguamento normativo impianto di potabilizzazione; Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza
in fase di progettazione. II.2.1) Importo complessivo: Euro 2.239.936,85comprensivo di: Euro 99.674,70 oneri di sicurezza
stimati e di Euro 146.768,16 corrispettivo per la progettazione, Categoria prevalente: OG6 classifica: IV;
II.3) Termine di esecuzione: mesi 25.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 23.02.16 ore 12:00; IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.16 ore 10:00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.bonificacentro.it.
Il presidente
Roberto Roberti
T15BFM14444 (A pagamento).
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
Invito a manifestare interesse - Avviso esplorativo
Si comunica che la Stazione Zoologica ha inviato in data 13/08/2015 invito a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in grado di fornire un prototipo di
modulo di colorazione automatica programmabile. L’analizzatore deve permettere le analisi indicate nella pubblicazione e
permettere l’integrazione con un analizzatore commerciale di cellule per l’analisi automatizzata e programmabile di batteri
eterotrofi ambientali acquatici.
Il prototipo deve contenere le caratteristiche indicate nella pubblicazione “Besmer et al (2014)” pubblicata sul sito della
Stazione Zoologica all’indirizzo www.szn.it sezione Albo pubblico.
Con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Amministrazione emittente: Stazione Zoologica Anton Dohrn, Codice fiscale 04894530635. Sede Villa Comunale,
Napoli - 80121, Italia Riferimento: dott.ssa Raffaella Casotti - tel +39 081 5833235 - raffaella.casotti@szn.it Luogo previsto
per l’installazione: Villa Comunale, Napoli - 80121, Italia
Particolarità e caratteristiche previste: Sono pubblicate sul sito della stazione appaltante all’indirizzo www.szn.it alla
sezione albo pubblico, gare di appalto.
Consegna della manifestazione di interesse: La proposta di interesse dovrà essere presentata entro il 31/08/2015 al
seguente indirizzo: Stazione Zoologica Anton Dohrn, ufficio Protocollo, Villa Comunale, CAP 80121 - Napoli o, in alternativa, per email all’indirizzo stazione.zoologica@szn.it.
Per le modalità di consegna della manifestazione vedi avviso pubblico pubblicato sul sito della stazione appaltante.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Saggiomo
T15BFM14462 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini, 82b - Bassano del Grappa (VI)
Estratto avviso di attivazione della procedura di selezione di imprese cui affidare in appalto
l’esecuzione di lavori di acquedotto e fognatura (OG6) nel triennio 2015/2017
Visto l’avviso di attivazione della procedura di selezione di imprese cui affidare in appalto l’esecuzione di lavori di
acquedotto e fognatura (OG6) nel triennio 2014/2016, assunto al protocollo aziendale n. 48295 del 07.07.2014 e pubblicato
sulla G.U.R.I. V° Serie Speciale n. 76 del 07.07.2014, nonché, il relativo Regolamento della qualificazione delle imprese
esecutrici dei lavori di acquedotto e fognatura, pubblicato unitamente al suddetto avviso sul sito web di E.T.R.A. S.p.A. e sul
portale https://etraspa.bravosolution.com,
Considerato che all’avviso suddetto ha risposto un numero d’imprese insufficiente a costituire un elenco da invitare alle
procedure d’affidamento per l’esecuzione di lavori di acquedotto e fognatura, rientranti nella categoria OG6;
Vista la deliberazione assunta dal Consiglio di Gestione il 06.07.2015, con la quale è stata approvata, per la summenzionata motivazione, una nuova versione del regolamento per la qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori di acquedotto
e fognatura;
RENDE NOTO CHE
E.T.R.A. S.p.A. intende selezionare soggetti idonei, interessati ad assumere in appalto l’esecuzione di lavori di acquedotto e fognatura, rientranti nella categoria OG 6, fino al valore dell’importo della soglia comunitaria vigente nel corso di
validità del sistema e cioè nel triennio 2015/2017.
Possono presentare domanda di qualificazione tutti i soggetti elencati all’art. 9 del regolamento, in possesso dei requisiti
elencati nel regolamento medesimo (prima scadenza ai fini dell’avvio del sistema: ore 12.00 del 02.10.2015). Le imprese
interessate ad essere selezionate, possono presentare domanda di qualificazione anche dopo il suddetto termine di scadenza.
Le modalità, e la documentazione da presentare ai fini della qualificazione, sono dettagliatamente descritti nel Regolamento per la qualificazione delle imprese esecutrici di lavori di acquedotto e fognatura e nell’Avviso integrale, entrambi
consultabili sul sito di Etra S.p.a. www.etraspa.it alla sezione bandi di gara e nel Portale all’indirizzo internet: https://etraspa.
bravosolution.com.
La procedura di qualificazione si svolgerà interamente in modalità telematica: le candidature dovranno essere formulate
dai soggetti interessati e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Portale accessibile all’indirizzo
internet: https://etraspa.bravosolution.com.
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Alle imprese che alla data di pubblicazione del presente avviso risultano qualificabili secondo quanto previsto dalla
precedente versione del regolamento, ossia l’edizione 2014, verrà comunicata attraverso il Portale la relativa qualificazione.
Queste ultime potranno decidere, se lo ritengono opportuno, di qualificarsi nuovamente sulla base della nuova versione
del regolamento. Chiarimenti inerenti la procedura di qualificazione possono essere inviati all’indirizzo e-mail appalti@
etraspa.it.
Svolge le funzioni di Responsabile del procedimento il Sig. Leonardo Pieretti.
Per il direttore generale - Il direttore commerciale
dott. Paolo Zancanaro
T15BFM14463 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli - contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 330/ACU/15 Servizio di selezione/smaltimento di rifiuti abbandonati, in 3 lotti II.2.1) Importo totale: euro 2.250.000,00
Iva esclusa II.3) Durata: mesi 12 + 12.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 30/09/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA e allegati sono reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: dott. Carlo Lupoli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM14468 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Registro delle imprese: Padova n. 00397270281
Capitale soc. € 30.000.000 i.v. - - R.E.A. di Padova n. 119759
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per la costruzione di immobile industriale in Padova - Via Nuova Zelanda,
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 82 D. Lgs. 163/2006)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Interporto Padova SpA - Galleria Spagna
n. 35, 35127, Padova IT Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460; Punti di contatto: https://www.pleiade.it/interportopadova/
sourcing/ Marcolin Tommaso indirizzo mail: info@interportopd.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Numero di gara: CIG 6360860BB7.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto: Appalto pubblico di lavori-esecuzione.
Breve descrizione oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la realizzazione di un immobile industriale in Via
Nuova Zelanda a Padova composto da un corpo di fabbrica con strutture prefabbricate in c.a. destinato a uffici e annessi
servizi.
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo a base di gara per lavori a corpo è pari a euro 1.773.151,28 al netto di Iva
di cui euro 10.000,00 per oneri della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente : Cat. OG1 Class. III.
Luogo di consegna: Il luogo di consegna dei lavori è: Comune di Padova, zona interportuale, layout sud, via Nuova
Zelanda.
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Durata dell’appalto: Durata in giorni per la realizzazione e la consegna dell’immobile chiavi in mano: 210 giorni naturali
e consecutivi dalla consegna dei lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Soggetti ammessi a partecipare: Nei termini indicati dal Disciplinare possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui
all’art. 34 del d.lgs. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite
dall’art. 37 del d.lgs. 163/2006, dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le
garanzie previste dalla legge. A pena di esclusione ciascun concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale di cui
all’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e non incorrere nell’ipotesi di cui all’art. 53, co. 16 ter del d.lgs. 165/2001, nonché deve
possedere i requisiti di ordine speciale specificati nel Disciplinare di Gara.
Cauzione e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione o una fidejussione, ai sensi dell’art. 75
del d.lgs. 163/2006 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione
definitiva nonché una copertura assicurativa nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs. 163/2006.
Modalità essenziali di finanziamento: L’appalto è finanziato mediante fondi del bilancio della stazione appaltante. La
stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della locazione finanziaria mediante la cessione del contratto di appalto oggetto del presente bando a società di leasing appositamente selezionata.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza interferenziale.
Termine ed indirizzo di ricezione di presentazione e data di apertura delle offerte: Procedura di gara gestita interamente
per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta
dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente ove richiesto, sui portale acquisti di Interporto Padova
S.p.A, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre le ore 13,00 del 25/09/2015. Per partecipare è necessario registrarsi al
portale acquisti di Interporto Padova S.p.A (https://www.pleiade.it/ interportopadova/sourcing/) cliccando sul nome della
gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la
registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e
successivamente accedere alla piattaforma gare. Detta registrazione non è necessaria per gli operatori che risultino già iscritti
all’albo Fornitori di Interporto Padova S.p.A. Si precisa che per partecipare alla presente procedura aperta non è necessario
presentare il questionario generale e di qualifica, è sufficiente ai fini della procedura ottenere le credenziali di accesso ed
indicare i dati relativi alla partita IVA e la ragione sociale della concorrente. Le istruzioni dettagliate su come completare la
procedura di registrazione sono disponibili direttamente sul sito stesso nella sezione dedicata alla registrazione all’indirizzo
https://vendor.i-faber.com/ interportopadova/ login o possono essere richiesti al numero +39 0497621811 o all’indirizzo di
posta elettronica albofornitori@interportopd.it. L’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sarà utilizzato
per il recapito di ogni comunicazione relativa alla gara. Interporto Padova S.p.A declina ogni responsabilità per il mancato
recapito delle comunicazioni qualora l’indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non attivo. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dalla documentazione di gara. Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente
dotazione informatica minima: un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft
Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5 e di un kit di firma digitale.
La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere sottoscritte
con firma digitale. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la messaggistica del portale acquisti di
Interporto Padova S.p.A. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte
ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, nella homepage https://www.
pleiade.it/interportopadova/sourcing/, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Unica lingua per l’intera
procedura e per le fasi successive è l’italiano. La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata, a pena di
esclusione, dalla traduzione giurata in lingua italiana. In tal caso fa fede esclusivamente la versione in italiano. Si procederà
all’apertura delle offerte in seduta pubblica telematica il giorno 28/09/2015 alle ore 11,00 presso la sede di Interporto Padova
Spa Galleria Spagna 35 Padova. Le successive eventuali sedute verranno indicate ai soggetti che hanno presentato un’offerta
valida. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il
contratto previsto.
Sezione V: Altre informazioni.
Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Tommaso Marcolin. I concorrenti, con la presentazione
delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. per le esigenze
concorsuali e contrattuali. Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse
ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del d.lgs. 163/2006 ed art. 121 del D.P.R. n. 207/2010. Si procederà all’aggiudicazione anche
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in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del d.lgs.
163/2006. Dovrà essere versato il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A tal fine si precisa
che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6360860BB7. La stazione appaltante procederà al recupero delle spese
di pubblicità di cui all’art. 66 comma 7 e all’art. 122 comma 5 del codice dei contratti pubblici come previsto dall’art. 34
comma 35 della Legge 221 del 17/12/2012 e dal disciplinare. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda
alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei
modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice del Processo Amministrativo approvato
con d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del presente bando: 17 agosto 2015
Il presidente
Sergio Giordani
TC15BFM14290 (A pagamento).

