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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione del sistema informativo Helios / Futuro (sistema unico di SCN) e della procedura Ge.co.spe. del dipartimento della gioventù e del servizio
civile nazionale, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
Via della Ferratella n. 51 - 00184 Roma – Tel.: 0039/06-6779.4585 - Fax: 0039/06-6779.4788
Paese: Italia
Punti di contatto:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio organizzazione e comunicazione - Servizio amministrazione e bilancio
Attenzione: cons. Pasquale Trombaccia - Posta elettronica: ptrombaccia@serviziocivile.it; spulvirenti@serviziocivile.it
Indirizzo internet: http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
Profilo committente: http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-e-bandi-dipartimentali.aspx
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - protocollo
Via della Ferratella in Laterano, n. 51 - 00184 Roma (RM)
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
Settore di attività: Altro (Programmazione, Attuazione e Gestione del Servizio civile nazionale)
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici ? No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ad evidenza pubblica, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, riguardante l’affidamento del servizio di assistenza, gestione e manutenzione del sistema informativo «Helios»/«Futuro» (Sistema unico di SCN) e della
procedura «Ge.co.spe» del Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione di servizi
Servizi - Categoria del servizio: Allegato II A n. 7 - CPC ex 84 (849).
Luogo principale di esecuzione:
Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: non pertinente
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto si articola nel seguente modo:
help desk per il supporto tecnico al personale del servizio per l’informatica e per il supporto funzionale agli utenti,
interni ed esterni, del Sistema unico di SCN.
assistenza funzionale specifica sul Sistema unico di SCN per attività di amministrazione e di aggiornamento, query e
analisi dei dati;
manutenzione correttiva e adeguativa (MAC) del software applicativo relativo al Sistema unico di SCN e di alcune
procedure e moduli applicativi ad esso correlati;
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manutenzione evolutiva (MEV) del software applicativo relativo Sistema unico di SCN e alla procedura Gecospe;
formazione / affiancamento all’utenza;
gestione dei web service e dei modelli di integrazione del Sistema unico di SCN con le procedure per l’attuazione del
Codice dell’amministrazione digitale (Cad).
Le sopra descritte attività saranno prestate attraverso la costituzione, presso la sede del Dipartimento, di un presidio di
risorse professionali messe a disposizione dalla società appaltatrice.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti)
Oggetto principale: 72.25.31.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 595.800,00, compresa l’opzione di cui al paragrafo II.2.2.
Gli oneri per eliminazione dei rischi interferenziali, non soggetti a ribasso, sono stati stimati in € 1.800,00.
Prezzo a base d’asta: € 297.000,00 (Duecentonovantasettemila/00), oltre € 900,00 per l’eliminazione dei rischi interferenziali, in relazione alla durata annuale del contratto.
Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: SI
Nella vigenza contrattuale, il Dipartimento si riserva il diritto di opzione con una estensione della durata delle prestazioni oggetto del contratto, fino a un massimo di mesi 12 e, pertanto, il valore complessivo stimato dell’appalto è di euro
595.800,00.
II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 12, a decorrere dalla sottoscrizione del verbale d’inizio delle attività.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo a base di gara, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito dal Codice degli appalti, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa.
Cauzione definitiva per un importo determinato ai sensi dell’art. 113 del Codice degli appalti, da presentarsi in originale,
prima della stipula del contratto, a carico dell’aggiudicataria dell’appalto.
Modalità e condizioni sono stabilite nel disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento
Finanziamento con fondi stanziati nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I pagamenti saranno effettuati all’aggiudicatario in ratei bimestrali costanti, nel termine massimo indicato nel capitolato
amministrativo e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed
integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori del servizio aggiudicatario dell’appalto (se
del caso)
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Si rimanda alle prescrizioni del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Si rimanda alle prescrizioni del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Si rinvia alle prescrizioni del disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto dei servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
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III.3.2) Le persone giuridiche sono tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione dei servizi? SI
Sezione IV: Procedura
IV.I.1) Tipo di procedura:
Procedura Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta (Non pertinente)
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo (non pertinente)
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
All’offerta tecnica saranno attribuiti max 70/100 punti.
All’offerta economica saranno attribuiti max 30/100 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’Amministrazione giudicatrice (se del caso)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito internet del Dipartimento http://www.
gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione alla gara 14 ottobre 2015, ore 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte (Non pertinente)
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 210 dal termine fissato per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
In seduta pubblica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI, legali rappresentanti o rappresentanti delle imprese concorrenti muniti di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso a un progetto o a un programma finanziato dai Fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari
La stazione appaltante metterà a disposizione, sul proprio sito internet e su quello http://www.governo.it l’accesso libero
e incondizionato a tutti i documenti di gara, a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente Bando
sulla G.U.R.I.
Il plico chiuso e sigillato - contenente l’offerta e la documentazione richiesta e dettagliata nel disciplinare di gara - dovrà
pervenire all’indirizzo dell’Amministrazione evidenziato nella Sezione I) del presente bando entro e non oltre il termine
perentorio sopra indicato (14 ottobre 2015). All’esterno del plico le informazioni relative all’operatore economico concorrente [denominazione o ragione sociale e indirizzo PEC per le comunicazioni] e la seguente dicitura NON APRIRE - contiene
offerta per l’aggiudicazione del servizio di assistenza, gestione e manutenzione del Sistema unico di SCN e della procedura
Ge.co.spe – CIG 6360180A90 - riservata all’Ufficio organizzazione e comunicazione».
Codice Cig attribuito alla gara: 6360180A90
L’offerta deve comprendere, tra l’altro, la documentazione inerente il pagamento del contributo di partecipazione alla
gara a favore dell’ANAC, pari a € 20,00 (venti/00), ai sensi della deliberazione 9 dicembre 2014.
Unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Decreto legislativo n. 163/2006 e del DPR
207/2010: Ufficio organizzazione e comunicazione del dipartimento.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - 00196 Roma, via Flaminia, 189.
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Telefono: Fax: 0039/06 32.872.315
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VI.4.2) Presentazione del ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
30 gg. dalla data di ricezione degli atti di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/2006 e successive modifiche o, per i bandi e gli
avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale - Ufficio organizzazione e comunicazione - Servizio affari legali e contenzioso. Al medesimo Servizio va indirizzata l’eventuale informativa di
cui all’art. 243-bis del D.lgs. 163/2006:
Via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma 00184
Posta elettronica: affarilegali@serviziocivile.it
Telefono: 003906/6779.6995
Fax: 003906/6779.4788
Indirizzo internet: http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
VI.5)
Data di spedizione del formulario all’Unità TED dell’Ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee:
24 agosto 2015
Data di ricezione da parte dell’Ufficio predetto (Rif. interno: 2015-113037): 24 agosto 2015.
Il dirigente generale dell’ufficio organizzazione e comunicazione
cons. Pasquale Trombaccia
TC15BFA14694 (A pagamento).

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Bando di gara
Servizi
Il presente bando è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Macerino Domenica - Telefono: +39 0691913711- Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-garae-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati sugli elicotteri della serie A109 NEXUS, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e aerei U-166B/C in
dotazione al Corpo, per il triennio 2015-2017..
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia
(RM) - Pratica di Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di riparazione di apparati elettrici ed avionici installati
sugli elicotteri della serie A109 NEXUS, CH-109B, HH-412C, OH500A/B e aerei U-166B/C in dotazione al Corpo, per il
triennio 2015-2017.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50211000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo globale massimo presunto, per l’intera durata contrattuale fino al 31 dicembre 2017, proroga esclusa, sarà pari a 500.000 EUR IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8-bis del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.
e costo degli oneri per la sicurezza derivanti dai rischi interferenziali, esclusi. Valore stimato, IVA esclusa: 500.000 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al
seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centroaviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda alla
documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si rimanda alla documentazione di gara, scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre n. 657
del 27 luglio 2015. CIG: 6351203A82.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 8 ottobre 2015 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22 ottobre 2015 - 10:00. Luogo: Sede della stazione appaltante. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rimanda alla documentazione di gara,
scaricabile e visibile gratuitamente, al seguente link: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-digara-e-contratti/
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento è il Capo Gestione Amministrativa ten. col. Enzo
Curto, C.F. CRTNZE53R24A345F.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio -Via Flaminia
189 - 00196 Roma - Italia - Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_
cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo internet: http://giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente avviso
è proponibile ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana avanti
all’Autorità di cui al sub VI.4.1).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione
della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 0691913701 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it - Indirizzo internet: http://www.gdf.gov.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 luglio 2015.
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BFC14478 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione Generale di progetto del Grande Progetto
Pompei, Scavi Archeologici
Bando di gara
1. Ente appaltante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale di progetto del
Grande Progetto Pompei, Scavi Archeologici, sita in via Plinio snc c/o Casina Pacifico 80045 - RUP: Arch. Maria Teresa
Minervini - PEC: mbac-gpp@mailcert.beniculturali.it - tel. 0818575862, telefax 0818575270.
Per quanto concerne la gestione tecnica informatica della piattaforma telematica utilizzata per la presente procedura si
rinvia al «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul sito web https://www.garemibac.it»
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2, lettera a), e comma 4, periodi quarto e quinto,
55, comma 5, 122 e 204, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 2 del D.L. n. 83/2014, convertito in L.
n. 106/2014. Gara gestita con sistemi telematici.
3.a) Luogo di esecuzione lavori: Pompei (NA), area archeologica.
b) Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento «Lavori di adeguamento case demaniali a servizio; dell’area archeologica di Pompei: edificio di Porta Stabia e sistemazione, aree esterne» - CIG: 6360145DAD;
CUP: F62C12000660006 .
4. Importo dell’appalto: L’importo totale dell’appalto è di € 2.692.278,02 (duemilioniseicentonovantaduemiladuecentosettantotto/02), oltre IVA, di cui:
a) lavori € 2.534.337,78, soggetti a ribasso;
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b) oneri della sicurezza (PSC) € 138.841,04, non soggetti a ribasso;
c) aliquota forfettaria ex art. 12 del Protocollo di Legalità, pari ad € 19.099,20, non soggetta a ribasso, di cui € 18.779,20
per i costi derivanti dall’attuazione delle misure, previste nel Protocollo di Legalità, volte alla repressione della criminalità e
dei tentativi di infiltrazione; mafiosa, ed € 320,00 per i costi derivanti dalle misure, previste nel: Protocollo di Legalità e nel
Protocollo Operativo, volte ad assicurare il monitoraggio dei flussi finanziari mediante le procedure previste dal cd. Progetto
C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts.
Importo sottoposto a ribasso d’asta: € 2.534.337,78.
5. Categoria e classifica di qualificazione per le lavorazioni: ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e in conformità
all’allegato «A» al predetto D.P.R., lavori sono classificati nelle seguenti categorie:
«OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali - Classifica IV, per un importo di € 1.568.829,31;
«OS3» - Impianti Idrico Sanitari - Classifica I, per un importo di € 134.455,53;
«OS24» - Verde e Arredo Urbano - Classifica I, per un importo di € 12.200,91;
«OS25» - Scavi archeologici - Classifica II, per un importo di € 398.745,05;
«OS28» - Impianti Termici e di condizionamento - Classifica I, per un importo di € 162.020,29;
«OS30» - Impianti elettrici e telefonici - Classifica II, per un importo di € 396.927,73.
Sono previste categorie scorporabili ai sensi degli articoli 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010.
6. Tempo dì esecuzione dei lavori: 242 (duecentoquarantadue) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
7. Documentazione: È possibile scaricare il presente Bando ed il Disciplinare, che ne costituisce parte integrante, dai
seguenti siti: http://www.pompeiisites.org - https://www.garemibac.it la documentazione completa potrà essere scaricata dal
sito https://www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
8. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: http://www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione, da
effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Regolamento per l’utilizzo; del sistema telematico», consultabile sul medesimo
sito web.
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Ore 17,00 del giorno 7 ottobre 2015. Il recapito dell’offerta resta a
totale rischio dei, mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga al destinazione in tempo utile.
10. Modalità di presentazione delle offerte: Le offerte dovranno; essere presentate esclusivamente tramite «Piattaforma
Telematica» accessibile dal sito www.garemibac.it previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le modalità indicate
nel «Regolamento peri l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
11. Lingua: Esclusivamente in lingua italiana.
12. Finanziamento: I lavori sono finanziati con risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013, nell’ambito
del Programma Operativo Interregionale FESR «Attrattoti culturali, naturali e turismo» Obiettivo Convergenza 2007-2013,
a valere pertanto sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al Regolamento (CE) 1080/2006, al Regolamento (CE)
n. 1083/2006, nonché al Regolamento (CE) n. 1828/2006.
13. Soggetti ammessi a partecipare: L’operatore economico deve, a pena di esclusione, possedere í requisiti di ordine
generale e i requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-organizzativo, indicati nel Disciplinare.
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
15. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 ed ex art. 118
del D.P.R. n. 207/2010.
16. Cauzione Provvisoria e Definitiva: Da produrre in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, comma 2bis, e 75 del decreto legislativo n. 163/2006, e nell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 nonché ai sensi dell’art. 2, comma 1,
lettera c-bis), del D.L. n. 83/2014, convertito, con modificazioni, in L. n. 106/2014, secondo le modalità descritte nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
17. Seduta pubblica apertura delle offerte: Il giorno 8 ottobre alle ore 10,00 presso Casina Pacifico, via Plinio snc, 80045
Pompei.
18. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida ritenuta conveniente.
Tutti chiarimenti potranno essere richiesti entro il termine delle ore 17,00 del 28 settembre 2015, esclusivamente
mediante «Piattaforma Telematica»; nell’apposita area «Messaggi».
Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la
data ultima sopra indicata. Le risposte alle richieste di chiarimento saranno rese dalla Stazione Appaltante anche in unica:
soluzione dando pubblicità sui profili della Stazione Appaltante medesima.
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Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, le comunicazione e gli scambi di informazioni con
gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della «Piattaforma Telematica» nell’apposita area «Messaggi»,
posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all’indirizzo indicato nel punto 1, ed in caso di indisponibilità oggettiva della
«Piattaforma Telematica» e degli altri mezzi citati, mediante telefax al numero indicato nel medesimo punto 1. Le comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/2006 potranno avvenire a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi
del CAD secondo quanto: previsto nel Disciplinare.
A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti; dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, gli operatori economici
dovranno effettuare la visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell’appalto.
I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei giorni 8, 10, 15 e 17 settembre 2015, previo appuntamento da richiederei
mediante la «Piattaforma Telematica», accedendo all’apposita area «Messaggi», secondo le modalità indicate nel Disciplinare. Il sopralluogo dovrà essere eseguito nell’ora che sarà comunicata dalla Stazione: Appaltante, unicamente tramite
l’apposita area «Messaggi».
Il 5 aprile. 2012 la Prefettura - U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Speciale per Pompei Ercolano e Stabia, già Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei, hanno sottoscritto il Protocollo di Legalità, diretto a garantire
una rapida e corretta esecuzione degli interventi nel rispetto degli adempimenti prescritti dalla vigente normativa antimafia,
nonché a prevedere ulteriori misure intese al rendere più stringenti le verifiche antimafia, implementare misure atte a prevenire e contrastare tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata, anche mediante forme di monitoraggio durante
l’esecuzione dei lavori.
Il 6 febbraio 2013, da parte del Ministero dell’Interno, rappresentato dal Coordinatore del Comitato di Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per la Programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché dalla Soprintendenza Speciale per Pompei
Ercolano e Stabia, dal Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del «Progetto Pompei» e dal Consorzio CBI, è stato
sottoscritto un «Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al Progetto Pompei»
allegato al Disciplinare.
Tale Protocollo Operativo è volto ad avviare, con riferimento al Progetto Pompei, del quale l’intervento oggetto del
presente Bando è parte, la sperimentazione del monitoraggio finanziario di cui all’art. 10 del Protocollo di Legalità, sulla;
base di criteri analoghi a quelli adoperati nell’ambito del Progetto C.A.P.A.C.I. Creation of Automated Procedures Against
Criminal Infiltration in public contracts.
I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti del Protocollo di Legalità
e del Protocollo Operativo e a rendere le dichiarazioni indicate a tal fine nel medesimo Disciplinare. La Stazione appaltante
si riserva la facoltà di sospendere la procedura a seguito di anomalie segnalate dalla «Piattaforma Telematica».
L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione, in
applicazione dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 convertito in L. n. 221/2012, stimate in circa € 6.000,00, oltre IVA.
Progetto esecutivo validato il 23/07/2015. Determina a contrarre n. 06 del 17 agosto 2015 disponibile sul sito, https://
www.garemibac.it
19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo della Campania di Napoli;
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Responsabile Unico dei Procedimento: Arch. Maria Teresa Minervini.
Il direttore generale di progetto Grande Progetto Pompei
gen. CC Giovanni Nistri
TC15BFC14519 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
Gestione governativa della ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1.) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Dir. Gen. per i Sistemi di trasporto ad impianti
fissi ed il trasporto pubblico locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
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Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A, 95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Tel. 095541111
- Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura e posa in opera di segnaletica ferroviaria
sull’intera linea da Catania a Riposto. C.I.G. 63406451C8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Catania; Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera di segnaletica ferroviaria sull’intera
linea da Catania a Riposto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34928470-3.
II.1.7) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato dell’appalto, a misura, è di € 363.000,00 (euro trecentosessantatremila/00), IVA esclusa, comprensivo di € 9.075,00 (euro novemilasettantacinque/00) per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni - Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Le prestazioni contrattuali dovranno essere ultimate entro e non oltre
270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste - Cauzioni provvisoria e definitiva secondo quanto precisato nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
fornitura è finanziata con fondi di bilancio. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto nel Capitolato speciale
di appalto.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Vedasi disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - CIG 63406451C8.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione di gara
sarà disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 9/10/2015 Ora: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione - Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni - 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/10/2015 Ora: 11:00, Luogo: Locali della Direzione Aziendale sita
all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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VI.3) Informazioni complementari - A) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e congrua; B) La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando
di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC; C) Non sono ammesse offerte economiche in
aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime o parziali; D) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e
contrattuali; E) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata
all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre il sesto giorno precedente la
scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto I.1. entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; F) Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle
suddette comunicazioni; H) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità
di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006); G) Il
concorrente, per partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 35,00 (euro trentacinque/00) a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità; H) La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, co. 2-bis, del Codice è fissata in € 365,00. I) Responsabile del procedimento: dott. ing. Salvatore
Fiore, tel. 095/541111, e-mail direzione@pec.circumetnea.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. staccata di Catania - via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il gestore - Dir. gen. T.P.L.
dott. ing. Virginio Di Giambattista
TC15BFC14612 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale
Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti fissi ed il trasporto pubblico locale
Gestione governativa della ferrovia circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale - Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi ed il trasporto pubblico locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea. Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A,
95128 Catania. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Tel. 095541111 - Fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.circumetnea.it. Indirizzi internet: www.circumetnea.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di
contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di vigilanza armata, videosorveglianza e
prevenzione degli atti vandalici in alcuni siti aziendali. C.I.G. 6347495693.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi; Categoria servizi n. 23; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Catania; Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di vigilanza armata, video-sorveglianza e prevenzione
degli atti vandalici in alcuni siti aziendali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79700000-1; Oggetti complementari: 32323500-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
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II.1.8) Informazioni sui lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo a base di gara, per l’intera durata contrattuale (tre anni dalla data di stipula
del contratto) è di € 2.835.600,00 oltre IVA (compresi € 55.600,00, per gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di interferenza, non soggetti a ribasso). L’importo contrattuale potrà variare, tanto in più quanto in meno, per effetto delle variazioni del
servizio previste dal Capitolato Speciale di Appalto. Nel caso di utilizzo dell’opzione del rinnovo contrattuale (per un totale di
60 mesi) l’importo verrebbe ad essere pari ad € 4.726.000,00 di cui € 92.666,67 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni - Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: Ai sensi degli artt. 29, comma 1, e 57, comma 5 lett. b), del d.lgs.
n. 163/2006, la FCE si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, verificata la qualità del servizio offerto ed accertate le
ragioni di convenienza, di procedere all’affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata dandone comunicazione scritta all’Appaltatore, per un massimo di ulteriori due anni rispetto alla data naturale di scadenza contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste - Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara costituita con le
modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
L’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del d.lgs.
n. 163/2006. L’aggiudicatario è obbligato a stipulare una polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi per la responsabilità
civile per danni verso terzi e cose, per fatti dolosi o colposi propri e dei propri dipendenti derivanti dalla esecuzione del contratto, con un massimale non inferiore ad euro 3.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
servizio è finanziato con fondi di bilancio. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: 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.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione - La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: Si - Possono esercitare la vigilanza armata solo i soggetti in possesso della licenza rilasciata ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134 del T.U. di pubblica sicurezza approvato con r.d. n. 773/1931 e ss.mm.ii.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore - CIG 6347495693.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione di gara
sarà disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 12/10/2015 Ora: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione - Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni - 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/10/2015 Ora: 11:00, Luogo: Locali della Direzione Aziendale sita
all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti dei concorrenti muniti di delega.
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari - A) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché
valida e congrua; B) La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando
di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei
concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 CC; C) Non sono ammesse offerte economiche in
aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime o parziali; D) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e
contrattuali; E) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata
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all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre il sesto giorno precedente la
scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di
cui al punto I.1. entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta; F) Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies d.lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle
suddette comunicazioni; H) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di Legalità “Accordo quadro Carlo Alberto
Dalla Chiesa” stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL (circolare Assessore regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006);
G) Il concorrente, per partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 140,00 (euro centoquaranta/00) a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità; H) La
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, co. 2-bis, del Codice è fissata in € 365,00. I) È fatto divieto assoluto di subappaltare
o comunque cedere tutto o in parte il servizio oggetto del presente appalto, a pena dell’immediata risoluzione del contratto,
incameramento della cauzione ed eventuale risarcimento danni; sarà consentito il subappalto relativamente alla messa in
opera delle tecnologie. L) Responsabile del procedimento: Geom. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541111, e-mail direzione@
pec.circumetnea.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. staccata di Catania - via Milano n. 42/B - 95123 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il gestore - Dir. gen. T.P.L.
dott. ing. Virginio Di Giambattista
TC15BFC14613 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Bando di gara - CIG 6363111D4C
I.1) Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel. 099.775.3389
fax 775.2109; marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
II.1) Oggetto: Fasc 4108/15 - Numero gara 6137924. Importo complessivo a base di gara: € 500.000,00 + IVA.
IV.1) Procedura: ristretta accelerata. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16 settembre 2015;
Apertura: verrà comunicata successivamente.
VI.) Documentazione disponibile sul sito: www.marina.difesa.it/gare/index.asp
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 28 agosto 2015.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
TS15BFC14690 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Bando di gara - CIG 63566834C1
I.1) Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto - tel. 099.775.3389
fax 775.2109; marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
II.1) Oggetto: Fasc 4107/15 - Numero gara 6132244. Importo complessivo a base di gara: € 845.000,00 + IVA.
IV.1) Procedura: ristretta accelerata. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16 settembre 2015;
Apertura: verrà comunicata successivamente.
VI.) Documentazione disponibile sul sito: www.marina.difesa.it/gare/index.asp
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 28 agosto 2015.
Il dirigente DAM dott.ssa
dott.ssa Vita Clemente
TS15BFC14691 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Bando di gara - CIG 6374050076
I.1) Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto - tel. 099.775.3389
fax 775.2109; marinarsen.taranto@marina.difesa.it.
II.1) Oggetto: Fasc 4109/15 - Numero gara 6146423. Importo complessivo a base di gara: € 700.000,00 + IVA.
IV.1) Procedura: ristretta accelerata. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16 settembre 2015;
Apertura: verrà comunicata successivamente.
VI.) Documentazione disponibile sul sito: www.marina.difesa.it/gare/index.asp
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 28 agosto 2015.
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
TS15BFC14692 (A pagamento).

REGIONI
REGIONE MARCHE
Bando di gara - Affidamento servizio di facility management presso le sedi della Regione Marche
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Regione Marche - Servizio attività normativa e legale e risorse strumentali. Indirizzo postale: Via G. Da Fabriano
2/4. Città: Ancona Codice postale: 60125 Paese: Italia. Punti di contatto: Antonella Ciasca Telefono: 071/806.4379 Fax:
071/806.4440. Posta elettronica: bandigara@regione.marche.it - Indirizzo(i) internet - Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.marche.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e
principali settori di attività. Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice. Affidamento servizio di facility mamagement presso le sedi della Regione Marche: Lotto 1) servizio di pulizia. Lotto 2) servizi di reception. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c) Servizi. Categoria di servizi: N. Sito o luogo principale dei lavori: Luogo principale di consegna: Luogo principale di
esecuzione: Regione Marche Codice NUTS ITE3. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti. Affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi della Regione Marche. II.1.6) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti) - Lotto 1: 90910000-9 - Lotto 2: 98341120-2. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì. II.1.8) Divisione in lotti si. II.1.9) Ammissibilità di varianti no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Euro 3.200.000,00 (oneri compresi). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Periodo in mesi: 36 Mesi (dalla stipula del contratto).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia finanziamento a carico del bilancio regionale della giunta. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti Vedi
disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione? sì. In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: vedi disciplinare di gara. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con le seguenti modalità: 60 punti per l’offerta
tecnica e 40 punti per l’offerta economica. 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.
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Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti. Data: 15/10/2015 Ora: 13:00. Documenti a pagamento no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data 28/10/2015
Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) giorni: 240 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: vedi disciplinare di gara. Presso la Regione Marche
- Via G. da Fabriano 2/4 Ancona II piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Informazioni complementari: CIG Lotto n. 1: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di pulizie presso le sedi della Giunta Regione Marche 6360835717 per Euro 2.400.000,00=(IVA esclusa) - CIG Lotto
n. 2: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di reception presso le sedi della Giunta Regione Marche 6360840B36
Per Euro 800.000,00=(IVA esclusa). VI.1) Trattasi di un appalto periodico no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari no. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Denominazione ufficiale: TAR MARCHE - Indirizzo postale: Piazza Cavour 21 - Città: Ancona - Codice postale:
60100 - Paese: Italia (IT).
Ancona 24/08/2015
Il dirigente
avv. Paolo Costanzi
T15BFD14581 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la Concessione del servizio di
gestione dei rifiuti delle navi per i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria e Cesenatico;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.16;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna; Codice NUTS:ITD5;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il servizio che si intende dare in concessione è suddiviso in due lotti:
Lotto 1: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria per un valore complessivo presunto della Concessione pari ad Euro 1.082.077,86 (IVA esclusa);
Lotto 2: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per il porto di Cesenatico per un valore complessivo presunto della
Concessione pari ad Euro 335.727,18 (IVA esclusa);
II.1.6) CPV: 90000000-7;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti:Si;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.417.805,04 (IVA esclusa);
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Rinnovo: Si. Per ulteriori 3 (tre) anni.
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1)Cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2)cauzione definitiva; 3)polizze assicurative come da documentazione di gara;
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III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.;
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di
cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4) essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui hanno la propria sede. A tal fine dovrà essere
allegata nella Busta A copia dell’iscrizione.
III.2.3) Capacità tecnica:
1) essere in possesso della certificazione sui sistemi di gestione della qualità (tipo UNI EN ISO 9001:2008) e della certificazione ambientale (tipo UNI EN ISO 14001:2004), o equivalenti rilasciate da organismi accreditati.
A tal fine dovrà essere allegata nella Busta A l’originale o la copia conforme di entrambe le certificazioni (in caso di
procedure di certificazione in atto, deve essere prodotta dichiarazione dell’ente certificatore sullo stato della procedura in
atto, fermo restando che, in tale ipotesi, la certificazione dovrà necessariamente essere prodotta prima della sottoscrizione del
contratto, pena la decadenza dell’eventuale aggiudicazione). E’ ammesso l’avvalimento.
2) essere iscritto all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali secondo quanto previsto dall’art. 212 D. Lgs. n.152/06
e s.m.i. :
- alla Categoria 1 “Raccolta e trasporto di rifiuti urbani”;
- alla Categoria 4 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi”;
- alla Categoria 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi”.
Per le Categorie 1, 4 e 5 è richiesta almeno la classe E.
A tal fine dovrà essere allegata nella Busta A copia dell’iscrizione da cui si dovranno evincere le Categorie e le Classi
richieste. Non è ammesso l’avvalimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determina dirigenziale n.188 del 21/08/2015.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 12/10/2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/10/2015 alle ore 15:00; Luogo:Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille
n. 21; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea ? No;
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile del
Servizio strategie d’acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come da disciplinare
di gara; d) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; e) Codice CIG Lotto 1: 6371653663; Lotto 2: 6371660C28
; f) Sanzione pari all’1 per mille del valore del lotto ai sensi dell’art.38 comma 2 bis, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m. come da
Disciplinare di gara g) Richieste di chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it o via fax al n. 051/5273084 entro e non oltre le ore 12:00 del 25/09/2015; h) Acquisizione PASSOE; i) Referente
per informazioni: Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3430, e-mail: gimperato@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna
40125, Italia;
Data di spedizione del bando alla GUUE: 21/08/2015.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD14627 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice:
Provincia di Carbonia Iglesias, via Mazzini n. 39, 09013 - Carbonia
Servizio Tutela della Flora e della Fauna: tel. 0781.6726, fax 0781.6726650
Sito web: www.provincia.carboniaiglesias.it
email: servizio.tutelaflorafauna@provincia.carboniaiglesias.it.
Oggetto dell’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di censimento della popolazione di cormorano svernante nelle zone
umide del territorio provinciale. Stagione 2015-2016. CIG: 6375576BBE.
Importo complessivo dell’appalto:
Importo dell’appalto soggetto a ribasso euro 20.000,00 oltre I.V.A. al 22%.
Ai sensi dell’art. 86 commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 163/2006, della L. 123/2007 nonché del D. Lgs. 81/2008, gli oneri
per la sicurezza sono pari a zero, essendo stata effettuata dalla stazione appaltante una valutazione in merito dalla quale
è risultata l’assenza di interferenze, coerentemente con il disposto di cui alla determinazione del 5 marzo 2008 n. 3/2008
dell’A.V.C.P.
Luogo di esecuzione:
Il luogo di esecuzione del servizio sarà l’intero territorio della Provincia di Carbonia Iglesias.
Criterio di aggiudicazione:
L’appalto per il servizio verrà aggiudicato mediante esperimento di procedura aperta, ai sensi degli artt. 54, 55 e 124
del D. Lgs. 163/2006, con il ricorso al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/2006 - così come stabilito nella determinazione a contrarre.
Contribuzione in favore dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
Il contributo non è dovuto in quanto l’importo posto a base di gara è inferiore ad Euro 40.000,00 come previsto dall’art. 2
della deliberazione dell’A.N.A.C. del 05.03.2014.
Scadenza per la ricezione delle offerte:
Termine perentorio e improrogabile del 25 settembre 2015 ore 12.00.
Data, ora e luogo della prima seduta pubblica:
del 29 settembre 2015 dalle ore 09.00 presso la sede della Provincia sita in via Argentaria n. 14 a Iglesias.
Indirizzo al quale inviare le offerte:
Provincia di Carbonia Iglesias - Ufficio Protocollo - via Argentaria n. 14 - 09016 Iglesias.
Il dirigente
ing. Palmiro Putzulu
T15BFE14577 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gerace
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: POR Calabria FESR 2007/2013 Linea di intervento 5.3.2.1 - PISL Slow Life. “In viaggio tra culture e natura
nel Parco Nazionale d’Aspromonte, dal Tre Pizzi al Limina” Operazione “Riordino e razionalizzazione segnaletica turistica
mediante la realizzazione di un sistema di segnaletica e di informazione turistica multilingua” C.I.G.: 6352342672.
Importo complessivo dell’appalto: € 147.607,62 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.b) e dell’art. 86 commi 1
e 4 del d.lgs. n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
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Finanziamenti: POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di intervento 5.3.2.1
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 settembre 2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Gerace, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.gerace.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: Geom. Domenico Romeo.
Responsabile del procedimento di gara: Sig.ra Domenica Sinicropi
p. Il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Teresa Cara
TC15BFE14471 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria SP Palmi-Seminara (Nuova Costruzione) in Palmi – 1° lotto. C.I.G.:
6369685E55 - C.U.P.: B61B07000460003.
Importo complessivo dell’appalto: € 957.021,65 oltre IVA di cui € 17.767,67 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Categoria prevalente OG3 class. III
Categoria scorporabile e subappaltabile OG6 cl I
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) e dell’art. 122,
comma 9) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 121 del DPR 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio dell’Ente
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 – 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 settembre 2015
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 settembre 2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dei Comuni di Reggio Calabria e Palmi, sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www. serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paolo Labate
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara
p. Il dirigente SUAP - Il funzionario
dott.ssa Teresa Cara
TC15BFE14472 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA

Sede: Palazzo Broletto - piazza Paolo VI 29 - 25121 Brescia (BS), Italia
Bando di gara per lavori di restauro e recupero depositi per uso didattico
presso I.T.A. “Pastori” in Comune di Brescia – Primo lotto
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Restauro e recupero depositi per uso didattico presso I.T.A. “Pastori” in
Comune di Brescia – Primo lotto - Tipo di appalto: Lavori - Breve descrizione dell’appalto: CPV 45454100-5 Lavori di
restauro - CIG 63654653E4 - CUP H82F15000010002 - Importo a base d’asta: € 532.000,00 - Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: 180 giorni dalla data del verbale di consegna.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 10.640,00 - Situazione personale degli operatori: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
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Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006 mediante acquisizione del progetto definitivo ex art. 53 comma 2 lettera c) - Scadenza:
05/11/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiana - Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte: 06/11/2015 ore 9.00.
Il dirigente del settore contratti e appalti-provveditorato
dott. Ivano Corini
TX15BFE1128 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI MONTESILVANO
Avviso di gara - CIG 6363887DAC
SEZIONE I: Comune di Montesilvano piazza Diaz n.1, 0854481260-241-318 fax 085834573, protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it, - urbanistica@comunemontesilvano.legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto: Concessione del servizio relativo alla progettazione, fornitura, installazione, manutenzione
e gestione degli impianti pubblicitari di servizio nel Comune di Montesilvano. Importo euro 3.305.400,00 + IVA.
Durata: 9 anni.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione sul sito internet: www.comune.montesilvano.pe.it
SEZIONE IV: Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta: 12/10/2015
ore 13,00. Apertura: 14/10/2015 ore 10,00.
SEZIONE V: Altre informazioni: Data di spedizione al GUCE: 24/08/2015.
Il dirigente e responsabile del procedimento
arch. Valeriano Mergiotti
T15BFF14582 (A pagamento).

COMUNE DI VIGGIANO (PZ)
Bando di gara - CIG 62999470BB - CUP F29B07000120006
Stazione appaltante: Comune di Viggiano, Via Roma 51, 85059; Tel 0975-61142 Fax 0975-61137, lavoripubbliciviggiano@pec.it.
Oggetto: Lavori di costruzione palestra comunale; importo complessivo a b.a. E 1.869.809,03 + IVA; Cat. OG1 prev.
class. III. Termine esecuzione 600 gg.
Condizioni di partecipazione: documentazione su www.comuneviggiano.it/bandi.
Precedura aperta; prezzo più basso. Presentazione offerte: 30.09.15 ore 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Maria Teresa Vignola
T15BFF14586 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 028842365 - http://www.comune.
milano.it/
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al
punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro n. 50/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del d. lgs n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria per la prevenzione incendi e per la sicurezza 3° lotto - Cup B46E12000180004 Cig 63456579CE
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? Sì
II.1.8)Divisione in lotti : No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.965.500,00 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
3.850.000,00 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 115.500,00 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG11
con classifica IV-bis ovvero OG11 class IV + OS7 class. III + OG2 class. II + OS6 class. I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 3 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 79.310,00 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 3.965,50 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte
con entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro. n. 50/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/09/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 01/10/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 0288466890 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF14594 (A pagamento).
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COMUNE DI BIENNO
Provincia di Brescia
Bando di gara - Procedura aperta
Concessione di costruzione e gestione di impianto idroelettrico
“Vaso Re’ Bienno” sul canale artificiale esistente Vaso Re’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Bienno
Piazza Liberazione, 1, 25040 - Bienno (BS)
Punti di contatto: Area Assetto del Territorio geom. C. Ballardini
Tel. 0364.306008, Fax 0364.406610, e-mail: uff.tecnico@comune.bienno.bs.it
amministrazione aggiudicatrice: http://www.bienno.gov.it
Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui sopra.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione: Concessione di costruzione e gestione di impianto idroelettrico “Vaso Re’ Bienno” sul canale artificiale esistente Vaso Re’.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI (Esecuzione)
Luogo principale dei lavori: Comune di Bienno (BS)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (oltre iva di legge ove dovuta): euro 2.070.000,00
1) 1.750.000,00 Importo dei lavori (di cui auro 25.000,00 per sicurezza);
2) 320.000,00 altre spese di investimento.
Cat. Prev.: Acquedotti e analoghi OG6 class. IV, euro 893.811,11
Categorie scorporabili e subappaltabili a qualificazione obbligatoria:
Impianti produzione energia elettrica OG9 class. II euro 441.304,35
Edilizia civile e industriale OG1 class. II, euro 414.884,54
II.3) Durata: costruzione giorni 210; gestione anni 26 (mesi 312).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) garanzia provvisoria euro 41.400,00 art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) aggiudicatario: come da capitolato speciale e bando integrale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante proventi del canone di produzione riconosciuto all’aggiudicatario dal Comune, titolare
dell’autorizzazione e della concessione a derivare acqua, nella misura base di euro 0,076 per KWh;
b) nessuna anticipazione;
c) tutti i costi di investimento e gestione a carico dell’aggiudicatario;
d) canoni e sovraccanoni per la concessione di derivazione idroelettrica e per obblighi ittiogenici, a carico del Comune.
III.1.4) Altre condizioni particolari: come da bando integrale; in ogni caso l’aggiudicatario deve rimborsare al Comune
concedente, entro 30 giorni, un importo forfetario di euro 320.000,00 oltre iva di legge ove dovuta.
III.2.1) Situazione personale degli operatori:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A.
2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006, alle condizioni di cui ai commi 1-bis e 2 della stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
3) condizioni art. 38, comma 1, lettera c), anche per soggetti cessati nell’anno precedente;
4) assenza di partecipazione plurima.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria per il concessionario:
a) fatturato medio annuo relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni non inferiore al 10% del valore stimato dell’investimento;
b) capitale sociale o patrimonio netto non inferiore a un ventesimo del valore stimato dell’investimento.
III.2.3) Capacità tecnica
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Per il concessionario:
c) svolgimento negli ultimi 5 anni di servizi affini per un importo medio non inferiore al 5% del valore stimato dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni di almeno un servizio affine per un importo medio non inferiore al 2% del valore
stimato dell’investimento.
Si applica l’art. 95, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010 in misura massima.
Qualora il concessionario esegua i lavori, attestazione SOA:
a.1) nella categoria prevalente OG6 in classifica IV; riducibile alla classifica III se il concorrente sia in possesso dell’attestazione SOA in una delle categorie scorporabili di cui al punto a.2);
a.2) nelle categorie scorporabili OG9 in classifica II e OG1 in classifica II; in alternativa, obbligo di dichiararne il
subappalto;
b) sono fatte salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
1. Pregio tecnico ingegneristico: 10; 2. Rendimento energetico: 20;
3. Contenimento dei consumi e risorse: 5; Struttura organizzativa: 5;
5. Canoni in euro per KWh: 25; 6. Termini di esecuzione: 25;
6. Durata concessione: 10.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier:
CUP: E65F12000090005- CIG: 632420316A
IV.3.3) Info e documenti entro il 28-09-2015 ore 12:00;
IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte: 29-09-2015 ore 12:00;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30-09-2015 ore 9:00;
Luogo: presso il Comune di Bienno, come al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 25.08.2015;
b) il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), in plico di invio chiuso e sigillato;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserita nel plico;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico come da disciplinare di gara;
b.3) offerta economica in busta interna al plico con indicazione di ribasso:
- sul canone di produzione a favore dell’aggiudicatario;
- sul termine di esecuzione e messa in esercizio;
- sulla durata della concessione (al netto del periodo di costruzione);
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e inoltre obbligo di indicazione dei lavori delle categorie OG9 e
OG1 che si devono subappaltare per assenza dei relativi requisiti;
f) g) h) i) come da bando integrale;
j) pagamento di euro 140,00 favore dell’ANAC;
m) sanzione art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163 del 2006, euro 5.000,00;
n) non è richiesto il “PASSOE” dello “AVCPass”;
o) ogni informazione all’indirizzo http://www.bienno.gov.it;
p) progetto posto a base di gara validato;
q) responsabile del procedimento: geom. Ciro Ballardini, come al punto I.1).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
T.A.R. della Lombardia, sezione di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 26-08-2015.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Ciro Ballardini
T15BFF14595 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Giugliano in Campania (NA) - Settore Servizi Finanziari - Servizio CED
e Provveditorato
2. Indirizzo Corso Campano n. 200 - cap 80014 Giugliano in Campania (NA). Tel: 081-8956234, fax: 0818956235. E-mail:
servizio.provveditorato@comune.giugliano.na.it, PEC: ced@pec.comune.giugliano.na.it
3. Oggetto dell’appalto: affidamento servizio di ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi
4. CIG: 63115274D8
5. Tipo di procedura: aperta, definita art. 3, comma 37 e art. 55 del D.Lgs. 163/06.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi, ai sensi art. 83 del D.Lgs.
163/06, mediante i criteri di valutazione indicati all’art 6 del Disciplinare Amministrativo, pubblicato sul sito internet,
alla voce “gare”.
7. Importo a base di gara: E. 2,25 oltre IVA, quale retta giornaliera pro-capite, soggetto a ribasso d’asta. Valore contrattuale annuo: E. 240.000,00; Valore contrattuale complessivo: 960.000,00; valore stimato ex art. 29 comma 1 D.lgs. 163/06:
E. 1.200.000,00, tutti importi IVA esclusa.
8. Categoria: CPV 98380000-0 - Servizi canili.
9. Condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale e speciale previsti dall’articolo 3 del disciplinare di gara.
Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/06 ed associazioni iscritte all’Albo regionale
della Campania di cui all’art. 16 della Legge Regionale 24 novembre 2001 n. 16.
10. Documentazione e modalità: secondo le norme del Disciplinare Amministrativo pubblicato sul sito internet del
Comune.
11. Termini di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dell’offerta.
12. Luogo di esecuzione del servizio: Giugliano in Campania.
13. Divisioni in lotti: no.
14. Ammissibilità varianti: no.
15. Durata contrattuale: anni 4 (quattro) decorrenti dall’1.01.16 con facoltà di rinnovo per un ulteriore anno.
16. Finanziamento e pagamento: fondi a bilancio comunale.
17. Cauzioni e garanzie: provvisoria; cauzione definitiva secondo disciplinare di gara e capitolato.
18. Elaborati di gara: il capitolato speciale d’appalto, unitamente al disciplinare di gara ed allegati, sono pubblicati sul
sito internet comunale: www.comune.giugliano.na.it , link: gare;
19. Scadenza per la ricezione delle offerte: 06/10/2015 ore 12.
20. Apertura offerte: 12/10/2015 ore 10.
21. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Tramontano Maria Rosaria (recapiti indicati al punto 1 e 2)
Giugliano, 27.08.2015
Il responsabile unico del procedimento funzionario
dott.ssa Maria Rosaria Tramontano
T15BFF14608 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Avviso di aggiudicazione definitiva - CIG 6213235BB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Molfetta via Martiri di via Fani
tel. 0809956316. RUP: arch. Lazzaro Pappagallo, tel. 0809956316 mail: lazzaro.pappagallo@comune.molfetta.ba.it; pec:
lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto e conferimento
a discarica dei materiali compostati presenti nell’impianto di compostaggio del comune di Molfetta. Importo complessivo
dell’appalto è pari ad E. 545.896,35 Iva esclusa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: Determinazione dirigenziale del Settore LL.PP. n. gen. 957 del
20/08/2015. Offerte pervenute: 3 - Ammesse: 3. Ditta Aggiudicataria: Eco Building s.r.l. da Avellino offerente il ribasso del
8,17% sull’importo a base d’asta. Importo di aggiudicazione: E. 501.296,62 iva esclusa oltre oneri per la sicurezza pari ad
Euro. 4.103,65.
Il dirigente settore LL.PP
arch. Lazzaro Pappagallo
T15BFF14629 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Servizi
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno , Piazza del Municipio 1 - 57123 Livorno
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: https://www.acquistinretepa.it, profilo del committente www.comune.livorno.it.
Oggetto e prezzo: “Fornitura di arredi preso la struttura Residenza Sanitaria Assistenziale Giovanni Pascoli”
C.I.G. 61071671A4 CPV 44115800-7 Importo base d’asta: Euro 56.783,21 oltre IVA.
Informazioni giuridiche economiche e tecniche
Art. 34 del D.Lgs. 163/2006, assenza cause di esclusione art. 38 D.lgs 163/2006; requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica; capitolato sottoscritto; cauzione provvisoria di Euro 1.135,66.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara si svolgerà interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito https://www.acquistinretepa.it, il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 29/09/2015 ore 10:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
Ricorsi TAR Toscana via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze . Artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 e per il resto vedi
codice del processo amministrativo D.Lgs. 104/2010.
Responsabile del Procedimento Dirigente Settore Politiche Sociali ed Abitative Dott.ssa Senia Bacci Graziani.
Livorno, 25/08/2015
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T15BFF14637 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Avviso di gara n. 28/15 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, direzione operativa delle opere strutturali ed impiantistiche,
relativi all’intervento di ampliamento della biblioteca comunale di quartiere “Arnoldo Mondadori” in Borgo Trieste. CIG
6367628CD8- CUP I31B13000620004. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 73.165,53, oltre oneri previdenziali e IVA. II.3)
Durata: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per la fase di progettazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
— 23 —

31-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte: ore 13 del 18/09/2015. IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 22/09/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) I documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il responsabile del procedimento è l’arch. Dino Gamba.
Verona, 27/08/2015
Il dirigente dell’U.O. progettazione e politiche della casa
ing. Adriano Martinelli
T15BFF14638 (A pagamento).