T.U.A. S.P.A. - CHIETI
Bando di gara della procedura aperta n. 316/2015/TUA per la fornitura di n. 36 autobus suddivisi in n. 3 lotti
aggiudicabili separatamente. (CIG lotto 1 n.6352930BAC-lotto 2 n.6352950C2D-lotto 3 n.6352966962)
Conforme all’allegato XIII - lett. A) del D.Lgs. 163 e s.m.i.
1) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - Sede legale Chieti Via Asinio Herio n. 75
- Tel. 0871-42431 Telefax: 0871-402237. Per informazioni: Tel. 0872-708211/708276 - e-mail: claudia.veri@sangritana.it).
2) -3) Tipo di appalto: Fornitura - Categoria: CPV 34121000-1.
4) Luogo di consegna: Chieti, Pescara, Lanciano, altre sedi nella Regione Abruzzo.
5.a) Lotto 1: n. 5 autobus omologati classe I lunghezza max m. 12,30 a metano con LCC importo a base d’asta
€ 1.200.000,00; Lotto 2: n. 23 autobus omologati classe II lunghezza max 12,30 a gasolio o metano con LCC importo a base
d’asta €. 5.520.000,00; Lotto 3: n. 8 autobus omologati classe II lunghezza max m. 10,90 a gasolio con LCC importo a base
d’asta € 1.680.000,00, per l’importo complessivo a base d’asta di €. 8.400.000,00.
5.b) La gara sarà aggiudicata separatamente per lotti. Ciascun operatore economico può presentare offerta per uno o più
lotti. Non è possibile presentare offerte parziali all’interno del lotto. Con riferimento al Lotto 2 si precisa che i concorrenti
hanno facoltà a loro discrezione di presentare offerta per autobus a metano o per autobus a gasolio: ciascun concorrente
può optare per una sola di tali soluzioni e produrre offerta alternativamente o per la soluzione a gasolio o per la soluzione a
metano.
5.c) -6.a) -- 6.b) -- 6.c) -- 6.d) -- 6.e) -7) Sono ammesse le varianti consentite nell’ambito dell’offerta tecnica.
8) Termine di consegna: 180 giorni data ordine.
9.a) Il disciplinare integrativo del presente bando con i relativi allegati, gli elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso (nel seguito “atti della gara”) possono essere visionati e scaricati dal
Profilo di committente: www.sangritana.it o www.arpaonline.it. Essi costituiscono la documentazione ufficiale di gara. Non
saranno rilasciate copie.
9.b) -10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte; ore 13,00 del giorno 28.9.2015.
10.b) Le offerte devono essere spedite al seguente indirizzo: TUA S.p.A. Via A. Herio n. 75 66100 Chieti - Ufficio
Protocollo.
10.c) Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.
11.a) Saranno ammesse ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o persona da loro
delegata.
11.b) Seduta pubblica apertura offerte: ore 10,00 del giorno 30.9.2015.
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12) Cauzioni e garanzie:
a) garanzia a corredo dell’offerta;
b) garanzia di esecuzione, nelle misure e secondo le modalità indicate negli atti della gara;
c) cauzione a garanzia della disponibilità dei ricambi per 12 anni.
13) Fondi PAR-FAS FSC 2007-2013.
14) I raggruppamenti di operatori economici devono assumere una delle forme previste dal d.lgs. 163/2006, nel seguito
“codice”, e s.m.i., in conformità delle disposizioni contenute negli atti della gara.
15) Gli operatori economici devono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale ed i requisiti minimi di
ordine speciale previsti per la partecipazione alla procedura indicati negli atti della gara.
16) Il concorrente è vincolato per 180 giorni naturali consecutivi alla propria offerta a decorrere dal termine ultimo per
la ricezione delle offerte.
17) Vedere altre informazioni.
18) L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
d.lgs. n. 163/06 e s.m.i.
19) Non vi sono avvisi precedenti pubblicati sulla GUCE.
20) Gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale per l’Abruzzo - Sezione Pescara - Via A. Lo Feudo - 65100 Pescara (Tel. 085/4554371) nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla loro piena conoscenza. È escluso il ricorso all’arbitrato.
21) Il bando è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CE in data 10.8.2015.
22) Data di ricevimento del bando di gara da parte del suddetto Ufficio: stessa data dell’invio.
23) Altre informazioni: atti di gara e autorizzazione a contrarre del C.d.A. del 6.8.2015. Si precisa che potranno partecipare alla procedura sia le case costruttrici dei mezzi sia i rivenditori. Ai fini della possibilità di utilizzazione dei Fondi
PAR-FAS FSC 2007-2013 e di non incorrere nella perdita degli stessi la stazione appaltante si riserva la facoltà per il caso di
gara deserta dei lotti 1 e/o 2 di acquisire ulteriori autobus del lotto 3. Si precisa che i mezzi dovranno essere omologati alla
data dell’offerta. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità prescritte negli atti di gara. È consentito l’avvalimento.
Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del codice con le modalità ed i limiti specificati nel disciplinare.
Si applicano le previsioni di cui al comma 2-bis dell’art. 38 e 1-ter dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/06 introdotte dall’art. 39 della
Legge 11.8.2014, n. 114 in materia di mancanza, incompletezza o irregolarità. Al riguardo si specifica che la sanzione pecuniaria applicata dalla stazione appaltante è fissata nella misura dello 0,20% dell’importo a base d’asta. La documentazione
ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo di committente. L’eventuale aggiudicazione definitiva
della procedura è di competenza del Consiglio di Amministrazione dell’ente aggiudicatore. Il presente bando comunque non
vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore. Resta salvo, perciò, l’esercizio di autotutela da parte dell’ente aggiudicatore circa
l’annullamento della gara in qualsiasi momento e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non
luogo a procedere alla stipula del contratto.
Responsabile del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino
TC15BFM14322 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG n. 63632228E7
I.1) Denominazione: Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano 4 - 36015 - Schio (VI) - Italia; Punti di contatto:
tel. 0445/575707 - fax 0445/575813 - e-mail: info@altovicentinoambiente.it; Indirizzo Internet http://www.altovicentinoambiente.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro: Società a totale partecipazione pubblica. I.3)
Principali settori di attività Altro: gestione rifiuti I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di gestione dei centri comunali di raccolta. Categoria di servizi n. 16: servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue. Luogo principale di
esecuzione: centri comunali di raccolta a servizio dei Comuni di: Arsiero, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del
Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Pedemonte, Piovene
Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Sarcedo, Schio, Thiene, Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico,
Velo d’Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano. Codice NUTS ITD32. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
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Appalto per il servizio di gestione dei centri canunali di raccolta dedicati alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. II.1.6)
CPV 90511100-3. II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato, IVA esclusa € 1.020.205,00 II.2.2) Opzioni: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione dal 1° febbraio 2016 al 31 gennaio 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento:
fondi propri di bilancio; pagamenti a 60 giorni data fattura fine mese. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Nei nodi prescritti dagli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06
III.1.4) Altre condizioni particolari Almeno il 30% del personale impiegato dovrà essere rappresentato da persone svantaggiate e/o deboli, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedere la documentazione
di gara disponibile nel profilo del committente. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedere la documentazione di gara disponibile nel profilo del committente III.2.3)
Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedere la documentazione di
gara disponibile nel profilo del committente 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 Citare la corrispondente
disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: D.M. 8 aprile 2008, DM 13 maggio 2009, art. 208
D.Lgs. 152/2006. 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
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 12 ottobre 2015 ore 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte data: 15 ottobre 2015 ora: 9,00; luogo: nella
sede legale di Alto Vicentino Ambiente srl con modalità descritte nella documentazione di gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sulla periodicità Si tratta di un appalto periodico: no. V1.2) 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 Sono escluse le offerte in aumento; non è ammessa la presentazione di offerte
condizionate, limitate o parziali; la stazione appaltante si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto. V1.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto - Venezia - Italia. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Alto Vicentino Ambiente
srl - Via Lago di Pusiano n. 4 - Schio (VI). VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 agosto 2015.
Il direttore generale
dott. Riccardo Ferrasin
TS15BFM14415 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Settore complesso servizi, acquisti e patrimonio; tel. 0706032510; fax 070340733;
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasti cartacei.
I.1) Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio tel. 070/6032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.
abbanoa.it.
I.2) Principali settori di attività: acqua.
II.1.1) denominazione: affidamento servizo sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei; II.1.4) entità dell’appalto
€ 1.685.954,00 IVA esclusa; II.1.5) CPV 55510000; II.1.6) appalto suddiviso in lotti: SI; le offrerte vanno presentate per uno
o più lotti.
III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
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IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 60/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21/09/2015 - Ora:
13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 22/09/2015 - Ora: 09:30. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale A.
Diaz n. 116.
VI.3) Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione Amministratore Unico n.101 in data
16/07/2015. Responsabile del Procedimento dott. Emanuele Corazza
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BFM1103 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI PORDENONE
Esito procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Pordenone - Corso Vittorio Emanuele 64.
Oggetto: Opera n. 129.11 ‘Opere di completamento della discarica sita in comune di Pordenone, località Vallenoncello
relativi alla realizzazione di rete di captazione, adduzione e smaltimento biogas della chiusura definitiva - capping’. CUP
B51C11000010004 - CIG 587323178A. Importo complessivo a base d’asta: Euro 1.498.000,00 di cui Euro 1.420.800,00 per
lavori, Euro 59.200,00 per oneri sicurezza ed Euro 18.000,00 per progettazione esecutiva.
Aggiudicato con determinazione n. 2015/508/32 n. cron. 878 del 07.05.2015 esecutiva in data 07.05.2015; Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso, integrato da ulteriori elementi di valutazione a carattere quantitativo soggetti ad assegnazione di punteggio con procedimento automatico. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: costituenda r.t.i. tra Lorenzon Fratelli
s.r.l. di Azzano Decimo (PN) (capogruppo mandataria) e Moretto Giuseppe s.r.l. (mandante) di Pordenone - con il ribasso sul
prezzo del 33,26%; Prezzo di aggiudicazione lavori: Euro 1.007.441,92 (compresi gli oneri per la sicurezza di Euro 59.200)
oltre all’IVA di legge. Prezzo di aggiudicazione progettazione esecutiva: Euro 12.013,20 oltre agli oneri. Quota di subappalto:
30% della categoria prevalente OG12.
Bando di gara prot. n. 63158/P del 18.09.2014; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli
Venezia Giulia, piazza Unità di Italia 7, 34121 Trieste. Termini di ricorso: 60 gg decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
Pordenone, 12.05.2015
Il funzionario amministrativo P.O.
dott.ssa Alessandra Predonzan
T15BGA14387 (A pagamento).