COMUNE DI CALVELLO
Bando di gara a procedura aperta sotto soglia - CIG 6375963B1B
SEZIONE I: Comune di Calvello, Centrale Unica di Committenza della Val Camastra, Piazza Falcone - 85010 Calvello
(PZ) - Tel 0971/921911 - Fax 0971 921921 - www.comune.calvello.pz.it - e-mail: comunecalvello@rete.basilicata.it
SEZIONE II: Affidamento della gestione della “sezione primavera” e servizi aggiuntivi. Durata del servizio aa.ss.
2015/2017. L’importo posto a base di gara è calcolato in euro 107.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 21/09/2015. Apertura offerte: Ia seduta pubblica il 21/09/2015,
ore 16,30 c/o uffici comunali.
SEZIONE VI: Documentazione su http://www.comune.calvello.pz.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Rocco Di Tolla
T15BFF14640 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Estratto avviso manifestazione di interesse
Stazione appaltante: Comune di Orsara di Puglia CIG N. 6374227286 - CUP J96J15000160002 - Indirizzo: Via XX
Settembre n. 5, C.A.P. 71027 Località/Città: Orsara di Puglia - Punti di contatto: Ufficio del R.U.P. - Telefono:0881 /964013
- Fax: 0881/915014 - Responsabile unico del procedimento: Istr. Tecnico Michele Totaro;
Oggetto: PO FESR 2007 - 2013 - Asse II Linea di intervento 2.3 Azione 2.3.5 “Sistemazione del dissesto idrogeologico
e geomorfologico in via della Croce e via Di Vittorio” - Tipo di procedura: negoziata;
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 3 D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Luogo di esecuzione: Comune di Orsara di Puglia;
Importo complessivo dell’appalto: Euro 600.962,41 oltre Iva nella misura di legge, di cui: - Euro 575.083,65 importo
lavori a base di gara - Euro 25.878,76 importo oneri piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; Categoria prevalente OS 21 Opere strutturali Speciali - clasifica II - importo Euro 461.027,47; Categoria scorporabile OG6 - Opere acquedotti - fognature
- classifica I - importo Euro 114.056,18; Tempo d esecuzione lavori: giorni 90 (novanta);
L’avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata e relativi allegati sono pubblicati sul sito internet: www.comune.orsaradipuglia.fg.it
Termine ultimo per la ricezione delle manifestazioni di interesse : ore 13.00 del 16/09/2015.
Orsara di Puglia, 27/08/2015
Il responsabile del procedimento
istr. tecnico Michele Totaro
T15BFF14645 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - COMUNI DI LAINATE E MALGESSO
Bando di gara - CIG 6372842B93
SEZIONE I. AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate e Malgesso) - L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI). Tel.02/93598220, fax 93570405. www.comune.lainate.mi.it, appalti.
contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione del servizio di gestione del complesso sportivo natatorio e relative pertinenze sito in Lainate Via Circonvallazione Ovest . Durata: 15 anni. Il valore complessivo
della concessione è stimato presuntivamente in Euro 1.350.000,00 pari all’importo annuale del canone di concessione (Euro
90.000,00) per gli anni di durata (15 anni).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 27/10/2015 h 19:00. Apertura plichi: 29/10/2015 h 10:00.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Claudio Biondi
T15BFF14647 (A pagamento).

UNIONE RUBICONE E MARE C.U.C. (FC)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Rubicone e Mare - Via M. Moretti 5 Cesenatico (FC)
- Tel 0541 809631 - fax 0541 941052 - Sito: www.unionecomunidelrubicone.fc.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento servizio refezione scolastica per il periodo: 01/01/2016-31/08/2020. CIG
63660316F7. CPV 55524000-9. Importo Euro 2.784.092,80.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 2% importo appalto; cauzione definitiva: 10% importo contratto. Per tutte le ulteriori specifiche si rinvia
al C.S.A. e al bando.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo.
Termine ricezione offerte: 15/10/2015 h. 12,00. Periodo minimo: 180 gg. Apertura offerte: 16/10/2015 h. 09.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - T.A.R. Emilia Romagna. Invio alla GUUE: 27.08.2015.
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Maria Grazia Baraghini
T15BFF14649 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONATE
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Carbonate Ufficio responsabile: Ufficio Tecnico, Via Don G. Zanchetta n. 2 - 22070
Carbonate - Italia Telefono: 0331- 830.302 fax: 0331-821310 e-mail: info@comune.carbonate.co.it comune.carbonate@pec.
regione.lombardia.it www.comune.carbonate.co.it
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Servizi di igiene urbana, analiticamente descritti nel Capitolato speciale d’appalto. CIG
6372747D2D. II.2.1) Importo a base di gara: Euro 512.892,00, di cui Euro 5.100,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: anni 3.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: - 1. Offerta tecnica. Ponderazione 70; - 2. Offerta economica. Ponderazione 30;
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 13.10.15 ore 12.30;
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IV.3.8) Apertura offerte: 14.10.15 ore 15.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.carbonate.co.it
VI.5) Invio alla GUUE: 27.08.2015.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Fulvia Marconato
T15BFF14653 (A pagamento).

COMUNE DI ORTONA
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ortona - Settore Affari generali e Servizi demografici - Via Cavour,
24 - 66026 Ortona - Sig.ra Ersilia Calabrese tel. 085/9057233 - fax 085/9057438 e-mail: e.calabrese@comune.ortona.ch.it
(URL): www.comuneortona.ch.it
II.1.5) Oggetto: coperture assicurative del Comune di Ortona, divise in 6 lotti, di durata pari a 27 mesi. Lotto 1: RCT/O CIG
6375232FDC; Lotto 2: All Risks CIG 63752384D3; Lotto 3 Cumulativa Infortuni CIG 63752438F2; Lotto 4 Cumulativa Infortuni
Alunni CIG 6375248D11; Lotto 5 Patrimoniale Ente Per Colpa Lieve CIG 6375250EB7; Lotto 6 Tutela Legale CIG 6375259627;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro Euro 288.225,00 incluse imposte.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09.10.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 19.10.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comuneortona.ch.it.
VI.5) Invio GUUE: 27.08.15.
Il dirigente
dott. Giovanni de Marinis
T15BFF14654 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 63049300D5
1) Stazione appaltante: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 Martina Franca tel. 080/4836111 - telefax 080/4805706.
2) Gara di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per i lavori di “Completamento delle urbanizzazioni primarie nella zona industriale in Contrada Cicerone- Sistemazione della viabilità di collegamento” CUP. n.
J96D14000510004 per un importo a base d’appalto Euro 940.000,00 oltre Iva di cui: Euro. 22.340,00 incidenza della sicurezza (non soggetta a ribasso), Euro. 225.933,00 per incidenza mano d’opera (non soggetta a ribasso), Euro 20.000,00 per
oneri per la sicurezza (non soggetta a ribasso) ed Euro. 671.727,00 soggetti a ribasso di gara. . . Categoria prevalente OG3
con classifica 3^ del D.P.R. n. 207/2010 Opere scorporabili cat. OS10, OG6 E OG10 con classifica 1^.
3) Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a misura ai sensi di quanto previsto dall’articolo 82, comma 2 lett. a)
del Codice dei contratti, mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara;
4) Le imprese che abbiano interesse a partecipare alla procedura aperta dovranno far pervenire, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28/09/2015, un’offerta secondo le modalità e con la documentazione prevista nel bando di gara.
5) Si procederà all’apertura delle offerte alle ore 10,00 del 30/09/2015 presso la sede centrale all’indirizzo del punto 1).
6) Il bando di gara è consultabile sul sito web del Comune http://www.comune.martina-franca.ta.it.
7) Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Giuseppe Mandina.
Il responsabile area contratti
rag. Sforza Pietro
T15BFF14661 (A pagamento).
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COMUNE DI ALLISTE
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alliste - Piazza Terra - 73040 - Alliste - tel 0833/902735 - fax 0833/902716
- E mail: lavoripubblici@comune.alliste.le.it
II.1.5) Oggetto: Lavori di “ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria Edificio Scolastico Grazia Deledda via
Udine, n.10 Felline comune di Alliste”. Importo progetto Euro 700.000,00. CUP E41E15000160002 - CIG 63541434AE;
II.2.1) Entità: Importo complessivo dell’appalto con corrispettivo a corpo Euro 537.448,20 di cui - oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 10.538,20; I lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente opere
edili OG1 classifica II e categoria scorporabile OG11 classifica I;
II.3) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: giorni 422.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 28.09.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 05.10.2015 ore 09.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.
alliste.le.it
Il responsabile del procedimento
ing. Renato Del Piano
T15BFF14672 (A pagamento).

COMUNE DI SEDRIANO (MI)
Bando di gara - CIG 63182912AD
Il Comune di Sedriano, Via Fagnani n. 35 - 20018 Sedriano (MI) - tel. 02/903.98.214 - fax 02/90111099, indice gara a
procedura aperta per affidamento del servizio accertamento, elaborazione per recupero coattivo, inserimento dati con bonifica, aggiornamento banche dati, attivita’ di supporto tecnico-informatico connesse e complementari al recupero dell’i.c.i. e
dell’i.m.u. - anni tre - importo presumibile della concessione: E. 50.000,00 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo piu basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/09/15 ore 18. Apertura:
21/09/15 ore 10.
La gara verrà esperita esclusivamente con modalità telematica sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia (Agenzia
Regionale Centrale Acquisti) www.arca.regione.lombardia.it. Bando integrale su www.comune.sedriano.mi.it nonché sulla
piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
Il responsabile dell’area finanziaria e risorse
Albertina Grassi
T15BFF14679 (A pagamento).

COMUNE DI OTTAVIANO (NA)
VII settore – Corpo polizia municipale
Bando di gara - CIG 6355469AEC
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ottaviano - VII Settore - Polizia Municipale, Telefono 081/8278304 Fax 081/5288870 Sito istituzionale: www.comune.ottaviano.na.it;
Oggetto: affidamento del servizio di gestione di aree di parcheggio a pagamento su strada, comprensivo di fornitura e
gestione convenzionata di parcometri e relativa segnaletica stradale, servizio di accertamento di violazioni alla sosta, comprese le attività correlate al dato dei procedimenti sanzionatori afferenti le violazioni al codice della strada. Importo: euro
90.000,00.
Termine presentazione offerte: 21/09/2015 ore 12,00. Indirizzo: Comune di Ottaviano - Piazza Municipio, n. 1 - 80044
Ottaviano (NA).
Criterio: Procedura aperta Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l’offerta economicamente più vantaggiosa
per l’Amministrazione ai sensi dell’art.81 e 83, comma 1, del D.lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., con aggio a favore dell’Ente non
inferiore al 18% sulle somme incassate.
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Soggetti ammessi: tutti i soggetti previsti dal vigente ordinamento in forma singola o associata, di cui al D.Lgs. 163/06
e ss.mm.ii..
Documentazione: potrà essere reperita presso il Comune di Ottaviano, VII Settore - Corpo Polizia Municipale Via Lucci,
n.61 nei giorni Lunedì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e di Giovedì dalle ore 09,30 alle ore 17,30 e/o sul sito istituzionale.
Il dirigente
ten. col. dott. Vincenzo Aurelio Acerra
T15BFF14684 (A pagamento).

COMUNE DI ROANA
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Roana, via Milano n. 32 - 36010 Roana.
Oggetto: Servizio pulizia neve spargimento ghiaino sale quinquennio 2015-2016/2019-2020.
Bando gara A: Lotto 1: Mezzaselva - Istituto Elioterapico Euro 65.000,00 GIG 6377053E99; Lotto 2: Mezzaselva - viabilità secondaria Euro 57.000,00 CIG 637712385F.
Bando gara B: Lotto 1: Roana Viabilità Secondaria Euro 102.000,00 GIG 63776657A5; Lotto 2: Camporovere - Viabilità secondaria Euro 74.000,00 CIG 63776760BB.
Bando gara C: Lotto 1: Canove Viabilità Secondaria Euro 105.000,00 GIG 6377786B7E; Lotto 2 - Cesuna Viabilità
secondaria Euro 100.000,00 CIG 6377790ECA.
Bando gara D: Lotto 1: T. Cesuna, Sculazzon, Marchisera Euro 60.000,00 GIG 63778028B3; Lotto 2: Cesuna Viabilità
Primaria Boscon Euro 82.000,00 CIG 6377806BFF.
Bando gara E: Lotto 1: T. Conca, Fondi, Chiesa Euro 95.000,00 GIG 6377816442; Lotto 2: T. Conca, Rossi, Mosca
Euro 60.000,00 CIG 6377822934.
Modalità partecipazione: Viene concessa la presentazione di una sola offerta per singolo lotto su ciascun bando. Potrà
essere prodotta una 2° offerta su ulteriore bando sempre per un singolo lotto. Ciascuna ditta interessata potrà produrre massimo 2 offerte su bandi diversificati, pena esclusione.
Procedura gara: Procedura aperta ai sensi art.55 del DLgs 163/06 e smi con l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 82, lett. b);
Scadenza gara: 06.10.15 ore 9,00; Presentazione offerte: 05.10.15 ore 12,00.
Informazioni gara: www.comune.roana.vi.it.
Il R.U.P.
geom. Gabriele Valente
T15BFF14687 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI (FI)
Avviso per l’affidamento l’affidamento dei servizi di supporto per il recupero dell’evasione
tributaria nel Comune di Cerreto Guidi (FI) - CIG 63768116E7
Importo a base di gara suddiviso in una parte fissa legata alle prestazioni obbligatorie previste nel bando ed una parte
variabile legata alla quantità e qualità degli accertamenti emessi: Parte fissa posta a base di gara: E. 30.000,00 + IVA nella
misura di legge (stima basata su circa 860 ore lavorative da spalmare per oltre il 78% fino al mese di dicembre e la restante
parte da gennaio a giugno 2016); Parte variabile: aggio posto a base di gara del 3,0% applicato all’introito (incasso) reale che,
ai soli fini del calcolo del punteggio per individuare la ditta aggiudicatrice, si stima di conseguire nel periodo contrattuale.
L’importo effettivo sarà quello risultante dall’aggio offerto all’aggiudicatario applicato alle somme che lo stesso recupererà
nel periodo contrattuale. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/06 e smi).
Termine presentazione offerte: ore 13 del 15/09/15. Avviso scaricabile dal sito: www. comune.cerreto-guidi.fi.it
Il responsabile del servizio tributi
dott.ssa Isa Luchi
T15BFF14688 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTOGLIO
Estratto bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Pontoglio, Area Tecnica e Gestione del territorio, Piazza XXVI Aprile, 16 - 25037 Pontoglio
(BS), C.F. 00692230170 - P.I. 00575200985, Telefono Ufficio Tecnico: 030.7479212 - 030.7479216 Fax Ufficio Tecnico:
030.7479223; E-mail Ufficio Lavori Pubblici: lavori.pubblici@comune.pontoglio.bs.it; E-mail Ufficio Edilizia Privata: urbanistica@comune.pontoglio.bs.it(BS)
SEZIONE II: E’ indetta per il giorno 17/11/2015 la procedura aperta per l’appalto del servizio di gestione, conservazione, sorveglianza e custodia, manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa, nonche’ per la relativa fornitura
di energia elettrica, di trasformazione, potenziamento, innovazione tecnologica ed adeguamento normativo degli apparati tecnologici degli impianti di pubblica illuminazione nella loro complessita’ con l’opzione del finanziamento tramite terzi, finalizzato all’ottenimento della massima efficienza energetica e contenimento dell’inquinamento luminoso
dell’impianto di illuminazione pubblica nel Comune di Pontoglio (BS), ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 55
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni. Importo complessivo a base d’appalto euro 2.704.100,45 + IVA 10% per l’intera durata dell’appalto, (20 anni), così suddiviso: 1. euro 613.200,00 per la
gestione, manutenzione, presidio, assistenza tecnica ed amministrativa degli impianti, oltre I.V.A.; 2. euro 747.230,00
per le prestazioni di adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione tecnologica degli impianti di illuminazione pubblica e spese tecniche varie, oltre I.V.A.; 3. euro 553.000,00 per oneri finanziari (esenti I.V.A.) relativi
ai lavori; 4. euro 762.970,45 per la corresponsione di oneri di consumo energia, oltre I.V.A.; 5. euro 12.000,00 per
oneri della sicurezza connessi ai servizi non soggetti a ribasso; 6. euro 15.700,00 oneri della sicurezza e relativi oneri
finanziari connessi ai lavori non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: qualificazione in categoria OG10 e classifica
III-bis, ai sensi dell’articolo 61 del Regolamento DPR 207/2010.
SEZIONE III: Modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con mezzi a carico dell’appaltatore ai
sensi dell’art.3 comma 15 ter D.Lgs 163/2006, (Finanziamento Tramite Terzi); i pagamenti avverranno secondo le modalità
stabilite nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Le offerte redatte nel rispetto del bando di gara reperibile presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Pontoglio - P.zza XXVI Aprile 16, nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del 16/11/2015 all’Ufficio Protocollo dell’Ente.
SEZIONE VI: Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale tel. 030/7479212.
Il responsabile dell’area tecnica e gestione del territorio
arch. Cesare Ghilardi
T15BFF14693 (A pagamento).

COMUNE DI MARENO DI PIAVE
Prot. n. 10739
Bando di gara
1) Stazione Appaltante: Comune di Mareno di Piave, Piazza Municipio n. 13 - 31010 Mareno di Piave (TV).
2) Punti di contatto: 4° Servizio. Telefono: 0438 498834, telefax: fax 0438 492190, Internet: http//www.comune.marenodipiave.gov.it - e-mail: ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it - p.e.c. comune.marenodipiave.tv@pecveneto.it
Per ulteriori informazioni, per la visione degli elaborati di gara e per l’invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
3) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione nuova scuola elementare di Mareno Piave
- 2° stralcio del plesso unico scolastico.
CIG 6310354CD8 - CUP B17B14000110005 - CPV 45214000-0.
4) Tipo di appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice ai sensi art. 53, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5) Luogo di esecuzione: Comune di Mareno di Piave (TV).
6) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
7) Ammissibilità di variante: sì, con i limiti previsti dal disciplinare di gara.
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8) Importo complessivo dell’appalto € 3.402.000,00 «a corpo» di cui: € 59.000,00 per progettazione esecutiva,
€ 60.000,00 di oneri per la (sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo dei lavori soggetti a ribasso è pari a € 3.342.000,00.
Il valore dell’immobile in cessione da parte del Comune di Mareno di Piave all’appaltatore, (costituito da un edificio
adibito attualmente a scuola primaria, disposto su due livelli fuori terra e da una piccola porzione interrata, oltre ad accessori
di pertinenza ed area scoperta), è pari a € 870.000,00.
Classificazione dei lavori di cui si compone l’intervento: Categoria Prevalente OG1 € 1.481.338,22 Classifica IIIbis.
9) Durata dell’appalto: Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi.
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 540 (cinquecentoquaranta) naturali e consecutivi.
10) Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e per la partecipazione; articoli 113 e 129
del decreto legislativo n. 163/2006 e in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara; art. 125,
comma 3, secondo periodo, del D.P.R. n. 207/2010.
11) L’opera è finanziata con mutuo con oneri a carico dello Stato per € 2.000.000,00 cessione di immobile e stanziamenti
di Bilancio per la restante somma.
12) Modalità di pagamento del corrispettivo: art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto.
13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
14) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal
decreto legislativo n. 163/2006 all’art. 38, e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrarre con la P.A.
15) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per la/e categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere.
16) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della Det. Resp. Servizio n. 171 del 04/08/2015.
17) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., con gli elementi e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara, con cessione di bene
immobile di proprietà del Comune di Mareno di Piave a parziale compensazione del prezzo, ai sensi dell’art. 53, comma 6,
del Codice.
18) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/10/2015 ore 12,00 a pena di esclusione. È prevista la visione obbligatoria
dei luoghi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
19) Progetto definitivo validato in data 26/01/2015.
20) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
21) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 20/10/2015 alle ore 09,30 in seduta pubblica presso la sala della Giunta
Comunale; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo salvo che nella fase
di apertura delle offerte economiche.
22) Informazioni complementari: come da disciplinare di gara.
23) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia, con le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Marcello Favero, Responsabile del 4° Servizio del Comune (tel. 0438
498834; fax 0438 492190; e-mail ufficiotecnico@comune.marenodipiave.tv.it).
Mareno di Piave, 24 agosto 2015
Il responsabile del 4° servizio
geom. Marcello Favero
TC15BFF14495 (A pagamento).

COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA (BS)
Bando di gara - CIG 6356910016
Il Comune di Torbole Casaglia (Prov. Brescia) tel. 0302650015, fax 0302157535, pec: info@cert.comune.torbole-casaglia.bs.it indice procedura aperta per l’individuazione del concessionario del servizio farmaceutico nella nuova farmacia
comunale nel comune di Torbole Casaglia.
Importo base di gara € 653.866,01 oltre IVA.
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Durata della concessione: 30 anni.
Aggiudicazione: offerta massimo rialzo.
Termine ricevimento offerte: venerdì 02/10/2015 ore 12,00.
Bando ed allegati: www.comune.torbole-casaglia.bs.it
Il responsabile del servizio
Sandrini Ilario
TC15BFF14517 (A pagamento).

COMUNE DI NOVE
Provincia di Vicenza
Sede: piazza G. De Fabris, 4 - 36055 Nove (VI)
Tel. n. 0424/597550 Fax n. 0424828300
Bando di gara - Procedura aperta
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20 febbraio 2015 e della Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n. 332 del 7 agosto 2015, è indetta procedura aperta per l’affidamento dei «lavori di realizzazione della scuola elementare integrata “A. Manzoni” - I° stralcio - Scuola Materna e viabilità/parcheggi lato est» per il
giorno 28 settembre 2015. CUP: F57B14000140005 - CIG: 6368392354 CPV: 45214200-5
Importo a base d’asta dei lavori Euro 1.698.957,22 IVA esclusa di cui:
per lavori Euro 1.681.017,22 soggetti a ribasso
per oneri di sicurezza Euro 17.940,00 non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OG1 «Edifici civili ed industriali» - Opere generali. Importo lavori della categoria prevalente
Euro 704.623,23 IVA esclusa Classifica III.
Le offerte devono pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Nove, Piazza G. De Fabris 4 - 36055 Nove (VI), entro
le ore 12.00 del giorno 28 settembre 2015. I requisiti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara
in pubblicazione all’Albo Pretorio Online della sede municipale.
Nove, 26 agosto 2015
Il responsabile dei servizi tecnici
arch. Cristiano Caputi
TC15BFF14580 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA (VT)
Bando di gara - CIG 6076763F73
I.1) Ente appaltante: comune di Civita Castellana, - Area Vigilanza, Piazza G. Matteotti n. 3 - 01033 Civita Castellana
(VT). Tel. 0761/590402 - PEC: comune.civitacastellana@legalmail.it - www.comune.civitacastellana.vt.it.
II.1) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di Servizio di gestione di sosta con parcheggi a pagamento per il
periodo di 3 anni. Importo a base di gara € 168.000,00 oltre Iva.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel C.S.A. Termine
ricezione offerte: ore 12 del 6 ottobre 2015. Apertura: plichi: 7 ottobre 2015 ore 09:00.
VI.1) Altre informazioni: Chiarimenti di ordine amministrativo potranno essere richiesti a uff.gareecontratti@comune.
civitacastellana.vt.it. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 24 agosto 2015.
Il responsabile d’area
Giuliano Latini
TS15BFF14678 (A pagamento).
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COMUNE DI VALLEDORIA
Provincia di Sassari
Bando di gara per l’affidamento del servizio verde urbano
I) Comune di Valledoria, C.so Europa n.77, 07039 (SS), Area Ambiente RUP. Geom. Murroni Martino tel. 079.5819015
- fax. 079.583401 Email: ambiente@comune.valledoria.ss.it.
II) Appalto pubblico per l’affidamento del servizio di manutenzione e cura del verde urbano per la durata di anni due.
Importo complessivo appalto € 145.137,64 + IVA ;
III) Appalto di Servizi: Categoria 27 - prestazione principale: CPV 77310000-6 aree Verdi.”
IV) Condizioni appalto: Documentazione scaricabile dal sito Web :www.comune.valledoria.ss.it.
V) Procedura aperta, criterio del prezzo più basso art. 82 D.Lgs. 163/2006. Termine per la presentazione delle domande:
ore 11:30 del 14.09.2015.
Responsabile del servizio ambiente
geom. Martino Murroni
TX15BFF1129 (A pagamento).

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

AUTORITÀ REGIONALE
Stazione unica appaltante
Regione Calabria
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante - Regione
Calabria - Via Cosenza 1/G - 88100 Catanzaro Lido (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento in concessione
del “Servizio di ristoro a mezzo di distributori automatici di alimenti, bevande ed altri generi di conforto occorrenti per gli
Uffici Regionali ubicati in Catanzaro presso la Cittadella Regionale”. Importo presunto: E. 425.220,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
19/10/2015 ore 12.00. Apertura: 21/10/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.suacalabria.it. Invio alla GUUE: 26/08/2015.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
T15BFG14632 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MANFREDONIA
Estratto bando di gara - CIG 633974396B - CUP F31H15000040002
L’Autorità Portuale di Manfredonia Lungomare Nazario Sauro 71043 Tel. 0884538547 Fax 515635 ente@cert.autoritaportualemanfredonia.com www.autoritaportualemanfredonia.com;
indice gara a procedura mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’adeguamento del progetto
definitivo, la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice, relativo all’intervento “Miglioramento dei servizi a terra, di sicurezza dei pescatori, delle condizioni di sbarco e di
deposito del pescato”. Importo appalto: E. 725.250,00 + IVA.
Ricezione offerte: 30/10/15 ore 13. Apertura offerte 10/11/15 ore 9,30.
Il R.U.P.
avv. Gaetano Falcone
T15BFG14669 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena, n.299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49902425 - rossella.galdino@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva
(norme uni en 14175, uni en 12469), (cappe chimiche, cappe a flusso laminare, armadi di sicurezza) in dotazione al
complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299, Roma - Italia; c.a.p. 00161
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49902425
All’attenzione di: Dott.ssa Rossella Galdino; Fax: 06/49387132
Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it;
Indirizzo(i) internet
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2014&tipo=5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei dispositivi di protezione collettiva (norme uni en 14175, uni en 12469), (cappe chimiche, cappe a flusso
laminare, armadi di sicurezza) in dotazione al complesso dell’Istituto Superiore di Sanità.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Servizi: Categoria di servizi: N. 1; Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità - Roma. Codice NUTS: ITE43
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: si rinvia al Disciplinare di gara
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale: Oggetto principale: 50.61.00.00 - 4
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo biennale a base di gara: Euro 660.000,00=+ I.V.A.
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Periodo in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
si rinvia al Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara (“Merito tecnico”: 35 punti; “Prezzo”: 65 punti).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione:
Termine per il ricevimento delle richieste dei documenti o per l’accesso ai documenti: Data 12/10/2015 ore 13:00. Documenti a pagamento: NO
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/10/2015 ore 12:00
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21/10/20015 Ora: 11:00
Luogo: Istituto Superiore di Sanità (si rinvia al disciplinare di gara).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legali rappresentanti o persone da questi delegate o munite di procura.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO NO
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Decreto a contrarre in data 03/08/2015;
b) CIG 6361766760;
c) troverà applicazione quanto previsto dagli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) durata dell’appalto: due anni con decorrenza dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto. Possibilità
– alla scadenza – di procedere al rinnovo dell’appalto stesso per un ulteriore anno, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
e) subappalto ammesso nei limiti di legge. I pagamenti relativi agli interventi eseguiti dal subappaltatore o cottimista
verranno eseguiti dall’aggiudicatario, il quale è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o
cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Troverà applicazione quanto disposto dall’art. 118, comma 3
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Stazione
Appaltante si avvarrà della facoltà, di cui al comma 7 dell’art. 88 del D.lgs. n. 163/2006, di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5
dell’art. 88 citato.
g) Responsabile del Procedimento: Ing. Luciano Mancini (tel. 06/49906120; fax 06/49387122; e-mail luciano.mancini@
iss.it; PEC: luciano.mancini@pec.iss.it);
h) ulteriori informazioni, relativamente alle modalità di trasmissione della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica sono riportate nel Disciplinare di Gara (parte integrante del presente bando) che è disponibile sul sito internet
www.iss.it alla voce “Lavorare all’ISS” all’interno della quale è la sezione “Bandi di gara”. Sullo stesso sito sono consultabili
e scaricabili, il presente Bando di Gara, il Disciplinare di gara, la modulistica, il Capitolato Tecnico e gli allegati nn. 1, 2,
3, il D.U.V.R.I. preliminare, il fascicolo contenente le “Norme comportamentali per il personale delle imprese che operano
all’interno dell’ISS”, Il Piano di Emergenza Generale, lo Schema di Contratto e il Modulo Offerta Economica ed il Modulo
Offerta Tecnica;
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i) il bando è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea per la pubblicazione in data 26/08/2015.
VI) PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Fax 06/32872310.
VII) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. : 26/08/2015.
Direttore dell’Uffio III R.E
dott. Alessandro Valente
TX15BFG1119 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani,1 - 37126
Verona - Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.
ospedaleuniverona.it.
II. Oggetto: Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, suddivisa in lotti di sistemi per la diagnostica dell’area
proteica con strumentazione a noleggio- Gara n.67/2015. Importo complessivo triennale a base d’asta, al netto dell’eventuale
rinnovo, in Euro 714.000,00= oltre iva (oneri per DUVRI pari a zero) e pari ad Euro 476.000,00= oltre iva, per l’eventuale
rinnovo -LOTTO 1 - CIG n. 6336334C38 - LOTTO 2 - CIG n. 63363433A8;
III. Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 09 ottobre 2015.
V. Modalità di apertura delle offerte: 14 ottobre 2015 ore 10:00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera
Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 -P.le A.Stefani, 1 Verona.
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/cerca GARA 67/2015. Procedura aperta
per la fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori due anni, suddivisa in lotti di sistemi per la diagnostica dell’area proteica
con strumentazione a noleggio
VII. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo
servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 settembre 2015.
VIII. Il bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 18/08/2015.
IX. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato D.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 18/08/2015
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK14583 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 13 – Mirano (VE)
Bando di gara - Procedura ristretta
I.1) DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda
U.L.S.S. n. 13, Via L. Mariutto 76 - 30035 Mirano (VE) - ITALIA, telefono 041.579.41.11;
I.2) e I.3) INDIRIZZO presso il quale ottenere informazioni e documentazione: Azienda U.L.S.S. n. 13 - Direzione
Provveditorato Economato, Riviera XXIX Aprile, n. 2- 30031 Dolo (VE), tel. 041-51.33.270/401, www.ulss13mirano.ven.it
dipagarecontratti@ulss13mirano.ven.it; direzione.gare.ulss13mirano@pecveneto.it;
RUP: Dott.ssa Alessandra Bellomo, Direttore U.O.C. Provveditorato Economato;
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I.4) INDIRIZZO al quale inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1 UFFICIO PROTOCOLLO, con le
modalità specificate nel disciplinare di gara all’art.5.1.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto e noleggio;
II.1.6) Descrizione/oggetto degli appalti: fornitura in service di materiale, reagenti e di strumentazione per la microbiologia occorrenti alla Unita Operativa Complessa Servizio Laboratorio Analisi dell’Azienda U.L.S.S. n.13 Mirano (VE); Gara
n. 5668005; CIG : LOTTO 1 - 58337892FA, LOTTO 2 - 5833826183, LOTTO 3 - 5833846204, LOTTO 4 - 583387384A,
LOTTO 5 - 58338873D9, LOTTO 6 - 5833899DBD, LOTTO 7 - 58339220BC
II.1.7) Luogo di consegna delle fornitura: attrezzature presso le unità operative interessate previ accordi (rif. art. 8 del
Capitolato Speciale) ; materiale di consumo presso i magazzini farmaceutici dell’U.L.S.S. n. 13 (rif. art.9 del Capitolato
Speciale)
II.1.9) Divisione in lotti: 7 lotti
II.2.1) Entità totale: importo deivato presunto euro 1.505.000,00 (per sessanta mesi);
II.3) Durata dell’appalto: trentasei mesi, più eventuale rinnovo di ventiquattro mesi;
III.2.1) Possono partecipare alla procedura le ditte in possesso dei requisiti specificati nel disciplinare di gara all’art.5
IV.1.2) TIPO DI PROCEDURA: ristretta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, con i seguenti criteri di valutazione:
prezzo punti 60, qualità punti 40;
IV.3.2) Documenti di gara: disponibili sul sito web www.ulss13.mirano.ven.it in Bandi e Gare/Bandi Attivi;
IV.3.3) Scadenza per la ricezione delle domande di partecipazione: entro non oltre le ore 12.00 del giorno 15.10.2015,
pena l’esclusione
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerta ai candidati prescelti: entro 15 (quindici) giorni dalla data del provvedimento di ammissione delle ditte;
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: IT (italiana);
IV.3.6) Periodo minino durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza della data di presentazione delle offerte, fissata nella lettera di invito;
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica;
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di procura/delega;
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: saranno comunicati successivamente per iscritto;
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: le domande di partecipazione non vincolano l’A.U.L.S.S. che si riserva
la facoltà di revocare, annullare, sospendere e modificare le procedure di gara e/o di richiedere eventuale diversa documentazione. Qualsiasi comunicazione e/o scambio di informazioni, in qualsiasi fase della gara, relativi alle procedure in oggetto,
ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 163/2006, saranno forniti mediante pubblicazione sul sito web aziendale o, se ritenuto opportuno, mediante posta elettronica certificata. Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Alla presente procedura si
applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 23.07.2014 ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALL’UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE COMUNITA’ EUROPEE: 24.08.2015
Mirano, 24.08.2015
Il direttore direzione provveditorato economato
dott.ssa Alessandra Bellomo
T15BFK14599 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 63723884EE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.O. Ospedale Civile di Legnano R.U.P. dott. Monica Berra, Via Papa G.
Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256 Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it - Informazioni documentazione: punto sopra.
SEZIONE II: procedura aperta SinTel fornitura di gas medicinali e tecnici e del servizio di gestione, distribuzione e
manutenzione degli impianti per l’A.O. Ospedale Civile di Legnano e l’A.O. S. Antonio Abate di Gallarate per anni sei.
Luogo: (vedi capitolato d’oneri). Lotti: si. Importo complessivo presunto per anni sei Euro 6.758.326,41 = al netto di IVA e
oneri di sicurezza.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi capitolato d’oneri. sopralluogo
facoltativo: si.
SEZIONE IV: Procedure: aperta. Aggiudicazione: offerta più bassa (vedi capitolato d’oneri). Documenti: scaricabili dai
siti: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione “bandi/appalti”: visionare periodicamente tale sito e la piattaforma SinTel per ogni comunicazione. Ricezione Offerte 05/10/2015 ore 12:00 - Termine perentorio
- Lingua: italiano. Apertura Offerte: 06/10/2015 ore 11,00 presso Ufficio PAC sede A.O. Legnano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali informazioni complementari sul capitolato d’oneri dovranno pervenire
entro e non oltre il quindicesimo giorno prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte. Ammesso subappalto. Spedizione GUUE: 26/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Monica Berra
T15BFK14603 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di azienda capofila dell’unione d’acquisto fra le aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel 0521/702523 miacopelli@ao.pr.it Fax:0521/702365;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura dispositivi medici per protesi ortopediche di ginocchio
in 12 lotti, da destinare alle Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord: codici CIG Lotto1 6357995F70, Lotto 2 635801719C,
Lotto 3 6358025834, Lotto 4 63580550F8, Lotto 5 63580615EA, Lotto 6 6358068BAF, Lotto 7 635807624C, Lotto
8 63580794C5, Lotto 9 63580848E4, Lotto 10 6358087B5D, Lotto11 6358092F7C, Lotto 12 63581016EC, II.1.2)
Forniture; II.1.3) Accordo quadro; II.1.8) SI; II.1.9) No; II.2.1.) Importo complessivo a base d’asta Euro 4.877.800,00
I.V.A. escl.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 30/10/15 ore 12.00; IV.3.6) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile il presente bando di gara, Resp. Proc.to
Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 26/08/15.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T15BFK14604 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE
Bando di gara - CUP F86J15000380006
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Lecce, area gestione tecnica, Via Miglietta, 5 - 73100
Lecce - ITALIA; Tel: 0832/215935- Fax: 0832/215918; e-mail gestec.investimenti@ausl.le.it;
II.1) Oggetto: fornitura di n. 4 ecocardiografi e n. 16 ecografi: CIG LOTTO 1: [63712222B8]- n. 1 ecocardiografo top
di gamma Euro 150.000= CIG LOTTO 2: [637122987D]- n. 3 ecocardiografo top di gamma Euro 300.000= CIG LOTTO
3: [6371232AF6]- n. 4 ecografi top di gamma multidisciplinari di tipo internistico-radiologico Euro 374.000 = CIG LOTTO
4: [6371234C9C]- 4 ecografi fascia medio-alta Euro 188.000 = CIG LOTTO 5: [63712390C0]- 4 ecografi portatili fascia
alta Euro 220.000= CIG LOTTO 6: [6371246685] -n.2 ecografi portatili fascia media Euro 70.000 = CIG LOTTO 7:
[6371252B77]- n.1 ecografo top di gamma ostetrico- ginecologico Euro 95.000= CIG LOTTO 8: [6371256EC3]- n.1 ecografo portatile fascia media ostetrico- ginecologico Euro 41.000.
II.2.1) Entità: importo forniture base d’asta Euro 1.438.000,00; Importo opere impiantistiche: Euro 5.000,00; Oneri
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.000,00; Totale importo d’appalto Euro 1.448.000,00;
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IV.1.1) Procedura: Procedura aperta ai sensi del comma 5 art. 55, del D.Lgs. n. 163/06. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 d.lgs. n. 163/06. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 05/10/2015 Ore:
12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 07/10/2015 Ore: 10:00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione reperibile su: www.sanita.puglia.it home - Aziende Sanitarie
ASL - ASL Lecce.
VI.5) Invio alla GUUE: 24/08/2015.
Il direttore generale
dott. Giovanni Gorgoni
T15BFK14670 (A pagamento).

A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Corso Brunet 19A,
12100 Cuneo, all’attenzione di Dott. Claudio Calvano, tel. +39 0171643234 fax +39 0171643223, bandiegare@ospedale.
cuneo.it - www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura di dispositivi viscoelastici occorrenti per mesi 24 - S.C. Oculistica suddiviso in 9 lotti.
CPV: 33190000. Quantitativo o entità totale: Valore: Valore: tra 348.760,00 e 784.710,00, possibile proroga. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale, Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 19/10/2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21/10/2015 Luogo: ASO
S.Croce E Carle, S.C. Acquisti, Corso Brunet 19 A - Cuneo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. E’ onere di ciascun concorrente
consultare il sito ed acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 26/08/2015.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Laura Carignano
T15BFK14683 (A pagamento).

ASL 1 - REGIONE ABRUZZO
Avezzano - Sulmona - L’Aquila
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni
e Servizi, Via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott. Dott.ssa Michela D’Amico. tel. 0862/368006,
fax 0862/368942, e-mail benieservizi@asl1abruzzo.it (Profilo committente): www.asl1abruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo - Acquisizione Beni e Servizi come da specifiche indicazioni Disciplinare
di Gara.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta divisa in due lotti,
per l’affidamento dei Servizi di Riabilitazione Psichiatrica presso le Strutture Intermedie del Dipartimento di Salute Mentale
della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Gara n. 6127745.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Strutture Aziendali.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di riabilitazione psichiatrica e servizio di riabilitazione per l’autismo di
durata quinquennale.
II.1.6) CPV: 85100000.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Non sono ammesse offerte alternative.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo presunto complessivo della servizio, per la durata di cinque anni (iva esclusa)
€ 8.500.000,00 oneri sicurezza da interferenze pari a zero.
II.2.2) Opzioni: no. Numero di rinnovi possibile: nessuno.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni (60 mesi).
II.4) Luogo di consegna del servizio: Strutture Aziendali area di L’Aquila e Pratola Peligna, come da Capitolato speciale.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (art. 75 del decreto legislativo n. 163/06) in sede di presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva: secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazioni personali degli operatori: secondo Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo Disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/06) in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara per i lotti n. 1 e n. 2.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati sul sito internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it (sezione trasparenza). La documentazione di gara può inoltre essere ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la tassa
di spedizione è a carico del destinatario, presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona.L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi - Dott.ssa Michela D’Amico, via Saragat s.n. c. - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (tel. 0862/368006,
fax 0862/368942) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30 ed il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data: 2 ottobre 2015. Ore: 10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19/10/2015 ore: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/10/2015 ore: 10:00 Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, via
Saragat snc - Loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
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 esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: Dott.ssa Michela D’Amico. Mezzi di comunicazioni e scambi di informazione a mezzo fax.
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta valida.
Elenco codici gara:
lotto n. 1 - CIG n. 6351381D65;
lotto n. 2 - CIG n. 63514126FC.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 01.08. 2015.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TC15BFK14516 (A pagamento).
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AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione e ricondizionamento di dispositivi medici
per assistenza protesica, previsti dal D.M. 27/08/1999, n. 332 e dalla normativa provinciale che disciplina l’assistenza
aggiuntiva degli ausili stessi
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi 79 – 38123 Trento; punti di contatto: servizio procedure di gara e contratti –
tel. 0461.904081 – fax: 0461.904947; pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it - internet: www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: vedi punto I.1 - ufficio protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: servizio
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione e ricondizionamento di dispositivi medici per assistenza
protesica
II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: base d’asta annua €. 291.105,00, oltre IVA e DUVRI pari ad €. 210,00;
per intero periodo contrattuale €. 1.552.560,00, oltre IVA e DUVRI
II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 64: 28 mesi + 36 mesi per eventuale rinnovo, dalla data di sottoscrizione
del contratto.
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art. 37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto, scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione Bandi di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 05/10/2015 - Ora: 12.00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: apertura plichi e buste documenti: 06/10/2015 ore 09:00 - apertura buste offerte
economiche: ad acquisita valutazione tecnica
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 21/08/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK1122 (A pagamento).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO
Sede: via Alcide Degasperi 79, 38123 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 01429410226