COMUNE DI TEGGIANO
Esito di gara
SEZIONE I: Stazione Appaltante: Comune di Teggiano (SA) Piazza Municipio - 84039 TEGGIANO (SA), Telefono:
+390975587811/587855, Pec: uffllpp.teggiano@asmepec.it; indirizzo (URL) della stazione appaltante: http://www.comune.
teggiano.sa.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Sistemazione ed ammodernamento aviosuperficie “Vallo di Diano” - Lavori di completamento - CUP: D86J14000760001 - CUP MASTER: D44J06000000009 CIG: 622837272A. Finanziamenti: del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Decreto del 28.01.2015 per euro 1.808.705,00; della Regione Campania, A.G.C. 13
Turismo e Beni Culturali, fondi FAS Intesa Istituzionale di Programma, V° Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Sviluppo Locale Infrastrutture per il Turismo”- Codice progetto: Tu-SA06 per euro 506.782,42; del Comune di Teggiano
Bilancio Comunale per euro 124.512,58; Importo complessivo dell’appalto: euro 1.856.000,00 + IVA; Determine di indizione
gara n° 91 del 29.04.2015 - Reg. Gen. 159/2015 e n° 108 del 19.05.2015 - Reg. Gen. 189/2015. Determina approvazione
verbale di gara ed aggiudicazione definitiva n. 220 del 17.08.2015 - R.G. n. 339/2015.
— 38 —

26-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 100

SEZIONE V: Il Responsabile della P.O., ai sensi degli artt. 65 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006, rende noto che: è stata
esperita la gara di appalto, mediante procedura aperta di cui all’art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006; entro il termine del 22.06.2015,
ore 12,00, sono pervenute n. 9 offerte; sono state ammessi n. 9 concorrenti; i lavori sono stati aggiudicati all’impresa GFA
srl di Battipaglia (SA) che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa pari a punti 94,584 ed un ribasso economico offerto pari al 17,507% per l’importo netto di euro 1.534.422,03
(al netto del ribasso offerto del 17,507%) e comprensivo dei costi della sicurezza ammontanti ad euro 19.146,37 oltre le
migliorie offerte in sede di gara; l’offerta seconda classificata è quella presentata dalla ditta ACAMAR SpA che ha ottenuto
complessivamente 92,058 punti.
Il R.U.P.
Cono De Luca
T15BGA14388 (A pagamento).

COMUNE DI BIBBIENA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Si rende noto che il Comune di Bibbiena, mediante procedura aperta cod. CIG 5758735275, ha affidato in appalto il
contratto ventennale riguardante il servizio di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, alla Società
ENEL SOLE SRL (C.F. 02322600541) con sede in Viale di Tor di Quinto n. 45/47 Roma per l’importo di Euro 6.992.440,02.
Il presente avviso nella versione integrale è consultabile sul sito dell’Osservatorio (https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetPubblicitaLegale.do) e sul sito del Comune (www.comunedibibbiena.gov.it/Lavori%20pubblici/dlgs163.htm).
Il responsabile
geom. Gianni Baracchi
T15BGA14398 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di gara esperita - CIG 613769387C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Alma Mater
Studiorum - Università di Bologna - Via Zamboni 33 - 40126 Bologna - Area Affari Generali, Dott.ssa Erika Ercolani, Telefono: 0512099996, Fax: 2099309, e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura e consegna di Prodotti chimici ad uso dei laboratori dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture
Codice NUTS ITD55. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 24965000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: si. GUUE: 2015/S 043-073820 del 03.03.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 04.05.2015. V.2)
Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1. V.3) Aggiudicatario: Sigma-Aldrich S.r.l. - Via Gallarate n. 154 20151 - Milano (MI). Importo offerto Euro 105.845,205 I.V.A. esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 - 40125 Bologna - Italia.
Area affari generali - Il dirigente
dott. Marco Degli Esposti
T15BGA14403 (A pagamento).
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COMUNE DI CREAZZO
Avviso appalti aggiudicati
SEZIONE I) Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Creazzo - Piazza del Comune n. 6 36051 Creazzo (VI)
SEZIONE II) Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi art.55 DLgs.163/06 CIG 6191518A47
Gara n. 5985680. Bando e disciplinare di gara prot.8297 del 24/04/15 approvato con determinazione a contrarre n.266
del 17/04/15; Natura e caratteristiche generali dei lavori, servizi e forniture: FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI CONNESSI DEGLI IMMOBILI COMUNALI - CPV 09123000-7. Importo complessivo dell’appalto: Importo
complessivo dell’appalto per tutta la sua durata prevista in anni 3 dal 01/09/2015 al 31/08/2018 è di Euro 393.442,62
oltre l’iva per complessivi Euro 480.000,00. L’importo annuale è di Euro 131.147,54 oltre l’iva per complessivi Euro
160.000,00.
SEZIONE V) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: determina n.498 del 16/07/15 esecutiva il 16/07/15; Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta più basso ai sensi art.82 c.2 lett. a) DLgs.163/06 e s.m.i.; Numero offerte ricevute:
n. 3; Numero offerte escluse: n. 2 in quanto i concorrenti hanno presentato offerta in rialzo rispetto al valore posto a base
di gara e quindi in difformità a quanto previsto dal punto 3 del disciplinare di gara; Numero offerte ammesse: n. 1; Nome
ed indirizzo dell’aggiudicatario: UNI.CO.G.E. SRL con sede a San Bonifacio (Vr); Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/
massimo) pagati: OMISSIS. Valore dell’offerta: spread Vi offerto 3,85 Euro/cent/smc rispetto al valore posto a base di gara
di Euro 3,900; Parte del contratto sub appaltabile : OMISSIS.
SEZIONE VI) Data pubblicazione bando di gara: GURI n.48 del 24/04/15 - trasmissione telematica GUCE in data
21/04/15;. Data pubblicazione presente avviso: 21/07/15 albo on line e amministrazione trasparente della Committenza;
Organo competente per la procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio 2277/2278
30122 Venezia - tel. 041/2403911 - fax 041/2403940/41 - internet:www.giustizia-amministrativa.it, ovvero Presidente della
Repubblica, con le modalità ed entro i termini previsti dalle attuali disposizioni legislative.
Creazzo, 20/07/2015
Prot. n. 14711/2015
Il responsabile dell’area
arch. Andrea Testolin
T15BGA14408 (A pagamento).

COMUNE DI CONCA DELLA CAMPANIA
Esito di gara - CIG 582111473B
I) Comune di Conca della Campania - Sede via s. Nicola snc 81044 Conca della Campania (CE)- Tel. 0823/923221 fax 0823/1581128 - pec: tecnico.concadellacampania@asmepec.it - sito web www.comune.concadellacampania.ce.it.
II) Oggetto dell’appalto: lavori di “Completamento e potenziamento infrastrutture area PIP comunale S.S. n. 6 - Casilina”.
Importo a base d’appalto Euro 2.356.022,55 oltre Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre
iva - durata 270 giorni.
III) Criterio e modalità di aggiudicazione: Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/06. Offerte ricevute: 6; Offerte ammesse 4;
IV) Aggiudicatario: ditta SI.RO Edilizia srl, via Annolise 37, Mignano Monte Lungo (CE);
V) Importo di aggiudicazione: Euro 2.172.252,79 oltre Euro 25.000,00 e quindi complessivamente Euro 2.197.252,79
oltre iva, avendo offerto il ribasso del 7,800 % sull’importo a base di gara.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Leonardo Berardone
T15BGA14414 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (CS)
Esito di gara - CIG 60370657A2 - CUP F19D14000840004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cassano Allo Ionio (CS) - Settore Polizia Municipale. Tel.0981/71014 - Fax 0981/781434.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la fornitura a noleggio a canone fisso con riscatto, manutenzione
ordinaria e straordinaria, di numero 2 (due) dispositivi in sede fissa per il rilevamento automatico delle violazioni all’art. 142 del
c.d.s. e servizio completo di gestione e riscossione volontaria e coattiva, delle sanzioni amministrative derivanti da violazioni
alle norme del codice della strada commesse da veicoli e/o cittadini italiani e stranieri e supporto legale per eventuali ricorsi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 24/07/2015. Aggiudicatari: A.T.I. composto da: Beta Professional Consulting S.R.L.; SA.RI.DA S.R.L.; Areariscossioni S.R.L.. Importo: E. 288.340,00 esclusi E. 5.000,00 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
ten. Pietro Atene
T15BGA14417 (A pagamento).