Bando di gara – Fornitura, in service, di sistemi diagnostici per l’esecuzione di test di immunoematologia
con tecnica di agglutinazione su colonna (C.A.T.) occorrenti al SIT multizonale dell’APSS di Trento
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda provinciale per i servizi sanitari – via Degasperi 79 – 38123 Trento; punti di contatto: servizio procedure di gara e contratti –
tel. 0461/904004 – fax 0461/904977 – pec: servizio.gare@pec.apss.tn.it – internet: www.apss.tn.it sezione “Bandi di gara”
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE OFFERTE: vedi punto I.1 - ufficio protocollo
II.1.2) TIPO APPALTO: fornitura
II.1.6) OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, in service, di sistemi diagnostici per l’esecuzione di test di immunoematologia con tecnica di agglutinazione su colonna (C.A.T.)
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II.1.9) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE: base d’asta annua €. 390.000,00 oltre IVA e DUVRI pari ad €. 420,00;
per intero periodo contrattuale €. 2.730.000,00, oltre IVA e DUVRI
II.3) DURATA DELL’APPALTO: anni 7: anni 5 + anni 2 per eventuale rinnovo, dalla data di sottoscrizione del contratto.
III.1.1) CAUZIONI RICHIESTE: deposito cauzionale provvisorio e definitivo
III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRÀ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI FORNITORI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: R.T.I., art. 37 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: le condizioni minime di carattere giuridico, economico-finanziarie e tecniche che il fornitore deve assolvere sono contenute nelle norme di partecipazione e nel capitolato speciale d’appalto, scaricabili dal sito www.apss.tn.it, sezione “Bandi di gara”
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: art. 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 12/10/2015 - ora: 12.00
IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiana
IV.3.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
210 gg. dalla scadenza della ricezione offerte
IV.3.7.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta pubblica e pertanto la partecipazione è libera; tuttavia potranno prendervi parte attiva solo i legali rappresentanti delle imprese o persone formalmente delegate dagli stessi
IV.3.7.2) DATA, ORA E LUOGO: apertura plichi e buste documenti: 13/10/2015 ore 9:00 - apertura buste offerte economiche: ad acquisita valutazione tecnica
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUUE: 24/08/2015
Il direttore del servizio procedure di gara e contratti
dott. Luciano Bocchi
TX15BFK1123 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Giovanni Paolo II, n.132 Città: Fisciano;
Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto: Area II/Ufficio Legale e Contratti - Area V/Ufficio Economato Telefono: 089/966230-6022
All’attenzione di: Sersante Aurelia - Ester Marras
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it
Fax: 089/966229 Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Università degli Studi: Istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di custodia e portierato c/o le
sedi dell’Università degli Studi di Salerno- CIG : 6355358F51
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (c) Servizi
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Luogo principale di consegna: Università degli Studi di Salerno - Fisciano (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di custodia e portierato, attività a servizio delle aule c/o le
sedi dell’Università degli Studi di Salerno.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 98341120-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo del servizio di durata quadriennale : netti Euro 1.763.424,00
(euro unmilionesettecentosessantatremilaquattro centoventiquattro/00) di cui :
Euro 1.745.789,76, oltre IVA per servizi e prestazioni;
Euro 17.634,24 oltre IVA per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta).
II.2.2) Opzioni: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
48 mesi dall’avvio delle prestazioni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, da rendersi in fase di gara, pari al 2% dell’importo posto a
base di gara, resa con le modalità di cui all’art. 75 del D.Igs. n. 163/2006. Cauzione definitiva, da rendersi all’ aggiudicazione
definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Igs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento a carico del bilancio di Ateneo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 37 del D.Igs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale dello Stato
di appartenenza per attività attinenti alle categorie merceologiche in gara;
- l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti
partecipanti alla gara;
- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
- insussistenza di cause di divieto, sospensione e/o decadenza di cui al d.lgs.159/2011 e s.m.i.;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
- non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie
2) Dichiarazione concernente il fatturato globale dell’impresa riferito al triennio 2011- 2012-2013: livello minimo del
fatturato globale richiesto pari ad Euro 2.645.136,00 (triennio 2011-2012-2013);
3) Dichiarazione concernente l’importo dei servizi di portierato e/o custodia effettuati nel triennio 2011-2012-2013 :
livello minimo non inferiore ad Euro 1.762.424,00
I requisiti di fatturato sopra richiesti, sono motivati, ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.L. 95/2012 convertito in L.
135/2012 dall’esigenza della stazione appaltante di selezionare un operatore particolarmente affidabile e con esperienza nel
settore oggetto della gara in considerazione dell’entità e della complessità dell’appalto soprattutto in riferimento alla necessità di garantire un adeguato servizio in una pluralità di strutture aperte al pubblico e ad alto tasso di frequenza giornaliera.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni, di cui almeno uno a favore di una Pubblica Amministrazione, con indicazione della descrizione analitica del servizio, dell’ importo, delle date e dei destinatari (pubblici e/o
privati). L’oggetto e/o la descrizione sintetica dei servizi effettuati dovrà evidenziare l’analogia con l’oggetto della gara.
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2) certificazione di qualità secondo le norme UNI-EN ISO 9001-2008 in corso di validità per l’attività oggetto della gara.
La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione
sottoscritta con firma leggibile e per esteso, non autenticata e corredata da fotocopia di un documento in corso di validità
utilizzando la modulistica allegata al presente bando o riproducendola integralmente. Nel caso di R.T.I.:
- i requisiti di cui ai punti III.2.1 (requisiti di ordine generale), III.2.3.2 (certificazione di qualità) dovranno essere posseduti da tutte le imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo;
- l’Impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti minimi previsti dal bando in misura maggioritaria;
- la/e Impresa/e mandanti dovranno dimostrare (a richiesta) il possesso dei requisiti in relazione alla percentuale di
partecipazione al R.T.I..
L’Amministrazione procederà alle verifiche di cui al D. Lgs n. 163/2006, nonché ai controlli di cui all’art. 48 del D. Lgs.
n. 163/2006, mediante sorteggio pubblico e successiva acquisizione di documentazione con le modalità all’uopo dettagliate
nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
A) Percentuale di ribasso sull’importo posto a base di gara MAX 30 punti
B) Modalità di svolgimento e di organizzazione dei servizi
previsti dal Capitolato Speciale di Appalto MAX 30 punti
C) Dotazione ed attrezzature in uso esclusivo del personale
impiegato nel servizio MAX 15 punti
D) Ore/uomo aggiuntive da impiegare in occasione di
test di accesso, eventi e/o manifestazioni che richiedano
una maggiore presenza di personale di controllo MAX 10 punti
E) Visite aggiuntive spot in orari notturni e/o non lavorativi MAX 7 punti
F) Visite aggiuntive spot per il controllo delle aree esterne,
di parcheggio e dei locali interni dell’Ateneo MAX 5 punti
G) Controllo da centrale operativa dei sistemi di allarme e
videosorveglianza MAX 3 punti
Le modalità di attribuzione dei punteggi sono dettagliate nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : 2015-X/4.81
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : 19.10.2015
Ora: 13,00 per la consegna a mano
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 21.10.2015 Ora: 10:30
Luogo: Università degli Studi di Salerno Sala 43D IV piano Edificio Rettorato; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di documento di identità e delega
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
- Il disciplinare di gara e i documenti progettuali posti a base di gara contengono norme integrative al presente bando
e sono disponibili a costo zero all’indirizzo internet : http:// www.unisa.it link : Servizi on line - Servizi per Enti e Imprese
- Gare di appalto
- Ai sensi dell’art.77 d.lgs.163/06 e s.m.i. l’Amministrazione comunicherà con i concorrenti in via principale mediante
posta elettronica certificata (PEC) e, in subordine, mediante fax. Ai fini delle comunicazioni di cui all’art.79 co 5 del d.lgs.163/06
i concorrenti devono autorizzare espressamente l’utilizzo della PEC e in subordine del fax nella modulistica di gara.
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- Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla seguente procedura saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet : http:// www.unisa.it link : Servizi on line - Servizi per Enti e Imprese
- Gare di appalto
- Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo della contribuzione secondo quanto previsto dalle delibere di autofinanziamento emanate dall’ANAC e specificatamente dettagliato nel disciplinare di gara
- Modalità di presentazione dell’offerta: esplicitate nel disciplinare di gara reperibile sul sito www.unisa.it link: Servizi
on line - Servizi per Enti e Imprese - Gare di appalto
- Sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co 2bis d.lgs.163/06 e s.m.i.: uno per mille dell’importo complessivo posto a
base di gara.
- Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi entro il 19.10.2015 nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00,
previa prenotazione obbligatoria ai nn. 089/966041 6267 fax : 089 966544 e-mail: ufeconom@unisa.it.
- Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E’ consentito
il subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Igs. 163/2006, nella misura massima del 30% dell’importo
complessivo appaltato e per quei servizi e/o forniture o parte di essi indicati all’atto di formulazione dell’offerta, . L’Amministrazione non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso grave inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori, forniture o servizi appaltati dall’Amministrazione universitaria. A tutela della trasparenza e
della concorrenza nelle gare di appalto l’Amministrazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di
chi abbia partecipato come concorrente alla presente procedura. Per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate non saranno
corrisposti compensi diretti a subappaltatori e/o cottimisti.
- Anomalia dell’offerta: ai sensi degli artt. 86, e correlati del D.Igs. n. 163/2006. Ai sensi dell’art.88 co 7 del
d.lgs.163/06 l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle
migliori offerte.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si
procederà per sorteggio (art.77 R.D. 827/1924). Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare il servizio in pendenza della formalizzazione del contratto, immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace giusta art.11 co 9 d.lgs.163/06 e s.m.i. .
- Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva
in materia di riassorbimento del personale.
- Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.
- Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dalla procedura; ulteriori motivi indicati nel
disciplinare di gara; saranno altresì esclusi i soggetti che hanno commesso grave inadempienza contrattuale nell’esecuzione
di lavori, forniture o servizi appaltati dall’Amministrazione universitaria. La clausola si applica anche alle ATI, Consorzi o
GEIE nella cui composizione vi sia un soggetto che versi in tale condizione.
- II recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione in tempo utile.
- Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno
fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni di gara
in una o più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
- L’Università si riserva la facoltà di avvalersi del disposto di cui all’art.140 d.lgs.163/06 e s.m.i.
- Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente - Foro esclusivo di competenza
dell’Ateneo salernitano.
- La presentazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere ad
alcun atto di aggiudicazione.
In linea con il disposto di cui dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal d.l. 66/2014 il presente bando
sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della C.E., sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Albi Pretori dell’Università degli Studi di Salerno, dei
comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, sul sito internet www.unisa.it Link - Enti e Imprese - Gare di Appalto; sarà altresì
pubblicato sul quotidiano in abbonamento “Gazzetta Aste e Appalti” (considerandolo quotidiano a rilevanza nazionale) e, per
estratto, su un quotidiano a rilevanza nazionale e n. 2 quotidiani a rilevanza locale. Ai sensi dell’art.66 co 7 del d.lgs.163/06
e s.m.i. nel disposto in vigore a tutto il 31.12.2015, entro 60 gg. dall’aggiudicazione, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Università le spese relative alla pubblicazione dell’avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sui quotidiani.
L’Università renderà noto in sede di comunicazione ex art.79 d.lgs.163/06 e s.m.i. l’esatto ammontare del suddetto costo e
le modalità di rimborso.
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara .
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In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Università degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e s.m.i.).
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Ester Marras
- Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro i termini all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme
di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio legale e Contratti ufficiale:
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 32
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6230-6194 Fax: 0891966229
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE: 24/08/2015
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Punti di contatto: Area II/Ufficio Legale e Contratti - Area V / Ufficio Economato
Telefono: 089/966230-6022All’attenzione di: Sersante Aurelia - Monica D’Auria
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo Internet (URL): www.unisa.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Università degli Studi di Salerno - Ufficio Archivio Generale di Ateneo Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Fisciano, 19 agosto 2015
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BFL14578 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CSA IMPIANTI S.P.A. – TERRANOVA BRACCIOLINI (AR)
Estratto bando di gara - CIG: 63580951FA - CUP: J73B11000110005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) CSA Impianti Spa, Via Lungarno 123-52028 Terranova Bracciolini,
Tel 0559737161 Fax 0559737124 info@csaimpianti.it www.csaimpianti.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.2) Luogo di esecuzione: Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno
II.1.5) Realizzazione degli interventi per la completa messa in sicurezza idraulica dell’area posta a valle della discarica
di Podere Rota e delle relative opere connesse e funzionali nel comune di Terranuova Bracciolini e San Giovanni Valdarno con trasferimento di un bene immobile in sostituzione parziale del corrispettivo di appalto II.2.1) Entità totale
dell’appalto: euro 8.311.094,54, di cui euro 510.121,80 per oneri della sicurezza di natura interferenziale II.1.8) Lotti:
no II.1.9) Varianti: si
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Principali modalità di finanziamento: risorse proprie della società e, ai sensi del combinato disposto dell’art.53 c.6-10 DLgs.163/06, dal trasferimento
della proprietà di un immobile III.2.1) situazione personale degli operatori economici: Non è ammessa la partecipazione alla
gara di concorrenti per i quali sussistano: i) le cause di esclusione di cui all’art.38 c.1 lett.a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,m-bis),m-ter,mquater del Codice; ii) le cause ostative di cui all’art.67 dlgs. 6/09/11 n.159 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: essere
in possesso della certificazione SOA nelle categorie e nelle classi di seguito indicate: prevalente OG3 cl.V strade e relative
opere complementari; scorporabili OG8 cl.IV opere fluviali; OG6 cl.II acquedotti; OS21 cl.II opere strutturali speciali; OS18
A cl.II componenti strutturali in acciaio
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso determinato, ex art.82 c.3 dlgs.163/06
mediante offerta a prezzi unitari, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta costituite: i) dalla somma offerta per
l’acquisizione dell’immobile, che in ogni caso non potrà essere inferiore al valore stimato a base di gara di euro 1.619.957,48;
ii) dal ribasso offerto per l’esecuzione dei lavori IV.3.3) Termine accesso ai documenti: Sette giorni prima della scadenza
della rimessione dell’offerta Documenti a pagamento: no IV.3.4) Ricezione offerte: 09/10/15 ore 12:00 IV.3.7) Vincolo: 180
gg IV.3.8) Apertura offerte: la data verrà comunicata dopo la scadenza di presentazione delle offerte
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Per quanto ivi non previsto si veda la documentazione integrale su: www.csaimpianti.it VI.5) Invio all’upuue: 25/08/15.
Per la società - L’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti
T15BFM14591 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6377712E6C
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: Via Milano, 28 - 88100 Catanzaro Italia
Punti di contatto: All’attenzione della Struttura Acquisti, Gare e Contratti
Telefono: 0961.896111 Posta elettronica: gare@ferroviedellacalabria.com
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto indicati nell’allegato A III.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura gasolio per trazione ferroviaria ed
automobilistica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: In porto franco presso i Depositi di Ferrovie della Calabria S.r.l. ubicati nella Regione Calabria.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dei lavori: Fornitura di gasolio agevolato per trazione ferroviaria e di gasolio nazionale per
trazione automobilistica.
II.1.6) CPV - 09134100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo presunto totale della fornitura è di Euro 11.715.915,92 al netto della sola IVA, di cui: gasolio agevolato litri
1.993.375 per un importo presunto di Euro 1.545.643,04 al netto della sola IVA; gasolio nazionale litri 8.422.098 per un
importo presunto di Euro 10.170.272,88 al netto della sola IVA.
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L’importo relativo agli oneri della sicurezza è pari a zero euro.
II.2.2) Opzioni:SI. Alla scadenza del contratto eventuale proroga fino a 3 mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: fatturazione mensile con pagamento a 60 giorni data emissione fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
concorrenti possono raggrupparsi in Associazione Temporanea di Imprese, consorzio o GEIE già costituiti ovvero non ancora
costituiti, ai sensi degli articoli 34 e 37 del D. Lgs. N. 163/2006.
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: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G15-0
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 13/10/2015 Ore: 13:00
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/10/2015 Ore: 13:00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione
dell’appalto.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Italiano
Data: 22/10/2015 Ore: 10:00. Luogo: Sede Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
un solo rappresentante delle ditte concorrenti o loro delegato munito di valida procura riferita all’appalto in questione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: L’affidamento della fornitura sarà disciplinato dalle norme contenute nel
presente bando nonché nella Disciplinare di Gara e nei relativi allegati. Il trattamento dei dati personali sarà effettato ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il Responsabile del
Procedimento è il Dott. Giuseppe Lo Feudo. Il presente bando di gara è disponibile all’indirizzo internet www.ferroviedellacalabria.it .
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro - Via A. De Gasperi, 76/8
- 88100 Catanzaro - Italia - Tel: 0961531411.
VI.5) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
27/08/2015
L’amministratore unico
dott. Marco D’Onofrio
T15BFM14596 (A pagamento).
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IGEA S.P.A.
In liquidazione
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: IGEA S.P.A. in Liquidazione, località Campo Pisano - 09016 Iglesias;
Servizio Prevenzione e Protezione responsabile: Sig. Giuseppe Saragat. Ulteriori informazioni sono disponibili: vcanu@
igeaspa.it. Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto: http://www.igeaspa.it/it/bandi_gare.
wp. Invio offerte: IGEA S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE - Ufficio Protocollo - Località Campo Pisano - 09016 Iglesias.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento del Servizio di Sorveglianza Sanitaria sui luoghi di lavoro dei dipendenti IGEA e nomina del Medico Competente ai sensi del D.lgs. 81/2008
e ss.mm.ii. - Lotto 1 CIG 6371074894, Lotto 2 CIG 6371080D86. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione della fornitura: appalto di Servizi; luogo: località Campo Pisano - 09016 Iglesias - 08020 Lula 08030 Gadoni - 09020 Furtei. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti(CPV): 851410000-2 (Lotto 1 Lotto 2). II.1.8) Lotti:
si. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto 1 E. 43.000,00 (IVA esclusa), Lotto 2 E. 200.500,00 (IVA
esclusa). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24 dalla data di stipula del contratto.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo posto a base di gara E.
860,00 Lotto1 - E. 4.010,00 Lotto 2. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio.
Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara. III.2) Condizioni e requisiti
di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2) Aggiudicazione: criterio
del prezzo più basso a quello posto a base di gara, mediante offerta prezzi unitari. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto1 CIG 6371074894, Lotto2 CIG
6371080D86. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 13/10/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la
presentazione delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
16/10/2015 - ORE 09.00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna - Via Sassari,17 -09124 Cagliari. VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30gg. dalla data di ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 24/08/2015.
Il liquidatore
dott. Michele Caria
T15BFM14623 (A pagamento).

M4 S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: M4 Spa; concessionaria per la costruzione e la gestione della linea 4 della Metropolitana di Milano.
Sede legale: Piazza Castello, 3 - 20121 - Milano Italia;
Sede Operativa: via Mecenate, 90 - 20138 - Milano Italia;
Punti di contatto: M4 Spa - Ufficio Affari Legali e Societari - Att.ne Avv. Jenni Bruzzise
Tel: +39 0291978600, PEC: lineam4@legalmail.it
Indirizzo Internet: http://www.metro4milano.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura negoziata per l’affidamento del Servizio di Responsabile dei Lavori, nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori di costruzione della Linea 4 della metropolitana di Milano (tratta S. Cristorforo Linate), ai sensi dell’art. 89 c.1 lettera c) e dell’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - Numero Gara 6140773 - CIG 636683701B
Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 12 - Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata;
servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi.
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Descrizione: Servizio di Responsabile dei Lavori, nell’ambito dell’esecuzione dei Lavori di costruzione della
Linea 4 della Metropolitana di Milano (tratta S.Cristoforo - Linate), ai sensi dell’art. 89 c.1 lettera c) e dell’art. 90 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
In riferimento ai succitati obblighi di legge, in capo al Responsabile Lavori, si dettagliano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i principali compiti:
- Sistema di gestione della Notifica Preliminare (ASL e Ispettorato Provinciale del Lavoro)
- Gestione Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito CSP), presa in considerazione e valutazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC)
- Gestione e coordinamento Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (di seguito CSE)
- Verifica idoneità tecnico professionale (ITP) delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici, e dei lavoratori autonomi
- Comunicazioni fra soggetti coinvolti: RL, M4 Spa, CSE, Imprese Affidatarie
Luogo di esecuzione: Milano e limitrofi.
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Milano e limitrofi.
Vocabolario comune degl appalti: CPV principali 71247000
Divisione in lotti: no
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a base d’asta, Euro 836.000,00 (ottocentotrentasemila/00), al netto dell’IVA,
comprensivo delle opzioni. Non sono ammesse offerte in aumento.
Durata dell’appalto: 38 mesi dall’aggiudicazione; l’importo di 836.000,00 Euro (ottocentrotrentaseimila/00) è comprensivo dell’opzione di proroga. Nello specifico euro 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00) per 38 mesi di attività più
eventuali ulteriori euro 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00) per l’opzione.
Eventuali opzioni: si
Descrizione dell’opzione: proroga temporale di ulteriori 38 mesi rispetto alla durata di 38 mesi del contratto.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Eventuali cauzioni o garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una dichiarazione contenente l’impegno a
presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione a garanzia della corretta esecuzione della prestazione
contrattuale d’importo pari al 10% dell’importo stimato del servizio. In presenza di certificazione di qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 opera il meccanismo di riduzione massimo del 50% dell’importo della cauzione.
Eventuali ulteriori cauzioni e garanzie saranno specificate nei documenti di gara.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: l’appalto è finanziato
dall’ente aggiudicatore.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia
alle condizioni di cui all’art. 47 D. Lgs. 163/06.
Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) il professionista candidato per conto del concorrente ad assumere il ruolo di RL deve avere conseguito, quale titolo di
studio, il diploma di geometra oppure il diploma di laurea in ingegneria o in architettura ed essere iscritto presso il rispettivo
Collegio/Ordine professionale;
2) il professionista candidato per conto del concorrente ad assumere il ruolo di RL deve aver partecipato a corsi di formazione abilitanti all’assunzione del ruolo di CSP/CSE, e in particolare deve avere frequentato un corso base di 120 ore e
un corso di aggiornamento di 40 ore.
Si veda il Disciplinare di Gara.
Capacita’ economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
1) aver conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2012, 2013 e 2014) non inferiore
a 180.000,00 EUR (IVA esclusa);
2) aver conseguito un fatturato medio annuo, relativo agli ultimi 3 anni di esercizio (2012, 2013 e 2014) di 100.000,00
EUR per attività di RL, CSP e/o CSE.
Si veda il Disciplinare di gara.
Capacità tecnica:
1) Il professionista candidato per conto del concorrente ad assumere il ruolo di RL deve aver eseguito negli ultimi 3 anni
(2012, 2013 e 2014) almeno 2 incarichi di RL su opere complesse (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, infrastrutture,
realizzazione reti gas, reti elettriche, reti ferroviarie, impianti di trasporto, ecc.).
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2) Il concorrente deve disporre o comunque rendere disponibile, per l’esecuzione delle attività oggetto dell’affidamento,
un’idonea struttura organizzativa, di adeguata preparazione e capacità in ordine al Servizio da espletare, in grado di assicurare
l’espletamento dell’incarico oggetto dell’affidamento.
Si veda il Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Negoziata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: le domande di partecipazione devono pervenire entro e non oltre il 5 ottobre 2015, ore 12:00, pena l’irricevibilità e non ammissione.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
1) Ulteriori informazioni in merito alla procedura sono contenute nel disciplinare di gara disponibile sul sito dell’ente
aggiudicatore http://www.metro4milano.it
2) Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: dott. Fabio Iginio Terragni
3) Saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine evidenziato nella Sezione
IV,pena l’inammissibilità delle stesse, in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno le informazioni relative all’operatore
economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo, numero di telefono, fax e/o posta elettronica certificata, per le comunicazioni) e le indicazioni relative all’oggetto della gara e al CIG.
4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
5) Le domande dovranno essere trasmesse all’indirizzo della sede operativa in via Mecenate, 90 - 20138 Milano, Italia
all’Ufficio Affari Legali e Societari, all’attenzione dell’Avvocato Jenni Bruzzise.
6) Relativamente alla previsione di cui all’art. 38. c. 2-bis del D.Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 39 del D.L.
90/2014, la misura dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata all’1 per mille dell’importo a base d’asta per i primi 38 mesi,
pari a Euro 418.000,00 (quattrocentodiciottomila/00).
7) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano, Via Corridoni 39 - 20122 Milano - ITALIA.
8) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui
all’art. 66. C. 8 D.Lgs. 163/06.
9) Spedizione del bando di gara al GUUE: 26/08/2015
Il presidente
Fabio Iginio Terragni
T15BFM14625 (A pagamento).