COMUNE DI PARABITA (LE)
Avviso di appalto aggiudicato - CUP F58C10001370001 - CIG 622440095D
Il Comune di Parabita con la Det.ne 89/522 del 11.06.15 ha aggiudicato definitivamente la gara per l’affidamento dei
lavori di efficientamento energetico del Palazzo Ex Convento dei Domenicani e della Scuola dell’infanzia “G. Pisanello”.
Importo progetto di E. 2.250.000,00, esperita mediante procedura aperta e aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/06.
Offerte pervenute entro il termine previsto nel bando di gara: 12. Offerte ammesse: 12 Aggiudicatario: Impresa Troso
Osvaldo Srl da Lecce che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Ente conseguendo il punteggio compl.
vo di 82,8613/100 punti avendo offerto tra l’altro: le proposte migliorative contenute negli elaborati presentati nella “Busta offerta tecnica” ed il ribasso del 27,50% sul prezzo a base d’asta di E. 1.666.112,94 (comprensivi degli oneri per la sicurezza
pari ad E. 65.107,51 non soggetti a ribasso d’asta) Importo contrattuale E. 1.225.836,45 + IVA di cui E. 1.160.728,94 per i
lavori al netto del ribasso ed E. 65.107,51 per oneri di sicurezza. L’avviso integrale di appalto aggiudicato è consultabile su
www.comune.parabita.le.it ed è pubblicato all’albo pretorio del Comune e per estratto sulla GURI.
Il responsabile del settore lavori pubblici
geom. dott. Sebastiano Nicoletti
T15BGA14420 (A pagamento).

COMUNE DI VICO EQUENSE (NA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82007510637/01548611217
Esito di gara - CUP I71E11000050004 - CIG 6188323DAD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vico Equense (Città Metropolitana di Napoli)
Servizio “Ufficio Europa”, Corso Filangieri 98 - Tel. 0818019234, ufficioeuropa@comune.vicoequense.na.it - protocollo@
pec.comune.vicoequense.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento infrastrutturale “Lavori di ammodernamento ed adeguamento
strutturale dell’area pesca del porticciolo di Marina D’Aequa”. Importo a base d’asta: E. 1.138.471,13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 10/04/15 con det. n. 674 del
10.07.2015. Numero di offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: Impresa C.E.M. S.P.A., in via Santa Lucia n. 143 (Na) P.IVA
07109270632. Importo: E. 897.476,07 oltre oneri della sicurezza (pari ad E. 33.150,62) ed IVA come per Legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Campania Sezione Provinciale di Napoli, PEC: tarna-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
Il responsabile del servizio ufficio Europa - Responsabile del procedimento
Francesco Saverio Iovine
T15BGA14422 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
S.C. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6167729AF9
L’ULSS n. 16 Di Padova, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss16.padova.it rende nota l’aggiudicazione
della procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ulss 16 di Padova - Ospedale di
Piove di Sacco Comm. A294 ai sensi ex artt. 54 e 55, Dlgs 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica offerte ex art. 122,
comma 9, art. 82, 86,87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.
Numero Imprese partecipanti: 172 Data aggiudicazione definitiva 23/07/2015 Categorie lavori: OG1 cl.I e OG11 cl.I
Importo lavori Euro 413.395,71 comprensivi oneri sicurezza. Ditta aggiudicataria Sabino Dicataldo con ribasso del 24,922%;
Soglia anomalia 25,004% termine esecuzione 365 gg.
RUP arch. Alberto Nardin; Organo competente procedure ricorso TAR Veneto entro 60 gg. Da comunicazione. Per info:
serviziotecnico.ulss16@sanita.padova.it Tel. 049/8213895.
Il direttore della s.c. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BGA14430 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda ULSS n. 16 di Padova
S.C. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6167451591
L’ULSS n. 16 Di Padova, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss16.padova.it rende nota l’aggiudicazione
della procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ulss 16 di Padova - Complesso Socio
Sanitario ai Colli e Territorio Comm. A294 ai sensi ex artt. 54 e 55, dlgs 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica offerte
ex art. 122, comma 9, art. 82, 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.
Numero Imprese partecipanti: 107 Data aggiudicazione definitiva 16/07/2015 Categorie lavori: OG2 cl.I, OG1 cl.I e
OG11 cl.I Importo lavori Euro 470.866,56 comprensivi oneri sicurezza. Ditta aggiudicataria ATI: Costruzioni Paganizza sas
di Edil Estense srls - Re.Ti.Ce. srl di Este (PD) con ribasso del 24,80%; Soglia anomalia 24,818%. termine esecuzione 365 gg.
RUP arch. Alberto Nardin; Organo competente procedure ricorso TAR Veneto entro 60 gg. da comunicazione. Per info:
serviziotecnico.ulss16@sanita.padova.it Tel.049/8213895.
Il direttore della s.c. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BGA14432 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 25/2014 - CIG: 6051746AC6
PROT. N. CCB-0011831-P DEL 31/07/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 25/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ISERNIA— 42 —
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Lavori di ripristino superficiale delle pile, delle solette e opere di scarico degli impalcati del viadotto Cupone al km
3+670 della SS 652.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.574.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 254.000,00
Categoria Prevalente 8OG 3 Classifica III Bis 1.409.310,45 - Ulteriore categoria OS 11 Classifica I Euro 164.689,55
(Scorporabile e subappaltabile)
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 1.125.226,40 di cui Euro. 871.226,40 per lavori al netto del ribasso del -33,998% e Euro.
254.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 146 del 22 /12 /2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 08/05/2015 Numero di offerte ricevute: 206
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: ADRIATICA STRADE
A.STRA S.p.A con sede in Termoli (CB) alla Zona Industriale - Via Adriano Olivetti (C.F. e P.IVA 00050970706) - Pec
adriaticastrade@pec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 01/07/2015.
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T15BGA14434 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 26/2014 - CIG: 6053332796
PROT. N. CCB-0011839-P DEL 03/08/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 26/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di Manutenzione Straordinaria per il ripristino corticale delle strutture in c.a. degradate dei ponti “ MERGOLO”
e “TECCHIO” ed opere di deflusso acque S.S. 16 “ADRIATICA.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 574.886,70 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 17.886,70
Categoria Prevalente OG 3 Classifica III Euro 574.886,70
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 385.512,27 di cui Euro. 367.625,57 per lavori al netto del ribasso del -33,999% e Euro.
17.886,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
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Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 145 del 19/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 08/05/2015 Numero di offerte ricevute: 168
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: ITALIANA COSTRUZIONI
SRL con sede in Castel Volturno (CE) - Via A. Chiappari, n° 1 - (P.IVA 01528410614) - Pec italiana.costruzioni@arubapec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 01/07/2015.
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T15BGA14436 (A pagamento).