E.S.A. S.P.A. ELBANA SERVIZI AMBIENTALI - LIVORNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione appaltante: E.S.A. S.p.A. Elbana Servizi Ambientali Tel 0565916557 fax 0565930722 PEC esa.gare@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando di gara per l’appalto della fornitura di n. 6 cassoni scarrabili da 28
mc e n. 9 cassoni scarrabili da 21 mc. Luogo esecuzione: Portoferraio Viale Elba, 149 - 57037 Portoferraio (LI). Importo:
Euro 66.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto: 180 gg. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del
giorno 21 settembre 2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: Dott. Massimo Diversi. CIG 63739004AC.
Il testo integrale del bando è pubblicato sui Siti Internet http://www.esaspa.it; http://www.comune.portoferraio.li.it e http://
web.rete.toscana.it/Pubbandi/GetPubblicitaLegale.do
Il R.U.P.
dott. Massimo Diversi
T15BFM14639 (A pagamento).
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ARPA LOMBARDIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano -- U.O. Acquisti
tel. 02/69666280 - Fax 02/69666250, posta elettronica: a.mussari@arpalombardia.it. Sito: www.arpalombardia.it. Le ulteriori informazioni possono essere richieste al suddetto punto di contatto; il disciplina-re, capitolato e la documentazione
complementare sono disponi-bili presso il profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it - sez. Bandi
di gara sulla Piat-taforma Sintel. Le offerte vanno inviate a: www.sintel.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia regionale - Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di al-tre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta multi-lotto,
gestita mediante la piattaforma Sintel, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare all’U.O. Centro Regionale
Monitoraggio Qualità dell’Aria di ARPA Lombardia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: appalto pubblico di forniture - Regione Lombardia II.1.5) Descrizione appalto: vedi allegato B (descrizione lotti) del presente Bando II.1.6) CPV:
oggetto 38434200-1 e 38127000-1 II.1.9) Ammissibilità varianti: si. II.2.1) Quantitativo: vedi punto II.1.5); valore stimato
(base d’asta): Euro 827.500,00 IVA esclusa
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale provvisorio ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/06. III.1.3) Forma giuridica
aggiudicatario: cfr. artt. 5 e 6 del Disciplinare di gara III.2.1) Situazione personale operatori economici: cfr. artt. 6.1 e 6.2 del
Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. art. 6.3 del Disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
cfr. art. 6.4 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (cfr. art. 8 Disciplinare); IV.3.1) Numero di riferimento dossier: 1.39.74/2015; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13,00 del 08/10/2015 IV.3.6) italiana; IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità apertura offerte: Saranno
ammessi ad assistere alle sedute di cui alle operazioni di apertura dei plichi i soggetti che esibiranno in seduta pubblica, un
documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli
stessi, nel corso di tale seduta, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Eventuali richieste di informazioni
complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse a ARPA
per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il perentorio termine
delle ore 13:00 del giorno 25/09/2015. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate oltre che sul sito di ARPA Lombardia anche sulla piattaforma SINTEL di ARCA Regione Lombardia nel link corrispondente alla procedura aperta. VI.5)
Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 25/08/2015. Allegato A.III) Indirizzo al quale in-viare le offerte:
http://www.sintel.regione.lombardia.it. Allegato B - Informazioni relative ai lotti: Lotto 1) n. 13 (tredici) Campionatori
sequenziali PMx. Valore stimato IVA esclusa: Euro 182.000,00 - CIG 63384416FA; Lotto 2) n.7 (sette) Analizzatori
BTX. Valore stimato IVA esclusa: Euro 172.000,00- CIG 6371305735; Lotto 3) n. 3 (tre) Calibratori per analizzatori
NH3. Valore stimato IVA esclusa: Euro 16.000,00- CIG 6371313DCD; Lotto 4) n. 11 (undici) Flussimetri per gas (0-3
l/min). Valore stimato IVA esclusa: Euro 27.000,00- CIG 637132146A; Lotto 5) n. 9 (nove) Flussimetri per PMx (0-50
l/min). Valore stimato IVA esclusa: Euro 37.000,00- CIG 6371326889; Lotto 6) n. 1 (uno) Calibratore per analizzatore
ozono. Valore stimato IVA esclusa: Euro 14.000,00- CIG 63713479DD; Lotto 7) n. 2 (due) Analizzatori automatici
PMx. Valore stimato IVA esclusa: Euro 40.000,00- CIG 6371353ECF; Lotto 8) n. 10 (dieci) Analizzatori NOX. Valore
stimato IVA esclusa: Euro 90.000,00- CIG 6371368B31; Lotto 9) n. 4 (quattro) Generatori aria di zero. Valore stimato
IVA esclusa: Euro 16.000,00- CIG 63713750FB; Lotto 10) n. 9 (nove) Analizzatori O3. Valore stimato IVA esclusa:
Euro 70.000,00- CIG 637138051A; Lotto 11) n. 1 (uno) Stazione meteorologica. Valore stimato IVA esclusa: Euro
16.000,00- CIG 6371386A0C; Lotto 12) n. 1 (uno) Analizzatore di nanoparticelle. Valore stimato IVA esclusa: Euro
69.500,00- CIG 6371390D58; Lotto 13) n. 2 (due) Analizzatori di Black Carbon. Valore stimato IVA esclusa: Euro
60.000,00- CIG 637139624F; Lotto 14) n. 3 (tre) Campionatori ad alto volume per microinquinanti. Valore stimato IVA
esclusa: Euro 18.000,00- CIG 63713994C8.
Il responsabile u.o. acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BFM14648 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 63718866AA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Sistema Ambiente Spa: Via delle Tagliate III, 136 55100 - Lucca, Italia. Punti di contatto: Ufficio Segreteria Tel.: 0583/332174 All’attenzione di: Dott. Ing. Roberto Enrico
Paolini. Posta elettronica: infoa@sistemaambientelucca.it fax: 0583/332144 Ind. Internet: www.sistemaambientelucca.it Pec:
sistemaambientelucca.lu00@infopec.cassaedile.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.3) Principale settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta
“porta a porta” dei rifiuti solidi urbani e assimilati nel territorio delle ex Circoscrizioni n. 5 e 6 della Città di Lucca e trasporto
allo stabilimento della Committente. II.1.2. Categoria di servizi: categoria n.16 II.1.6) CPV: 90511100-3 II.1.9) ammissibilità
di varianti: no. II.3) Durata dell’appalto: fino al 31.12.2016. Importo stimato: Euro 1.081.000,00 oltre Iva.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV. 1) tipo di procedura: Aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione specifici elementi meglio indicati nel Disciplinare di gara
IV.3) in-formazioni di carattere amministrativo: IV.3.4) Scadenza fissata per la presentazione delle offerte: 05.10.2015
ore 11.00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg (dal termine per il ricevimento
delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 07.10.2015 ora: 11,00 Luogo: Via delle Tagliate III n. 136, loc.
Borgo Giannotti, Lucca.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Le norme integrative del presente Bando sono contenute nel Disciplinare di gara; quest’ultimo, il Capitolato speciale d’appalto, lo schema della domanda di ammissione alla gara, nonché
tutti gli allegati richiamati, sono disponibili, con accesso libero, diretto, completo e gratuito sul sito internet: www.sistemaambientelucca.it. La S.A. si riserva la facoltà insindacabile: 1) di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data senza
che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo; 2) di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente; 3) di non aggiudicare la gara, ai sensi dell’art.81, comma 3, del D.Lgs
n.163/2006, qualora nessuna delle offerte sia ritenuta idonea, congrua e/o non più rispondente a ragioni di pubblico interesse per eventi sopravvenuti; 4) di aggiudicare al concorrente che segue in graduatoria in caso di risoluzione del contratto
o revoca dell’aggiudicazione, se ciò sia ritenuto vantaggioso per la stessa; 5) di procedere contemporaneamente a verifica
di anomalia le migliori offerte non oltre la quinta; 6) di procedere a ripetizione di servizi analoghi per un biennio ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs 163/06 e s.m.. La S.A. procederà al recupero dei costi per la pubblicità dei giornali. E’ ammesso il subappalto alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 118 D. Lgs. 163/2006. E’ invece vietata, a pena di
nullità, la cessione del contratto. Il presente bando si avvale della riduzione dei termini minimi di ricezione delle offerte, ai
sensi dell’art. 70, commi 8 e 9 del D.Lgs. 163/2006. RUP: Dott. Ing. Roberto Enrico Paolini. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Italia VI.5) Data di pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GU/S): 22 Agosto 2015.
Il R.U.P. - Il direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
T15BFM14652 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121
Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizi di Indagini e Rilevazioni; II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di Servizi n. 10 - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di Indagini e Rilevazioni presso le stazioni e sulla rete di trasporto
pubblico locale di Milano città, Provincia di Milano e Province confinanti - Appalto n. 729 - CIG 6374113472; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 79311200-9; Oggetti complementari: II.1.7) Informazioni relative
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all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Euro 392.000,00 + IVA; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Durata in mesi: 24;
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativa all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.
it; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano
- Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No; III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: No;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 729; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 30/09/2015 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/10/2015 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: Data 20/10/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038233 - Fax. 026887778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni
complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala
che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet: www.atm.it.; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Via
Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg dalla data di comunicazione di aggiudicazione
definitiva, ai sensi del dlgs 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/08/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM14659 (A pagamento).

GESEM S.R.L.
Sede: p.zza V Giornate, 20 - 20020 Arese (MI)
Tel. 02/9382489 - Fax 02/93589614
Estratto bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta per il giorno 17.09.2015 ore 14,00 presso la Sede di GeSeM Procedura Aperta con criterio di aggiudicazione offerta prezzo più basso, per “l’affidamento del servizio di fornitura di sacchetti per le raccolte differenziate - C.I.G.
637667028D”. Importo complessivo base d’asta: Euro. 205.500,00 + IVA. Le offerte, redatte e corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni del Bando e del Disciplinare (reperibile su sito internet: www.gesem.it settore
Gare) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 17.09.2015 a GeSeM srl.
Informazioni: email: ufficiogare.gesem@legalmail.it.
La Gara è pubblicata all’Albo Pretorio dei Comuni di Lainate, Arese, Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese
e Vanzago e trasmessa all’Ufficio Pubblicazioni GURI in data 26.08.2015
Resp. unico del procedimento
geom. Michele Bianchi Bosisio
T15BFM14660 (A pagamento).
— 53 —

31-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 63748271A9
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Capistrello “S. Barbara”
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Capistrello
5. Importo: Euro 590.699,20
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Venturini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14673 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6374722B00
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Avezzano “Pozzillo”
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Avezzano
5. Importo: Euro 1.237.626,61
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Leo Corsini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14674 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6374784E29
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Carsoli
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Carsoli
5. Importo: Euro 971.152,08
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
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7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Venturini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14675 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 637479466C
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Celano “Rio Pago”
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Celano
5. Importo: Euro 1.644.396,00
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Venturini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14676 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6374747FA0
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Gioia-Lecce-Ortucchio
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Ortucchio
5. Importo: Euro 1.324.612,93
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Leo Corsini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14677 (A pagamento).
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CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 6374767026
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei lavori
di adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di Tagliacozzo
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Tagliacozzo
5. Importo: Euro 1.865.382,14
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 425 giorni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/10/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Venturini
Data 25/08/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM14680 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Consorzio per le Autostrade Siciliane – Contrada Scoppo 98122 Messina - Tel 090 37111 - www.autostradesiciliane.it.
Ente pubblico non economico. Concessionario Anas
I.2 Denominazione: Consorzio per le Autostrade Siciliane
Località: Messina; Stato: Italia. Telefono 090/37111 - fax: 090/3711372-09041869; mail: cas@autostradesiciliane.it ;
pec: autostradesiciliane@posta-cas.it
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1.
I.4. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.5. Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1
I.6. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 c. 5 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 207/2010 e del D.P.R.
n. 34/2000
II Oggetto dell’appalto
Descrizione: Tipo di appalto: Servizi
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di manutenzione globale degli
impianti di esazione pedaggi Autostrade A18 Messina-Catania e A20 Messina-Palermo per il triennio 2015 / 2018; CUP:
B46G15000560005 n. gara 126
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
c) Servizi: Categoria del servizio: 1
Luogo principale di esecuzione: presso tutte le stazioni delle autostrade Messina-Catania A18 e Messina-Palermo A20
II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio consiste nella esecuzione di tutti i servizi di manutenzione preventiva e programmata, controllo, coordinamento, riparazione, forniture e verifiche degli impianti di esazione pedaggio delle stazioni autostradali. Norme UNI
10148 e 10334
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II.1.6) CPV di oggetto principale: 50532000-3 - 50700000-2; 50730000-1; 50413200-5; 50800000-3; 30236000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo globale massimo non superabile, a pena di esclusione: euro 5.782.412,40 (cinquemilionisettecentoottantaduemilaquattrocentododici/40 IVA esclusa, comprensivi di euro 66.534,21 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
II.2.2) Opzioni: SI
Il Consorzio Autostrade Siciliane si riserva la facoltà di apportare un aumento delle prestazioni oggetto del contratto fino
alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 311, co. 4, D.P.R. n. 207/10.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il contratto che non conterrà la clausola compromissoria, verrà stipulato per atto pubblico amministrativo efficace dalla data della sottoscrizione e avrà durata pari a 36 mesi a decorrere dalla
data di presa in carico delle attività da parte dell’Impresa aggiudicataria. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010 e
dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla stipulazione, compresi quelli tributari.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata una cauzione
provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad € 115.648,24 (Euro (centoquindicimilaseicentoquarantotto/24), eventualmente ridotto in ragione di
quanto stabilito nel predetto articolo 75. Modalità di presentazione e condizioni di escussione della cauzione provvisoria sono
stabilite nel Disciplinare di gara.
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione definitiva, a garanzia di tutti gli impegni contrattuali, secondo le modalità previste dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dal Disciplinare di gara, che sarà progressivamente
e automaticamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’importo garantito.
Il restante 20% verrà svincolato al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali a garanzia delle quali è stata prestata
saranno state adempiute.
c) L’aggiudicatario dovrà stipulare una polizza assicurativa R.C. per copertura rischi connessi all’esecuzione dell’attività
contrattuale, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
È ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. È inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri
dell’U.E., nelle forme previste nei Paesi di Stabilimento, alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
Non è ammessa/o:
a) ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa;
b) la partecipazione di Imprese, anche in R.T.I./Consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento,
art. 2359 c.c., con Imprese che partecipano gara singolarmente o componenti R.T.I./Consorzi, pena l’esclusione dalla
gara sia delle Imprese e Società collegate sia delle Imprese e Società controllanti che delle Imprese e Società controllate, dei R.T.I./Consorzi cui le Imprese partecipino, nei casi di cui all’art. 38, 1, lett. m-quater), D. Lgs. n. 163/06. I
Consorzi ex art. 34, comma 1, lett. b), D. Lgs.163/2006 devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il Consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura
del Consorzio medesimo e del consorziato.
Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI - Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono legittimati a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006.
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Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere iscritto per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
1) aver realizzato negli ultimi 3 esercizi (2012, 2013 e 2014) un fatturato globale di impresa non inferiore ad
€ 12.000.000,00 (dodicimilioni/00), IVA esclusa;
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione del bando un fatturato specifico per l’erogazione di servizi
identici a quelli della gara non inferiore ad € 6.000.000,00 (seimilioni/00) IVA esclusa.
b) disporre di adeguato personale per coprire le esigenze previste dal C.S.A.;
c) elenco dei principali servizi prestati nei 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
I R.T.I e i Consorzi, pena l’esclusione dalla gara, dovranno osservare le condizioni minime stabilite nel Disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata a 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? SI
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, art. 55 del D. Lgs. 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Merito tecnico
(A- Modalità organizzative del servizio: fino a 35 punti; B- Qualifiche ed esperienza specifica del personale dipendente
messo a disposizione per la gestione del servizio: fino a 20 punti; C- Aspetti migliorativi del servizio: fino a 15 punti), con
sub criteri enunciati nel disciplinare di gara: max 70 punti. Prezzo: max 30 punti.
La scelta del metodo di aggiudicazione rinviene la sua ratio nell’importanza che rivestono i servizi oggetto della presente gara e nella complessità degli stessi, nonché nei livelli di qualità offerti che, unitamente ad un prezzo concorrenziale,
soddisfano pienamente l’interesse pubblico.
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: il disciplinare di gara, gli
elaborati progettuali (relazione, grafici, piano di manutenzione preventiva e programmata, elenco prezzi, computo metrico,
crono programma), lo schema di contratto, il capitolato speciale d’appalto, sono posti in visione presso l’Ufficio Gare del
Consorzio all’indirizzo di cui al punto I.1 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì; ed altresì disponibili in ottemperanza dell’art. 70 comma 9 del d. Lgs. 163/2006, sul sito internet del Consorzio www.autostradesiciliane.it/bandidigara, Il
Consorzio non assume responsabilità in ordine a bandi o a documenti complementari pubblicati su altri siti non ufficiali, con
versioni modificate o comunque manipolate da terzi. Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 5 ottobre 2015 Ora 12:00 pena
l’esclusione dalla gara
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: almeno 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte;
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 12 ottobre 2015 ora 11:00 luogo: Sede del Consorzio per le Autostrade
Siciliane C.da Scoppo 98122 Messina
V - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o persone da essi nominati tramite procura, potranno effettuare dichiarazioni a verbale nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di appalto periodico: SI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di cui all’art. 2359 cod.
civ., ovvero in un’altra situazione di fatto tale per cui si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero ancora siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
2. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
3. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi oggetto di gara, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di
valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono
contenute nel Disciplinare di Gara e nei relativi allegati.
4. Le offerte anormalmente basse sono individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e valutate in base ai criteri
e secondo la procedura di cui agli articoli 86, 87, 88 e 89 del predetto Decreto.
5. Saranno, inoltre, escluse dalla gara le Imprese che abbiano presentato offerta per un importo complessivo eccedente
l’importo massimo a base d’asta di cui al Bando di gara.
6. Il Consorzio Autostrade Siciliane provvederà ai controlli sul possesso dei requisiti ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
7. Il Consorzio Autostrade Siciliane si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81,
comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, c) sospendere,
reindire, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente, d) non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia
intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
8. Per le modalità della seduta pubblica per l’apertura delle offerte si rinvia a quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
9. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
della D.Lgs, 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì a mezzo fax o mail esclusivamente in forma scritta e in lingua italiana secondo le modalità indicate al punto 2 del disciplinare di gara
11. I chiarimenti verranno pubblicati sul sito istituzionale e andranno a far parte degli atti ufficiali di gara.
12. È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
13. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, comma 9, del D. Lgs. n. 163/2006, all’ing. Gaspare Sceusa sono affidati i compiti
propri del Responsabile del procedimento.
14. Per la presentazione dell’offerta, pena l’esclusione dalla gara, è obbligatorio il sopralluogo per ogni concorrente. In
caso di presentazione di offerta in forma associata (R.T.I., Consorzi) è sufficiente che almeno uno dei componenti faccia il
sopralluogo. Le modalità del sopralluogo sono dettagliate nel disciplinare di gara. Il termine ultimo per l’effettuazione del
sopralluogo è il: 28 settembre 2015
15. A pena di esclusione gli operatori economici che intendono partecipare alla presente gara dovranno provvedere al
pagamento del previsto contributo a favore dell’ANAC di € 200,00 A tal fine il codice identificativo gara (CIG) è il seguente:
6312854BE9
16. La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui all’art. 38 comma 2 del D. Lgs.vo n. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della
stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal presente bando di gara in misura pari all’uno per mille del valore
della presente gara. Il relativo versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
17. Pubblicazioni: G.U.U.E., G.U.R.I., n. 2 quotidiani nazionali, n. 2 quotidiani locali. Ai sensi del D.L. n. 179/2012
come modificato dall’art. 35 della legge n. 221/2012 le spese di pubblicità sui quotidiani sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario definitivo entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Il bando d’appalto ufficiale è depositato
presso l’Ufficio Gare del Consorzio all’indirizzo di cui al punto I.1. Il bando è altresì pubblicato presso il sito Internet
del Consorzio www.autostradesiciliane.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it/appalti
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18. I concorrenti, pena l’esclusione, sottoscrivono la dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di legalità «Accordo
quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’isola, l’A.V.C.P. , l’INPS e l’INAIL (Circolare Assessore Regionale LL.PP. n. 593 del 31 gennaio 2006). Qualora
il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011, che nei soggetti interessati emergono elementi
relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procederà all’esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto
del subcontratto, come da deliberazione n. 5 dell’8 gennaio 2013 della G. R. della Regione Siciliana.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
VI.5) Determina a contrarre: Decreto dirigenziale n. 207DG del 18 giugno 2015.
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 13 agosto 2015.
Il dirigente generale
ing. Salvatore Pirrone
TC15BFM14469 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.