COMUNE DI NOTARESCO
Esito di gara - CIG 5540261003
I.1) Denominazione: Comune di Notaresco, Area Lavori Pubblici e Ambiente, Via del Castello 6, 64024, Tel. 085.8950222,
Fax 085.8950237, lavoripubblici@comune.notaresco.te.it, www.comune.notaresco.te.it.
II.1) Oggetto: Servizio trasporto e trattamento e/o smaltimento rifiuti biodegradabili di cucine e mense. Valore finale
totale: E 262.775,602 + IVA.
IV.1) Procedura: Aperta. Criterio: Prezzo più basso.
V.3) Aggiudicazione: 14.7.15. Aggiudicatario: ECO Consul srl, Folignano (AP).
VI.5) Esito trasmesso per la pubblicazione alla GUCE: 21.08.2015.
Responsabile area LL.PP. e ambiente
arch. Vincenza Cinzia Nicoletta Carbone
T15BGA14437 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto: “Piste ciclabili a Sassari- Itinerari dell’Università”. Tornata unica di tre lotti.
Si rende noto che, con distinti provvedimenti dirigenziali, l’appalto in oggetto è stato definitivamente aggiudicato come segue:
LOTTO 1 CIG 6050943420: in favore della ditta CFC Consorzio fra Costruttori con sede legale in Reggio Emilia, Via
Pansa n° 55 (C.F. 00447840356), per l’importo di aggiudicazione di Euro 337.290,96, oltre a Euro 28.282,74 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 2 CIG 60510024D0: in favore della ditta MASER SRL (C.F.06153551210), con sede legale in Casalnuovo di
Napoli (NA), via Filichito n° 25, per l’importo di aggiudicazione di Euro 362.755,90, oltre a Euro 35.318,01 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso.
LOTTO 3 CIG 6051070CEB: in favore della ditta MALACRIDA SRL (C.F.07377130963) con sede legale in Lesmo
(MB), via XXV Aprile n°18, per l’importo di aggiudicazione di Euro 314.381,85, oltre a Euro 33.313,14 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Esito integrale pubblicato all’Albo pretorio e sul sito http://www.comune.sassari.it.
Sassari 7/08/2015
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T15BGA14439 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (Direttiva 2004/18/CE)
Codice: AGA01 - 2015 - G0011
CIG: 621432600C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città:
Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti
Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale. I.3) Principali settori di attività - Altro:
autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: G0011/2015 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: autostrada A31 della Valdastico. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: rifacimento del manto d’usura e degli strati sottostanti sulle pavimentazioni dell’autostrada A31 in tratti sparsi
di carreggiata - Lotto 7. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto principale:
45233210. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.375.779,84
I.V.A. esclusa
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0011/2015. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative all’appalto:
sì. Bando di gara - Numero dell’avviso nella GURI: N.051 del 04/05/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n. 1 Denominazione: rifacimento del manto d’usura e degli strati sottostanti sulle pavimentazioni dell’autostrada
A31 in tratti sparsi di carreggiata - Lotto 7. V.1) Data di aggiudicazione: 22/07/2015 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 140
(centoquaranta). V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: Gerotto Lino S.r.l. Indirizzo postale: Via Croce - Città: Campodarsego (PD)
Codice postale: 35011 Paese: Italia
Telefono: +39 0495564004 Fax: +39 0499200173 Posta elettronica: gerottolino@registerpec.it
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.894.730,74 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.375.779,84 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto 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
- Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277
Città: Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: +39 0412403911 Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it
Il presidente
Flavio Tosi
T15BGA14440 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 29/2014 - CIG: 605191456B
PROT. N. CCB-12033-P DEL 06/08/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 29/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di Manutenzione Straordinaria per la captazione e per il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e
realizzazione di nuovo rivestimento illuminotecnico ai piedritti della galleria “VAZZIERI”, al Km. 0+600 della S.S. 710
“Tangenziale di Campobasso”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.128.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 53.000,00
Categoria Prevalente OG 4 Classifica III Bis Euro 1.128.000,00
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 760.178,00 di cui Euro. 707.178,00 per lavori al netto del ribasso del -34,216% e Euro.
53.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 146 del 22/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 19/05/2015 Numero di offerte ricevute: 44
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: CONSORZIO COSAC con
sede in Ancona alla Piazza Cavour n. 29 (P.IVA 02209230420) - Pec consorziocosac@legalmail.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 15/07/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA14446 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 28/2014 - CIG: 60533652D3
PROT. N. CCB-12029-P DEL 06/08/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 28/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
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Luogo principale dei lavori: provincia di ISERNIALavori di Manutenzione Straordinaria per la captazione e per il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e
realizzazione di nuovo rivestimento illuminotecnico ai piedritti delle gallerie “CARPINO”, “HOMO AESERNIENSIS” e “
TRINITA’” lungo la S.S. 85 “VENAFRANA”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 2.087.007,93 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 95.000,00
Categoria Prevalente OG 4 Classifica IV Euro 2.087.007,93
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 1.407.832,83 di cui Euro. 1.312.832,83 per lavori al netto del ribasso del -34,095% e Euro.
95.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 146 del 22/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 20/05/2015 Numero di offerte ricevute: 38
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: COGEIS S.P.A. con sede in
Quincinetto (TO) alla Via XXV Aprile, n° 2/15 (P.IVA 11003900013) - Pec cogeis-spa@legalmail.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 07/07/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA14447 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 27/2014 - CIG: 6053906146
PROT. N. CCB-12024-P DEL 06/08/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 27/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di consolidamento dei trasversi, risanamento corticale di travi e pulvini e sostituzione degli apparecchi di appoggio del viadotto “Callora”, al Km 205+000 della SS 17 “Appulo Sannitica”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 2.906.400,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 251.400,00
Categoria Prevalente OG 3 Classifica IV Euro 2.906.400,00
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 1.980.282,90 di cui Euro. 1.728.882,90 per lavori al netto del ribasso del -34,882% e Euro.
251.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
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II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 145 del 19/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 08/05/2015 Numero di offerte ricevute: 55
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: CONSORZIO STABILE
KALOS con sede in Acri (CS) alla Via Aldo Moro n° 496 (P.IVA 03049930799) - Pec consorzio.kalos@pec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 25/06/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA14448 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Tributi, via XX settembre 15 - Brescia Tel. 030.
29787673 - Fax 030.2978974
II.1) Oggetto dell’appalto: attività di partecipazione del Comune di Brescia al contrasto dell’evasione erariale e all’
accertamento, così come previsto dal combinato disposto degli art 44 DPR 600/73, art.1 D.L.203/2005, art.18 D L. 78/2010
convertito nella L.122/2010 , art.1 L. n.11 27/02/2015.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 30.07.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Società aggiudicataria: Fraternità
Sistemi Impresa Sociale soc. Coop. Soc. Onlus - Brescia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: 320.320,00 EUR (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale dell’appalto: 293.120,00 EUR (oneri
fiscali esclusi) pari ad un ribasso del 8,50%.
Il responsabile del settore tributi
dott. Luciano Salemi
T15BGA14451 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
ULSS n. 16 di Padova
S.C. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6167691B9D
L’ULSS n. 16 Di Padova, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss16.padova.it rende nota l’aggiudicazione
della procedura aperta per i lavori di manutenzione ordinaria dei fabbricati dell’Azienda Ulss 16 di Padova - Presidio Ospedaliero S. Antonio comm. A294 ai sensi ex artt. 54 e 55, Dlgs 163/06 e s.m.i., con esclusione automatica offerte ex art. 122,
comma 9, art. 82, 86, 87 e 88 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.
Numero Imprese partecipanti: 169. Data aggiudicazione definitiva 23/07/2015 Categorie lavori: OG1 cl.I e OG11 cl.I
Importo lavori Euro 398.256,39 comprensivi oneri sicurezza. Ditta aggiudicataria ATI Impresa Costruzioni Zago srl - Elettropiave srl Ceggia (VE) con ribasso del 24,894 %; Soglia anomalia 24,910%. termine esecuzione 365 gg.
RUP arch. Alberto Nardin; Organo competente procedure ricorso TAR Veneto entro 60 gg. da comunicazione. Per info:
serviziotecnico.ulss16@sanita.padova.it Tel.049/8213895.
Il direttore della s.c. servizio tecnico, lavori pubblici ed emergenze tecniche
arch. Alberto Nardin
T15BGA14452 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-19208-P del 04/08/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101 - Fax 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 145 del 19.12.2014 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi). Gara d’Appalto AQLAV045-14 CIG [60588365A2] SIL
AQMS13025 CUP F17H14002140001. Lavori di ammodernamento dell’impianto antincendio in galleria “Monteluco” ai
sensi del DPR n.151/2011 e smi lungo la Strada Statale n. 684 “Tangenziale Sud di L’Aquila”.
Progetto esecutivo n. 58 del 17.10.2014 validato dal Responsabile del Procedimento in pari data ed approvato con Prot.
CAQ-0036102-I del 11.12.2014. Dispositivo finanziamento Prot. CDG-0164178-P del 16.12.2014.
Determina a contrarre Prot. CAQ-0036710-I del 16.12.2014.
Appalto pubblicato con riserva di aggiudicazione. Riserva revocata con nota prot. CDG-0043514 -P del 02.04.2015. Importo
complessivo posto a base di gara: Euro. 2.052.538,80 - IVA esclusa, di cui Euro. 88.000,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG11 - Classifica IV°.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e smi). Procedura aperta espletata il 26/02/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ-008648-I
del 07/04/2015 divenuta efficace con Prot. CAQ-0018790-I del 29/07/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi)
all’impresa SOCELETTRA S.R.L. con sede in C.da Concistocchi, s.n.c. - 87036 RENDE (CS) C.F. e P.iva 02935020780 con
il ribasso offerto del 33,887% e quindi con l’importo netto di Euro 1.386.815,54 di cui Euro. 88.000,00 per oneri di sicurezza
non soggetti ribasso. Offerte ricevute: n. 110. Offerta più alta -26.87300%. Offerta più bassa -38.91000%.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Bucci
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
T15BGA14453 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-0019548-P del 07/08/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101 - Fax 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 51 del 4.05.2015 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi). Gara d’Appalto AQLAV015-15: CIG [6230317C39] - SIL
AQMS15016 - CUP F57H15000140001 - Strada Statale n.80 “del Gran Sasso d’Italia” - Lavori di manutenzione straordinaria
per il rifacimento degli impianti di illuminazione e il risanamento della galleria “Piaganini”. Progetto esecutivo n. 733 del
16.02.2015 validato dal RUP in pari data ed approvato con Prot. CAQ-0005250-I del 3.03.2015- Dispositivo finanziamento
Prot. CDG-0038846-P del 25.03.2015- Determina a contrarre Prot. CAQ-0008673-I del 7.04.2015.
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Importo complessivo posto a base di gara: Euro. 792.000,00 di cui Euro. 31.680,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Categoria prevalente: OG10 Classifica II°. Categoria ulteriore: OG3 Classifica II°.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Procedura aperta espletata il 19/06/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ-0015687-I del 23/06/2015 divenuta
efficace con Prot. CAQ-0019319-I del 05/08/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi) all’impresa EREDI PACI
GERARDO S.R.L con sede in Via E. Mattei, 118 - 62014 CORRIDONIA (MC) c.f. e p.iva 01096690431, con il ribasso
offerto del 34,329% e quindi con l’importo netto di Euro 530’989.75 di cui Euro 31’680,00 per oneri di sicurezza. Offerte
ricevute: n. 152. Offerta più alta -10% - Offerta più bassa -37.342%.
Il responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
Il dirigente area amministrativa
dott. Alessandro Tana
T15BGA14455 (A pagamento).