Sede legale: via XX Settembre 150/A - 06124 Perugia
Partita IVA: 02915750547
Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema
dinamico di acquisizione per la fornitura di vaccini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Umbria Salute s.c. a r.l., Indirizzo postale Via XX Settembre, 150/A 06124 Perugia; Punto di contatto: U.O. Acquisti Beni e Servizi, via Romeo Gallenga 2 06127 Perugia All’attenzione di: Dr.ssa Antonella Lipparelli e-mail antonella.lipparelli@uslumbria1.it. 075 0755412211, fax 075 0755412205. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatore: http://www.umbriasalute.com; Indirizzo Internet e profilo del committente www.uslumbria1.gov.it; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.uslumbria1.gov.it - www.acquistinretepa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società Consortile in house delle Aziende Sanitarie Umbre. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì, Azienda USL Umbria 1 - Perugia,
Azienda USL Umbria 2 - Terni, Azienda Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione(SDAPA) relativo
alla fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. II.3) Breve
descrizione dell’appalto specifico: Fornitura di vaccini alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere dell’Umbria, suddivisa in n. 24
lotti, della durata di 24 mesi. II.4) CPV: 33651600 II.5) Quantitativo o entità dell’appalto specifico: Valore complessivo stimato per la fornitura di durata biennale € 4.025.345,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1): codice gara ANAC 6147147; IV.2.2) Pubblicazione precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione Numero dell’avviso
nella GUUE: 2011/S 210-342296 del: 02/11/2011; IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto
specifico: 16/09/2015 Ora: 13:00 IV.2.4) italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n°163/2006 e sim, nominato dall’Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l. con funzione di Centrale Regionale per
gli Acquisti in Sanità (CRAS), è il Dirigente dell’U.O Acquisti Beni e Servizi dell’Azienda USL Umbria 1, Dr.ssa Antonella
Lipparelli. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Bando Semplificato, del Capitolato d’Oneri e del Capitolato Tecnico, potranno essere richiesti, entro e non oltre il 08/09/2015: a) in via telematica, attraverso
l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, ovvero b) mediante posta elettronica certificata all’indirizzo e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it; le informazioni sui chiarimenti richiesti verranno fornite entro il 10/9/2015
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCEE: 26/08/2015
L’amministratore unico
dott. Carlo Benedetti
TX15BFM1127 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Esito - CIG 6191192D40









^/KE/͘DD/E/^dZ/KE''/h/dZ/͗ŽŵƵŶĞĚŝŝƐƚĞƌŶĂĚŝ>ĂƚŝŶĂ͕
sŝĂ ĂŶĞůůĂ Ϯ͘ ZhW͗ ƌĐŚ͘ 'ŝƵƐĞƉƉĞ ŽŶĚŞ͘ dĞů͗ ϬϲϵϲϴϯϰϮϴϴ͖ ŵĂŝů͗
Ő͘ďŽŶĚŝΛĐŽŵƵŶĞ͘ĐŝƐƚĞƌŶĂ͘ůĂƚŝŶĂ͘ŝƚ͘
^/KE //͘ K''ddK͗ ĨŽƌŶŝƚƵƌĂ Ěŝ ĂƚƚƌĞǌǌĂƚƵƌĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĞ͕ ƐŽĨƚǁĂƌĞ͕ ďĞŶŝ͕
ƐĞƌǀŝǌŝĚŝŵĂŶƵƚĞŶǌŝŽŶĞĞƐǀŽůŐŝŵĞŶƚŽĚĞůůĂĐĂŵƉĂŐŶĂĚŝĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞƉĞƌůĂ
ƌĞĂůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƵŶ ƐŝƐƚĞŵĂ Ěŝ ƌĂĐĐŽůƚĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂƚĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǌǌĂƚĂ ŶĞůůĂ ͞ǌŽŶĂ
ĐĞŶƚƌŽ͟hWϱϲ'ϭϱϬϬϬϬϳϬϬϬϵ͘
^/KE /s͘ WZKhZ͗ ƉĞƌƚĂ͘ ƌŝƚĞƌŝŽ Ěŝ ĂŐŐŝƵĚŝĐĂǌŝŽŶĞ͗ ŽĨĨĞƌƚĂ
ĞĐŽŶŽŵŝĐĂŵĞŶƚĞƉŝƶǀĂŶƚĂŐŐŝŽƐĂ͘
^/KE s͘ ''/h//KE͗ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂǌŝŽŶĞ ĚŝƌŝŐĞŶǌŝĂůĞ Ŷ͘ ϵϳ ĚĞů
ϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϭϱ͘ EƵŵĞƌŽ ŽĨĨĞƌƚĞ ƉĞƌǀĞŶƵƚĞ͗ Ϯ͘ ŐŐŝƵĚŝĐĂƚĂƌŝŽ͗ /Θ ^͘Z͘>͕͘ ƐĞĚĞ
ůĞŐĂůĞŝŶsŝĂ&ƵƌĂŶ͘ϰϳͲϮϱϭϮϱƌĞƐĐŝĂ͘/ŵƉŽƌƚŽΦϴϭϲ͘ϵϰϱ͕ϳϰн/sŝŶƌĂŐŝŽŶĞ
ĚĞůƌŝďĂƐƐŽŽĨĨĞƌƚŽĚĞůϭ͕ϮϱйƐƵůů͛ŝŵƉŽƌƚŽĂďĂƐĞĚ͛ĂƐƚĂ͘
^/KEs/͘>dZ/E&KZD/KE/͗ZŝĐŽƌƐŽʹdZ>ĂǌŝŽ͘

Il dirigente del settore 4 area tecnica 2
ing. Gianfranco Buttarelli
T15BGA14651 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso esito di gara
L’Autorità Portuale di Livorno in relazione alla seguente gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell’art.3
e dell’art. 55, comma 5 del d.lgs.n.163 del 2006 avente ad oggetto l’affidamento del servizio: “Manutenzione correttiva,
evolutiva, preventiva e backup della piattaforma TPCS - Tuscan Port Community System” - Importo complessivo a base di
gara: Euro 165.000,00 (oltre IVA). CIG: 6171062974; CUP: B72E11000000002
Comunica
che con Provvedimento del Commissario dell’Autorità portuale n.109 del giorno 31.07.2015 la predetta gara è stata
aggiudicata, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del d.lgs.n. 163 del 2006,
all’A.T.I. Multi Consult S.r.l./ DBA Lab S.p.a./ M2R2 S.a.s., con sede in Codogno (LO), per un importo complessivo pari ad
Euro 134.854,50 oltre IVA.
Imprese partecipanti: 3
Imprese escluse: 0
Livorno, lì 7.08.2015
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BGA14575 (A pagamento).

A.I.M. MOBILITÀ S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. Mobilità Srl
indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03196850246 - www. aimvicenza.it
punto di contatto: tel. 0444.394911 - fax 0444.321496
posta elettronica: protocollo@aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1-1.4) fornitura gpl ad uso autotrazione
II.1.5) cpv: 09133000;
II.2.1) valore finale totale: Euro 821.489,38+IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) numero di riferimento: CIG: 62719343AB
IV.3.2) pubblicazione precedente:
numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 103-187984 del 30.05.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) data aggiudicazione: 15.07.2015
V.1.2) numero offerte pervenute: 2
V.1.3) ditta aggiudicataria: Società Italiana Gas Liquidi SpA di Torriana (RN)
V.1.4) valore totale inizialmente stimato: Euro 1.000.000,00+IVA
valore totale dell’appalto: Euro 821.489,38+IVA
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 26.08.15
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T15BGA14576 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di aggiudicazione - CIG 6226109BAC
SEZIONE I: ASL BA - Lungomare Starita, 6 Bari - 70123, Area Gestione del Patrimonio, G. Latesoriere, Tel. 080.584.2397,
Fax 080.584.2497 - patrimonio.asl.bari@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e servizi connessi di totali 2 autoemoteche per l’adeguamento strutturale e tecnologico del Servizio Trasfusionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 22.07.2015; V.2) Offerte ricevute: 06; V.3) Aggiudicatario: MASTERVAN Srl, Via
E. Garrone, 92, Città Giardino Melilli (SR). Valore finale totale: E 285.989,00 + IVA.
SEZIONE VI.4: Spedizione bando alla GUCE: 21.08.2015.
Il dirigente area patrimonio ASL BA
Giovanni Latesoriere
T15BGA14584 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Esito di procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara (ex art 57, c. 2, lett. B del D.Lgs 163/2006)
A seguito della pubblicazione sul BURP Regione Puglia n. 54 del 16.04.15, è stato affidato alla ditta Algebra S.r.l.,
con sede in Via Corte Cà Brusà 1/B- 37067 Valeggio sul Mincio (VR), il servizio di “Ingegnerizzazione delle informazioni
esistenti sulla base del linguaggio DCGIS” così come previsto nella attività Or3 “Elaborazione della interfaccia dati per
l’attivazione della piattaforma” del progetto *3esse {Smart environment - Smart mobility - Smart governance) - Promozione
della sostenibilità con nuove tecnologie di comunicazione e di rete”.
Ovvero le specifiche attività di realizzazione di un sistema dedicato di supporto alle decisioni.
L’importo di aggiudicazione è di E 225.409,84 oltre IVA.
Il dirigente
ing. Francesco Paolo Affatato
T15BGA14585 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Avviso di aggiudicazione
OGGETTO: Appalto lavori di realizzazione dell’intervento “Piazze e Percorsi del Centro Storico”. Lavori a base d’asta:
E 1.501.500,00 di cui E 40.500,00 oneri per la sicurezza oltre IVA.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Ditte che hanno presentato
l’offerta: n. 10. Escluse: n. 2.
Ditta aggiudicataria: Edilres Srl con sede in Acquaviva delle Fonti alla Via Porta San Pietro, 3, per un ammontare complessivo di E 1.282.350,00 oltre IVA, comprensivo dell’importo di E 40.500,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
Il responsabile del procedimento
geom. Oronzo Montrone
T15BGA14587 (A pagamento).
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SIENA PARCHEGGI S.P.A. - SIENA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6183714239
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Siena Parcheggi SpA,Via Sant’Agata 1 - 53100, Tel. 0577/228711 Fax 0577/228787,
si.park@sienaparcheggi.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione, Fornitura, Posa in Opera, Avvio Operativo, Collaudo e Manutenzione di un
Sistema di Controllo Automatizzato degli Accessi alla Zona a traffico Limitato della Città di Siena. Durata 5 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 06/8/15. N. prot. Det.U/15/279. Aggiudicatario: Sismic Sistemi Srl Firenze. Valore
finale totale E 213.000,00 + IVA e oneri di sicurezza.
Il R.U.P. direttore generale
dott. Walter Manni
T15BGA14588 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI
Esito gara d’appalto - Servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lanusei - Via Roma n. 98, Tel. 078247311,
Fax 078240168.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara comunitaria con procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Ristorazione della
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Lanusei per il periodo di 22 mesi.
SEZIONE IV: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 163/2006; Ditte partecipanti n. 1.
SEZIONE V: DITTA AGGIUDICATARIA: Soc. 4 Stelle srl, Via Circonvallazione est, zona PIP - P.IVA 00824610919;
Importo aggiudicazione Euro 498.941,80 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Avviso integrale sul sito www.comunedilanusei.it.
Responsabile del servizio
sig. Marco Lai
T15BGA14589 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’UFITA - GROTTAMINARDA (AV)
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP E93H10000250009 - CIG 6159550D72
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Ufita - Via A. Moro 58, 83035 Tel.0825441040-122
Fax 0825445502, www.bonificaufita.it.
II.1) Oggetto: Adeguamento comprensorio irriguo Valle Calore Irpino, in Agro di Apice (BN) e Mirabella Eclano (AV).
Cat. prevalente di opere generali “OG6” - classifica V, altra categoria OG1, classifica III. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E 6.065.551,68 + IVA.
IV.1) Procedura: aperta. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Offerte ricevute: 9. Aggiudicazione: 01.06.2015. Aggiudicatario: Consorzio Campale Stabile di Benevento; (Consorziata) C.L. Strade srl di Apice; (Consorziata) Ircos srl di Avellino.
VI.2) Info: Ricorsi TAR Campania sez. Salerno. Ulteriori informazioni presso: bonifica.ufita@gmail.com.
Il capo area tecnica - R.U.P.
ing. Francesco Gambacorta
T15BGA14590 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Esito di gara
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Napoli - piazz.le C. Pisacane int. porto 80133
Napoli - telefono 081.2283238 - telefax 081.206888;
2. Procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 55, co. 5, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Descrizione del servizio: categoria servizio 27; CPC: n.c.; CPV 71351500-8 bonifica superficiale da ordigni bellici
inesplosi presenti sui fondali interessati dall’escavo;
4. Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera del Commissario Straordinario dell’A.P.N. n. 225 del 30/06/2015;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
6. Numero di offerte ricevute: due;
7. Nome aggiudicatario: A.T.I SOGELMA s.r.l. con sede in Scandicci alla via G. Ambrosoli n. 73;
8. Valore dell’appalto: Euro 2.260.639,18 distinti in Euro 2.233.639,18 esecuzione servizio al netto del ribasso d’asta
del 25,11%, Euro 27.000,00 oneri specifici sicurezza non soggetti a ribasso;
9. Data pubblicazione bando gara: GUUE n. 201/s 042-072638 del 28/02/2015; GURI V Serie Speciale n. 27 del
4/03/2015;
10. Data di invio del presente avviso alla GUUE: 24/08/2015;
11. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Sede Napoli
Il commissario straordinario
c.a. Antonio Basile
T15BGA14592 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione ufficiale: VERITAS SpA Indirizzo postale: S. Croce 489-30135
Venezia IT punti di contatto Approvvigionamenti BS all’attenzione di: Mario Boato tel +39 041.7291676 acquisti@cert.
gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 266-14/BOM Fornitura di
polielettrolita cationico in emulsione II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: vedi norme di gara. Codice NUTS: ITD35
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione II.1.5) CPV
24958200 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.2.1) Valore finale totale degli
appalti, iva esclusa: 859988,00 Euro.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: BS 266-14/BOM Fornitura di polielettrolita cationico in
emulsione - CIG Lotto 1: 59775351EE - CIG Lotto 2: 5977566880 - CIG Lotto 3: 5977648F2A IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di gara 2014/S 212-376163 del 04/11/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Criteri di aggiudicazione: Appalto n.1 Lotto n.1 Denominazione: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione Lotto 1 - CIG Lotto 1: 59775351EE V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 04/06/2015 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Catra Srl Indirizzo postale: Piazza caduti di via Fani 2
Codice postale: 03100 Città: Frosinone Paese: IT Telefono: +39 0775856505 Posta elettronica: catra@pec.it V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto: 652.000,00 EURO IVA Esclusa Valore finale totale dell’appalto: 554.200,00 Euro iva Esclusa
V.1) Criteri di aggiudicazione: Appalto n.2 Lotto n.2 Denominazione: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione
Lotto 2 - CIG Lotto 2: 5977566880 V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/07/2015 V.1.2) Numero
di offerte pervenute: 3 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Tillmanns Spa Indirizzo postale: Via Benigni Crespi 10/a Codice postale: 20159 Città: Milano
Paese: IT Telefono: +39 0269401 Posta elettronica: ausiliari@pec.tillmanns.it V.1.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
326.000,00 Euro iva esclusa Valore finale totale dell’appalto: 305.788,00 Euro iva esclusa V.1) Criteri di aggiudicazione:
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Appalto n.3 Lotto n.3 Denominazione: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione Lotto 3 - CIG Lotto 3: 5977648F2A
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 3 senza esito per offerte non congrue o non appropriate V.1.4) Informazioni
sul valore dell’appalto: 326.000,00 Euro iva esclusa
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/08/2015
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA14597 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione ufficiale: VERITAS SpA Indirizzo postale: S. Croce 489-30135
Venezia IT punti di contatto Approvvigionamenti BS all’attenzione di: Mario Boato tel +39 041.7291676 acquisti@cert.
gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: BS 299-14/BOM Fornitura di sodio cloridrico soluzione al 25% e acido cloridrico soluzione al 32% CIG: 60201397DB. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
fornitura. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione di servizi: vedi norme di gara.
Codice NUTS: ITD35 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di sodio cloridrico soluzione al 25% e
acido cloridrico soluzione al 32% impiegato nei processi di potabilizzazione. II.1.5) CPV 24312210 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si II.2.1) Valore finale totale degli appalti, iva esclusa: 789.825,00 Euro.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: BS 299-14/BOM - CODICE GARA: 5836778 - CIG:
60201397DB IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si Bando di gara 2014/S 249-443369 del 27/12/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Criteri di aggiudicazione: Appalto n. 299-14/BOM Lotto n.1 Denominazione: Fornitura di sodio clorito al 25% e acido cloridrico al 32% V.1.1.) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
14/07/2015 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 2 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Chimitex Spa Indirizzo postale: Via A. Vespucci 8 Codice postale:
21054 Città: Fagnano Olona Paese: IT V.1.4.) Informazioni sul valore dell’appalto: 838.650,00 Euro iva esclusa Valore finale
totale dell’appalto: 789.825,00 Euro iva esclusa
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 19/08/2015
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA14598 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di San Salvi, 12 – Palazzina 14 - 50135 Firenze
Esito di gara
Si rende noto che con Determinazione n. 1080 del 31.07.2015 è stata aggiudicata, in via definitiva, a favore della ditta
Ceracarta spa la procedura aperta, suddivisa in tre lotti (CIG 5984766124, CIG 5984795910, CIG 59848538ED) per l’affidamento della “fornitura triennale di carte per apparecchiature elettromedicali” alle aziende sanitarie di Area Vasta Nordovest
per l’importo complessivo di Euro 564.535,63 Iva esclusa.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA14600 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DELLA ROMAGNA
Servizio sanitario nazionale Regione Emilia Romagna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL della Romagna - Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti
di contatto: U.O. Acquisti e Logistica all’attenzione della Dott.ssa A.Ragazzini Tel.0544.287559 - fax 0544.287560 - e-mail:
approvvigionamenti.ra@auslromagna.it - indirizzo internet: www.areavastaromagna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Salute.
Sezione II): Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di reti
chirurgiche. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o prestazione dei servizi: - Magazzini dell’AUSL
della Romagna. Cod. NUTS ITD5. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’affidamento
della fornitura di Reti chirurgiche suddivise, a seconda dell’uso, nei seguenti gruppi: Reti intraparietali , Reti intraperitoneali,
Reti biologiche, Mezzi di fissaggio per reti chirurgiche. II.1.5) CPV (vocabolario comune degli appalti): 33184100. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: Euro 2.711.715,80 (importo di 6 anni) - Euro 1.355.857,90 Importo triennale.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs 163/2006, all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara (qualità 60
punti - prezzo 40 punti). IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero del bando di gara 2014/S 178314132 pubblicato nella GUCE il 17/09/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 25/08/2015 (Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti e Logistica di Ravenna
n.2193). Fasc.11.11.2.89/2015. V.3) Nome degli operatori economici aggiudicatari: Lotti 3/4/9/13/14 alla ditta Angiologica
BM srl; Lotti 1/2/5/6/20/27 alla ditta Bard SpA; Lotto 29 alla ditta Baxter Italia SpA; Lotti 7/23 alla ditta B.Braun Milano
SpA; Lotti 12/15/16/21/22/24/25/26/31 alla ditta Covidien Italia SpA; Lotto 28 alla ditta Deco Med srl; Lotti 10/11/17/19/30
alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA; Lotto 8 alla ditta W.L. Gore & Associati srl. V.5) E’ possibile che i contratti
vengano subappaltati: No.
Sezione VI: Altre informazioni.
Non è stato aggiudicato il Lotto 18 in quanto la commissione Giudicatrice ha ritenuto la descrizione indicata nel capitolato tecnica non corretta e inappropriata. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna sede di Bologna - Strada Maggiore, 80 - 40125 Bologna Italia
- Indirizzo Internet: www.giustizia_amministrativa.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla CEE 26/08/2015.
Il responsabile settore acquisti di Ravenna
dott.ssa Mariella Masioli
T15BGA14602 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Agenzia sanitaria regionale – Area centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Ente appaltante ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 16121 Genova (Italia),all’attenzione dott. Luigi Moreno Costa tel. 0105488561 - luigimoreno.costa@regione.liguria.it
fax 0105488566 Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
II.1.1) Oggetto: Affidamento della fornitura in service di trattamenti depurativi extra-corporei per la cura dell’uremia
occorrenti ad AA.SS.LL. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di tre anni con opzione di rinnovo per ulteriore anno
- lotti n. 3 - N. gara 5571310 II.1.5) Oggetto principale: 33181000 II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 1.761.000,00
IVA esclusa.
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) N. gara 5571310 IV.3.2) Pubblicazione bando GU 2014/S 085-147383 del 02/05/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n. : 2 trattamenti di tecniche continue n. CIG 5730687882 V.1) Data:
26/08/2015 V.2) Offerte ricevute: 2 V.3) Aggiudicatario: Gambro Hospal S.p.A. Via Ferrarese n. 219/9 40128 Bologna V.4)
Valore finale totale dell’appalto Euro 1.014.000,00 per tre anni IVA esclusa V.5) Subappalto: no.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto n.: 3 aghi fistola e kit attacco/stacco n. CIG 5730674DC6 V.1) Data aggiudicazione: 26/08/2015 V.2) N. offerte ricevute: 2 V.3) Aggiudicatario: GadoMed s.r.l. Via Monte Zovetto 29 16145 Genova
V.4) Valore finale totale dell’appalto Euro 747.000,00 per tre anni IVA esclusa V.5) Subappalto: no.
VI.4) GUCE: 26/08/2015.
Il direttore area cra
dott. Giorgio Sacco
T15BGA14605 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE
Esito di gara - CUP C57E14000010002 - CIG 58312389D1
Si comunica che con determina UTC n.80 del 05/08/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di restauro e ripristino della dismessa chiesa di S. Michele Arcangelo e fabbricati adiacenti nel Parco della Memoria Storica - Monumento nazionale.
Offerte ricevute: 5. - Aggiudicatario: Coedi Srl, da Cassino (FR). Foscolo. Importo contratto: E. 1.225.036,04
Il responsabile del procedimento
geom. Carmine Mazzolena
T15BGA14606 (A pagamento).