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Provincia dell’Ogliastra, via Pietro Pistis s.n.c. - 08045 Lanusei (OG); tel. +39
0782 473600 - fax. +39 0782 41053
II.1.1) Oggetto: Sistemazione tratti critici Strada consortile bivio Loceri SS 389 - bivio SS 125 (rotatoria CEA) per procedura di provincializzazione - CIG 6270786050.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara: pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63 del 01/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 19.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 92. V.3) Aggiudicatario: Impresa Gruppo Venere S.r.l. Vallelunga Pratameno (CL).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 505.086,80 + IVA.
Il responsabile del servizio
ing. Mauro Foddis
T15BGA14458 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 5708121A74
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Latina, piazza del Popolo,1 - 04100 Latina (LT) - P.I. 00097020598; Servizio Gare e Contratti; Tel 0773652676; Fax 652209, servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Oggetto: opere di restauro e risanamento conservativo, consolidamento statico ed adeguamento alle norme dei fabbricati
già sede dei “Guardiani Idraulici del Consorzio di Bonifica di Littoria” in Borgo Sabotino.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Det. 787 del 21/05/15 con cui è stata revocata la precedente aggiudicazione; Offerte pervenute: 12;
Offerte ammesse: 10; Nuovo aggiudicatario: Impresa Marinelli Arnaldo SRL P.IVA 02334770597 con sede in Via della Chiesuola 138 - 04100 Latina (LT).
Importo del contratto: Euro 543.976,25.
Altre informazioni: pubblicazione bando: G.U.R.I n.44 del 16/04/14.
Il dirigente
dott. Emanuela Pacifico
T15BGA14459 (A pagamento).
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COMUNE DI ALIFE (CE)
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Alife - Piazza della Liberazione n. 1 - 81011 - Alife (CE) - Tel. 0823.787403 - Telefax 0823.787450 - pec: areallpp@pec.comune.alife.ce.it.
Oggetto: Lavori per la realizzazione del nuovo Museo Archeologico del territorio di Alife - CUP F91B14000240002 CIG 60461164C2 - POR Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo operativo 1.9 - Decreto R.C. n. 57 del 06/12/2013.
Aggiudicatario: A.T.I. Lidero - Thermoimpianti - via Largo Mercato Ovest n. 5 - 82037 Telese Terme (BN).
Importo di aggiudicazione: euro 1.758.407,40.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudio Accarino
T15BGA14466 (A pagamento).

COMUNE DI ALIFE (CE)
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Alife - Piazza della Liberazione n. 1 - 81011 - Alife (CE) - Tel. 0823.787403 - Telefax 0823.787450 - pec: areallpp@pec.comune.alife.ce.it.
Oggetto: Lavori di risanamento ambientale attraverso l’adeguamento del sistema depurativo comunale - POR Campania
FESR 2007/2013 - Iniziative di accelerazione della spesa - CUP F96G14000400002 - CIG 6035291FAC.
Aggiudicatario: Rillo Costruzioni Srl - via ex SS 372 snc - 82030 Ponte (BN).
Importo di aggiudicazione: euro 1.501.921,81.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 142 del 12/12/2014.
Il responsabile del procedimento
geom. Claudio Accarino
T15BGA14467 (A pagamento).

T.U.A. S.P.A. - CHIETI
Avviso di gara deserta
Fornitura di rotaie 50E50 R260. Procedura aperta n. 313/2015
1) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - Sede legale Chieti Via Asinio Herio n. 75 Sede operativa e amministrativa Divisione ferroviaria Via Dalmazia, 9 - 66034 Lanciano - E-mail: sangritana@sangritana.
it - Tel.: 0872/7081 - Telefax: 0872/708500. Per informazioni: Unità gare e contratti ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A.
(Tel. 0872/708211.
2) Tipo di appalto: Fornitura.
3) Fornitura di rotaie tipo 50E50 R260 in barre da ml 36 per complessivi ml 7.560 di binario da utilizzare nell’ambito
dei lavori in Accordo Quadro 1° e 2° Lotto, per l’importo a base d’asta di € 850.000,00.
4.a) Indizione della gara a mezzo di bando.
4.b) Pubblicazione sulla G.U.C.E. n. 2015/S 113-205677 del 13.06.2015.
4.c) -5) Procedura aperta.
6) Offerte pervenute: nessuna.
7) La gara è stata dichiarata deserta con verbale del 30.07.2015 per mancanza di offerte pervenute.
8)-- 9)-- 10)-- 11)-- 12)-- 13)-- 14)-- 15)-- 16)-- 17)-- 18)-- 19)-20) Comunicazione inviata all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee in data 10 agosto 2015.
21) -Il responsabile del procedimento della fase di affidamento-Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TC15BGA14321 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI NOCI (BA)
Avviso di integrazione e proroga termini - CIG 6074367638
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Noci, Via Sansonetti, 15.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio mensa delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, bando nella Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 88 del 29.07.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si comunica che sono state apportate integrazioni al disciplinare di gara,
pertanto si differiscono i termini: scadenza presentazione offerte: 10/09/15, (anzichè 01/09/15) e apertura offerte: ore 9 del
16/09/15 (anzichè ore 9:00 dell’08/09/15). Si veda www.comune.noci.ba.it.
Responsabile del procedimento - responsabile del settore socio-culturale
dott.ssa Anna Maria Conte
T15BHA14450 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. NA 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Grumo Nevano (NA)
Convenzione rep. n. 7386 del 11.01.2013 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692200 - Fax 081/5692202 - pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Avviso di proroga termini
In riferimento al bando di gara “Procedura aperta, per l’affidamento del Servizio in concessione per la gestione di aree
per la sosta a pagamento nel territorio comunale di Grumo Nevano (NA), pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 79
del 08/07/2015, si comunica quanto segue:
anziché:
IV.4) termine di ricezione offerte 27.08.2015 ore 12:00 - IV.5) apertura offerte 01.09.2015 ore 9:30
Leggi:
IV.4) termine di ricezione offerte 05.10.2015 ore 12:00 - IV.5) apertura offerte 08.10.2015 ore 09:30.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA14461 (A pagamento).

PROVINCIA DI AREZZO
Avviso di rettifica e proroga termini
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Provincia di Arezzo.
Servizio responsabile Viabilità.
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Indirizzo piazza della Libertà, 3 - C.A.P. 52100.
Località/Città Arezzo - Stato Italia.
Telefono 0575-316339 - 316350 - Telefax 0575-316351.
E-mail ctiezzi@provincia.arezzo.it - cfiordelli@provincia.arezzo.it - pec protocollo.provar@postacert.toscana.it - Internet www.provincia.arezzo.it.
C.F. 80000610511 - P. IVA 00850580515.
Descrizione/oggetto dell’appalto.
Appalto quinquennale del servizio di sgombero neve e spargitura sale e/o granaglie lungo le strade di competenza provinciale, distinto su n. 36 lotti - CUP: I19J15002340005.
Bando di gara pubblicato su G.U.U.E. - G.U.R.I. V serie speciale n. 83 del 17/05/2015 - Albo Pretorio della Provincia
di Arezzo - sito Regione Toscana - Internet.
Motivi della proroga: sostituzione parola e cancellazione numeri da Elenco Prezzi.
1) Nel capitolato speciale:
nell’Art. 2 Durata dell’Appalto, le righe 11-12-13 vengono cancellati;
nell’Art. 4 Dotazioni Strumentali Minime, nelle righe 16 e 24 sostituzione della parola “portata” con la frase “massa
massima a carico ammissibile del veicolo”.
2) Allegato A - Elenco prezzi:
Tabella riassuntiva descrizione del prezzo 01.01.00 (rigo 2) sostituzione della parola “portata” con la frase “massa massima a carico ammissibile del veicolo”.
Tabella riassuntiva descrizione del prezzo 01.02.00 (rigo 2) sostituzione della parola “portata” con la frase “massa massima a carico ammissibile del veicolo”.
3) Disciplinare di gara:
Nella descrizione Busta C - Offerta economica - (rigo 8) togliere i seguenti numeri (corrispondenti a voci dell’elenco
prezzi) - 01.02.01, 01.02.02, 01.02.03 e 01.03.01.
Vecchio termine di scadenza per la ricezione delle offerta 04/09/2015, ore 12.00.
Nuovo termine di scadenza per la ricezione delle offerte 24/09/2015, ore 12.00.
Vecchio termine apertura delle offerte 07/09/2015, ore 9.30.
Nuovo termine di apertura delle offerte 28/09/2015, ore 9.30.
Arezzo, 18 agosto 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Tiezzi
TC15BHA14307 (A pagamento).

T.U.A. S.P.A. - CHIETI
Avviso di proroga di scadenza
Procedura aperta n. 315/02015 - Servizio di leasing finanziario
Si rende noto che con avviso a seguito di relativa pubblicazione n. 2015/S 143-264938 del 28.07.2015 sulla GUCE è
stato posticipato il termine di scadenza della gara in epigrafe.
Il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 13:00 del giorno 11.09.2015; la seduta pubblica per l’apertura delle offerte
è fissata alle ore 10:00 del giorno 14.09.2015.
L’avviso integrale di proroga di scadenza è pubblicato sul profilo di committente www.sangritana.it - Avviso di gara gare in corso.
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento-Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TC15BHA14320 (A pagamento).
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COMUNE DI FELTRE

Sede: p.tta delle Biade 1 - 32032 Feltre
tel. 0439/8851 - fax 0439/885246
www.comune.feltre.bl.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00133880252
Avviso di rettifica bando prot. 14454 del 23.07.2015
Con riferimento al bando prot. 23 luglio 2015 prot. 14454 relativo all’affidamento del servizio di copertura assicurativa
pubblicato sulla GURI n. 92 del 7 agosto 2015, si rettifica lo stesso come segue: Termine precedente per la ricezione delle
offerte: ore 12 del giorno 3 settembre 2015 nuovo termine rettificato: ore 12 del 10 settembre 2015 1° seduta di gara data
precedente 4 settembre 2015 nuova data rettificata; 11 settembre 2015 ore 10. Rimane invariato il resto.
Il dirigente
dott. Renato Degli Angeli
TC15BHA14392 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Estratto avviso d’asta

È indetta asta pubblica per l’alienazione di due aree a destinazione commerciale (Lotto A e B) e di un’area a destinazione
agricola (Lotto C) di proprietà comunale poste nel territorio di Caravaggio.
Importi a base d’asta: Lotto A € 605.410,00, Lotto B € 890.240,00 e Lotto C € 42.466,00.
L’avviso d’asta é disponibile sul sito internet: www.comune.caravaggio.bg.it (Tel. 0363/356215).
Presentazione delle offerte entro le ore 13.00 del giorno 23/09/2015.
Area I^ AA.GG.
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TC15BIA14319 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-100) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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

*45-420300150826*

€ 4,06