CITTÀ DI POLICORO
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 606660834B
I.1) Stazione appaltante: Città di Policoro (MT) P.zza A. Moro 1 Tel. 08359019111.
II.1.1) Oggetto: esecuzione dei lavori per l’adeguamento, ristrutturazione e messa in sicurezza della rete viaria rurale
pubblica a supporto di aziende agricole.
IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 20 del 16.02.15.
V.1) Data aggiudicazione: 22.05.15 V.2) Offerte ricevute: 14. V.3) Aggiudicatario: (R.T.I.: Di Noia Nicola (capogruppo
mandataria) sede Zona Pip Lotti nn. 12-13, snc, Sant’Arcangelo (PZ) e IMEC di Battafarano Vincenzo sede via Lucana snc
Rotondella (MT). V.4) Importo aggiudicazione: E. 1.038.246,80 + Iva.
Il dirigente del 3° settore
ing. Salvatore Pietrantonio Demarco
T15BGA14607 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università e
ristorazione socio-scolastica, P.le Repubblica, 1, 25126 Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977522.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizio di ingresso anticipato/prescuola in alcune scuole cittadine primarie e secondarie di
primo grado periodo 2015-2018. CIG 6203381F0
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 6.8.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 6. V.3) Società aggiudicataria: soc. Tempo
Libero Soc. Coop. Sociale Onlus - Brescia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore: EUR 579.000,00 = oneri fiscali esclusi, compreso oneri per la sicurezza da interferenza, non soggetti a
ribasso d’asta. Valore finale totale dell’appalto: E. 525.322,38 (oneri fiscali esclusi) compreso oneri da interferenza.
Il responsabile del settore
dott. Francesco Falconi
T15BGA14609 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Diritto allo studio, sport, rapporti con l’università e
ristorazione socio-scolastica, P.le Repubblica, 1, 25126 Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977522.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza ed integrazione scolastica a sostegno degli alunni disabili nelle scuole
e nei centri estivi di Brescia e Provincia 2015-2018. CIG 6180255BC1
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 23.07.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 9. V.3) Società aggiudicataria: RTI tra Il Gabbiano Soc. Coop. Soc. Onlus e Tempo Libero Soc. Coop. Sociale Onlus. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: EUR 7.231.200,00 oneri fiscali esclusi, compreso oneri per la sicurezza da
interferenza, non soggetti a ribasso d’asta; valore finale totale dell’appalto: E. 6.580.500,00 (oneri fiscali esclusi) compreso
oneri da interferenza.
Il responsabile del settore
dott. Francesco Falconi
T15BGA14610 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Polizia Locale, via Donegani, 12- Brescia.
Tel. 030.2977503 - Fax 030.2977522.
II.1) Oggetto dell’appalto: gestione globale del procedimento di notifica di atti sanzionatori di competenza del Comando
Polizia Locale del Comune di Brescia e gestione dell’attività di call center. CIG 6237202DE7
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 11.08.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Società aggiudicataria: RTI tra Bottega
Informatica Soc. Coop. Soc. Onlus e Open Software Srl. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore: 703.698,00 = (oneri fiscali esclusi), con oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari a
E. 300,00, per un importo a base d’asta di E. 703.998,00 (oneri fiscali esclusi); Valore finale totale dell’appalto: E. 643.997,26
(oneri fiscali esclusi) più oneri da interferenza di E 300,00 per un importo complessivo di E. 644.297,26 (oneri fiscali esclusi).
Il responsabile del settore polizia locale
dott. Roberto Novelli
T15BGA14611 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di Energia Elettrica 8 II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di beni - Codice NUTS: ITD5 II.1.3) Breve descrizione appalto:
procedura aperta pubblicata ex art. 70, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 163/06 per l’affidamento della fornitura di Energia Elettrica
per Pubbliche Amministrazioni e/o Enti della Regione Emilia Romagna
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II.1.4) CPV: Oggetto principale: 09310000
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.167.797 (lotto 1); Euro 20.559.919 (lotto 2); Euro 17.726.801 (lotto 3)
Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 186 del 19/08/2015 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 127-232043 del 04/07/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Informazioni sulle offerte: Lotto 1 n. 4 offerte pervenute; Lotto 2 n. 3 offerte pervenute Lotto 3 n. 3 offerte pervenute V.2.1) Aggiudicatario: ENEL Energia SpA con sede in Roma (Lotto 1); ENEL Energia SpA con sede in Roma (Lotto 2);
Edison Energia S.p.A. di Milano (Lotto 3) V.3.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.167.797 (lotto 1); Euro 20.559.919
(lotto 2); Euro 17.726.801 (lotto 3) Tutti gli importi sono da intendersi al netto dell’IVA V.4.1) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 24/08/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA14628 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 02/2015 - Fornitura ed implementazione di un sistema informativo di tipo ERP per
l’area contabile e gestionale basato su piattaforma Microsoft Dynamic AX 2012 - CIG 6207087A39
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi - Categoria: 27.
- Luogo di esecuzione del servizio: Sede della stazione appaltante.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48610000-7 sistemi di base dati.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 60/100 - offerta
economica max punti 40/100.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 55 del 13/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/08/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: PA EXPERTISE S.r.l. - Viale Tricesimo, 103 - 33100 Udine (UD).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 1.700.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 1.700.000,00.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.682.400,00.
- Durata: 72 mesi.
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V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 1,036%. Punteggio totale ottenuto 87,92/100
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 27/08/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA14630 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 03/2015 - Servizio con formula noleggio a lungo termine
di n. 15 auto per la Polizia stradale - CIG 6194821003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi.
- Luogo di esecuzione del servizio: Sede stazione appaltante.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34114200-1 autoveicoli della polizia.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 53 del 08/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/08/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. - Via Pisana, 341/B - 50018 Scandicci (FI).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 900.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 0,00;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 900.000,00.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 702.000,00.
- Durata: Per ogni singola autovettura - 48 mesi dalla consegna ed una percorrenza di 250.000 chilometri/veicolo, consegna delle autovetture in lotti.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 22%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 27/08/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA14631 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il comune di Castelfranco in Miscano (BN)
Estratto di esito di gara con procedura aperta per l’appalto del progetto esecutivo e dei lavori di realizzazione
di infrastrutture nel Pip - CUP H76J08000300006 - CIG 5906454009
Amministrazione Committente: Comune di Castelfranco in Miscano (Bn), viale Roma 12, 82022 Castelfranco in
Miscano (Bn); sito internet www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it.
Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita, corso Vittorio Veneto 247,
83035 Grottaminarda (Av); sito internet www.unioneterreufita.it .
Importo lavori: Euro 1.201.712,18.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N.offerte: 6; n. offerte escluse: 1.
Aggiudicazione definitiva: in data 19.08.2015. Aggiudicatario: SIMAR Appalti, Via Marziale 13, 04023 Formia (LT).
Importo aggiudicazione: euro 1.086.078,17.
Esito integrale: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
Il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BGA14635 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione del Veneto - Azienda ULSS 12 Veneziana - Via
Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia; punto di contatto Rossella Tagliapietra tel. 041-2608141, fax 0412608192 rossella.tagliapietra@ulss12.ve.it sito internet: www.ulss12.ve.it
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Fornitura di dispositivi medici per angioplastica coronarica e periferica mediante
accordo quadro. II.1.2) Forniture - acquisto; codice NUTS ITD35. II.1.5) CPV oggetto principale: 33190000. II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto euro 5.096.118,94 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; qualità 40
e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara numero 314241-2014-IT nella GUUE S178 del 17/09/2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto n. 1 CIG: 59195474B7, offerte pervenute 2, ditte idonee alla conclusione dell’Accordo quadro Medtronic Italia Spa, euro 226.800,00 i.e.; Lotto n. 2 CIG: 5919565392, offerte pervenute
3, ditte idonee Abbott Srl, Kardia Srl, euro 629.693,00 i.e.; Lotto n. 3 CIG: 5919579F1C, offerte pervenute 13, ditte
idonee Abbott Srl, Pegasus Medical Srl, euro 759.200,00 i.e.; Lotto n. 4 CIG: 5919585413, offerte pervenute 8, ditte
idonee Medtronic Italia Spa, Boston Scientific Spa, Gada Italia Srl, euro 675.900,00 i.e.; Lotto n. 5 CIG: 5919591905,
offerte pervenute 4, ditte idonee Medtronic Italia Spa, Boston Scientific Spa, Abbott Srl, euro 38.400,00 i.e.; Lotto n. 6
CIG: 5919595C51, offerte pervenute 9, ditte idonee Acilia Hs Srl, B.Braun Milano Spa, Medtronic Italia Spa, euro
86.400,00 i.e.; Lotto n. 7 CIG: 59196032EE, offerte pervenute 5, ditte idonee Abbott Srl, Promed Srl, Ab Medica Spa,
euro 113.016,50 i.e.; Lotto n. 10 CIG: 5919617E78, offerte pervenute 10, ditte idonee Bard Spa, Cook Italia Srl, Abbott
Srl, euro 97.920,00 i.e.; Lotto n. 11 CIG: 5919640177, offerte pervenute 4, ditte idonee Promed Srl, euro 51.000,00 i.e.;
Lotto n. 12 CIG: 5919645596, offerte pervenute 8, ditte idonee Covidien Italia Spa, Bard Spa, Ab Medica Spa, euro
90.672,00 i.e.; Lotto n. 13 CIG:5919646669, offerte pervenute 7, ditte idonee Promed Srl, Ab Medica Spa, Bard Spa,
euro 220.080,00 i.e.; Lotto n. 14 CIG:5919651A88, offerte pervenute 8, ditte idonee Promed Srl, Covidien Italia Spa,
Cook Italia Srl, euro 276.080,00 i.e.; Lotto n. 15 CIG:5919654D01, offerte pervenute 9, ditte idonee Covidien Italia
Spa, Promed Srl, Bard Spa, euro 210.800,00 i.e.; Lotto n. 16 CIG: 5919659125, offerte pervenute 9, ditte idonee Covidien Italia Spa, Cid Srl, Biotronik Italia Spa, euro 154.400,00 i.e.; Lotto n. 17 CIG: 5919664544, offerte pervenute 3,
ditte idonee Promed Srl, Iatrotek Srl, Abbott Srl, euro 87.000,00 i.e.; Lotto n. 18 CIG:59196677BD, offerte pervenute
9, ditte idonee Acilia Hs Srl, Cid Srl, Abbott Srl, euro 30.520,00 i.e.; Lotto n. 19 CIG: 5919672BDC, offerte pervenute
1, ditte idonee Bard Spa, euro 319.840,00 i.e.; Lotto n. 19bis CIG: 5966199729, offerte pervenute 3, ditte idonee Ver
San & Dafne M.D. Srl, Bard Spa, euro 196.900,00 i.e.; Lotto n. 20 CIG: 5919674D82, offerte pervenute 4, ditte idonee
Essepi Biotech Srl, Pegasus Medical Srl, euro 46.695,60 i.e.; Lotto n. 22 CIG: 59197067EC, offerte pervenute 4, ditte
idonee Promed Srl, Covidien Italia Spa, Ab Medica Spa, euro 22.176,00 i.e.; Lotto n. 23 CIG: 5919709A65, offerte
pervenute 8, ditte idonee Medtronic Italia Spa, Acilia Hs Srl, Boston Scientific Spa, euro 144.256,00; Lotto n. 24
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CIG: 5919712CDE, offerte pervenute 7, ditte idonee Acilia Hs Srl, Boston Scientific Spa, GMG Srl, euro 22.128,00
i.e.; Lotto n. 25 CIG:5919717102, offerte pervenute 1, ditte idonee Abbott Srl, euro 134.000,00 i.e.; Lotto n. 26 CIG:
591972037B, offerte pervenute 4, ditte idonee Promed Srl, Abbott Srl, Cook Italia Srl, euro 18.639,84 i.e.; Lotto n. 27
CIG:59197246C7, offerte pervenute 3, ditte idonee Gada Italia Srl, Boston Scientific Spa, Iatrotek Srl, euro 13.968,00
i.e.; Lotto n. 28 CIG: 5919728A13, offerte pervenute 5, ditte idonee Abbott Srl, Bard Spa, Covidien Italia Spa, euro
25.040,00 i.e.; Lotto n. 29 CIG: 59197360B0, offerte pervenute 3, ditte idonee Abbott Srl, Promed Srl, Arthya Srl, euro
47.130,00 i.e.; Lotto n. 30 CIG: 5919738256, offerte pervenute 4, ditte idonee Promed Srl, Covidien Italia Spa, Abbott
Srl, euro 45.464,00 i.e.; Lotto n. 31 CIG: 5919744748, offerte pervenute 2, ditta aggiudicataria St. Jude Medical Italia
Spa, euro 312.000,00 i.e.; data di aggiudicazione 21.05.2015;
SEZIONE VI. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24/08/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BGA14656 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso
(TO) - Tel. 011.9217334 - 0125.414483 - http://www.aslto4.piemonte.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di realizzazione dei nuovi locali da destinare alla centralizzazione delle attività di galenica clinica e di manipolazione di chemioterapici antiblastici presso il P.O. di Ivrea (C.U.P.
E71E14000360002 - C.I.G. 6096946EFD)
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
artt. 81 e 83 D.Lgs n. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 30/06/2015 - del. n. 610. Numero offerte
pervenute: 10. Operatore economico aggiudicatario: ASSING S.p.A. Via E. Amaldi n. 14 - Monterotondo (Roma). Importo
aggiudicazione: Euro 799.541,25 IVA e oneri previdenziali esclusi.
Il direttore s.c. servizio tecnico A.S.L. TO4
arch. Giovanni Rizzo
T15BGA14658 (A pagamento).

COMUNE DI NUSCO (AV)
Avviso di appalto aggiudicato - POR Campania FESR 2007/2013 - Lavori di “Riqualificazione dei parchi
comunali” - CUP G71E14000510006 - CIG 6100808207
In riferimento al bando di gara in oggetto, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 28 del 06/03/2015, si comunica
che, con determinazione n. 422 Reg. Gen. del 24/08/2015, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente all’impresa I Giardini
del Sud s.r.l., con sede in Qualiano (Na) alla Via F.lli Rosselli, per l’importo contrattuale di Euro 1.450.103,83, oltre IVA,
al netto del ribasso d’asta del 9,22%, delle migliorie e delle opere aggiuntive di cui all’offerta tecnica, e con un tempo di
esecuzione dei lavori di giorni 63.
Offerte ricevute: 4. Accesso agli atti: presso l’Ufficio Tecnico del Comune alla Via S. Giovanni n. 2, tel. 0827/64942,
fax 0827/64496, e-mail settoretecnico@comune.nusco.av.it.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Gerardo Luciano Melillo
T15BGA14662 (A pagamento).
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ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 310/ACU/15 - Noleggio a caldo di automezzi adibiti alla raccolta
dei rifiuti.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/05/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotti 1 e 2: A. M. Techonology Srl (cf 04749820652), importo
Euro 963.000,00 Lotti 3 e 4: non aggiudicati Lotto 5: Go Truck Srl (cf 05080071219), importo Euro 459.000,00
Lotto 6: L.R.S. Srl (cf 01371031210), importo Euro 459.00,00 V.4) Informazione sul valore dell’appalto Totale Euro
1.881.000,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 15 del 04/02/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14663 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lavagno VR, Via Piazza n. 4 - 37030 Lavagno VR Telefono: 045
8989331-326 Telefax: 045 982546.
II.1.1) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico con scuolabus riservato agli alunni frequentanti le scuole d’infanzia
paritarie, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Lavagno. CIG 626228483B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 11.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Tundo Vincenzo Spa con sede in
Madonna di Loreto n. 7 - Zollino (LE). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 637.500,00 oltre IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 28.08.2015.
Il responsabile servizio ragioneria, cultura e istruzione
dott.ssa Maria Verena Pavan
T15BGA14664 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 312/ACU/15 - Servizio di manutenzione telai Renault e Piaggio.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/05/2015 V.2)
Numero di offerte ricevute: 3 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto RAMA Service Srl (cf 06920481212) V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Totale euro 350.000,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 21 del 18/02/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14666 (A pagamento).
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ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 313/ACU/15 Servizio manutenzione telai e fornitura ricambi.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/04/2015 V.2)
Numero di offerte ricevute: 3 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione d’aggiudicazione dell’appalto Lotti 1 e 3: Esposito SpA (cf 03020971218), importo Euro 1.450.000,00 Lotto 2 e 4:
Credendino Vincenzo Service snc (cf 03278741214), importo Euro 1.450.000,00 V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Totale Euro 2.900.000,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 22 del 20/02/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14667 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 315/ACU/15 Servizio manutenzione telai e fornitura ricambi.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/05/2015 V.2)
Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotto 1: Oram Srl (cf 04361170634), importo Euro 1.087.500,00 Lotto 2: F.lli Di
Matteo Service Srl (cf 07906391219), importo Euro 1.087.500,00 Lotti 3 e 4: Oplonti Service Srl (cf 02750381218), importo
Euro 2.175.000,00 V.4) Informazione sul valore dell’appalto Totale Euro 4.350.000,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 38 del 30/03/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14668 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo Sede Legale via Isonzo n. 5 09016 Iglesias (CI) Italia; Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “PIA CA 04 - 2C “centro lattiero caseario - Lavori di manutenzione viabilità di collegamento
Iglesias” - Lavori di manutenzione del tracciato esistente: Frazione Monte Agruxiau - Nebida - Strada vicinale Monte Scorra.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Lavori - luogo principale di esecuzione Comune di Iglesias nella frazione di
Monte Agruxiau. II.1.4) Descrizione: l’appalto è a misura ed ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione
della strada rurale di interesse comunale. II.1.5.) Categoria dei lavori Allegato I CPV 45233251-3 Lavori di rifacimento di
manto - CUP E56G15000150002; codice CIG : 6285209E88.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.1.2.) Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa ai sensi dell’art. 82 comma 1
lett. a) del D.Lgs. n° 163/2006 determinato con offerta dei prezzi unitari, al netto degli oneri di sicurezza. IV.3.2) Bando
di gara pubblicato su: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5^ Serie speciale n. 68 del 12/06/2015, all’Albo Pretorio
dell’ente e sul sito web del Comune di Iglesias, sui quotidiani Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e il Corriere dello Sport Stadio, nonché sui siti del Ministero delle Infrastrutture e della Regione Autonoma della Sardegna.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Provvedimento di aggiudicazione: determina di aggiudicazione n. 2030
del 20/08/2015. V.2.1) Offerte ricevute: n. 70. V.2.2) Offerte ammesse: n. 70. V.3) Aggiudicatario: Veri Vincenzo Via
Nazionale n. 136 Carbonia. V.4) Importo a base di gara: Euro 713.113,37 Iva esclusa di cui Euro 708.166,03 per lavori
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e soggetti a ribasso e Euro 4.947,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. V.4.1) Importo di aggiudicazione:
Euro 534.544,97 pari a un ribasso del 24,517% oltre gli oneri di sicurezza. V.5) Subappalto: si. V.5.1) Durata dei lavori:
giorni 94 (novantaquattro).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Responsabile del procedimento: Ing. Pierluigi Castiglione. VI.2) Organo
competente per procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Via Sassari 17, 09100 Cagliari.
Il dirigente del settore
ing. Pierluigi Castiglione
T15BGA14671 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 319/ACU/15 Servizio di raccolta e trasporto di cartone.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/08/2015 V.2)
Numero di offerte ricevute: 2 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Lotto 1: GPN Srl (cf 05969761211), importo Euro 4.922.000,00 Lotto 2:
ATI L’Igiene Urbana Srl (cf 03441720632)/ New Ecology Srl (cf 06701261213)/LRS Srl (cf 01371031210), importo Euro
3.994.667,00 V.4) Informazione sul valore dell’appalto Totale Euro 8.916.667,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 52 del 06/05/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14682 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.A.L.T. P.A
Sede: via Don E. Tazzoli 9 – Lido di Camaiore (Lucca) - www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura negoziata (art. 122, comma 7, DLgs 163/2006 s.m.i.). Appalto PN-01/2015
-Lavori di manutenzione ordinaria delle opere civili di edifici, isole e piste di stazione, caserme COA, fabbricati di
sezione e del magazzino centrale, cabine degli impianti tecnologici e tutti gli immobili di proprietà SALT, esclusi gli
edifici della sede in Lido di Camaiore - CIG 6229417587.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 950.000,00 oltre all’IVA. Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 28.280,52. Categoria unica e prevalente OG1 classifica III (DPR
207/2010).
Data di aggiudicazione definitiva: 26/08/2015.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli articoli 81 e 82 del DLgs 163/2006. Concorrenti invitati: BONICOSTRUZIONI Srl (Carrara MS); BICICCHI FELICE Srl (Lucca); C.E.M.A. Srl (Chiavari GE); SOCIETA’ EDILIZIA TIRRENA S.E.T. Spa (La Spezia); DIECI COSTRUZIONI Srl (Chiavari GE); ABATE Srl (Livorno); DOTT. CARLO AGNESE
Spa (Milano); FEA Srl (Castelfranco Emilia MO); FENICEIMPRESA Srl (Pistoia); VARIA COSTRUZIONI Srl (Lucca).
Concorrenti che hanno presentato offerta: n. 7.
Concorrente aggiudicatario: FENICEIMPRESA Srl con il ribasso del 40,505%. Importo aggiudicazione: Euro 576.657,52
oltre all’IVA, compresi oneri per la sicurezza. Autorità competente in merito ad eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale per la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T15BGA14685 (A pagamento).
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SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA S.A.L.T. P.A
Sede: via Don E. Tazzoli 9 – Lido di Camaiore (Lucca) - www.salt.it
Avviso di appalto aggiudicato - Procedura negoziata (art. 122, comma 7, DLgs 163/2006 s.m.i.). Appalto
PN-02/2015 -Lavori di manutenzione ordinaria delle gallerie - CIG 6256393AD2.
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 950.000,00 oltre all’IVA. Oneri per l’attuazione
dei piani per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 61.119,69. Categoria unica e prevalente OG4 classifica III (DPR 207/2010).
Data di aggiudicazione definitiva: 31/08/2015.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi degli articoli 81 e 82 del DLgs 163/2006. Concorrenti invitati:
IMPRESA BENITO STIRPE COSTRUZIONI GENERALI Spa (Torrice FR); CIDIEFFE COSTRUZIONI Srl (Colico LC);
GIUSTINIANA Srl (Gavi AL); IMPRESA PREVEDELLO ISIDORO Srl (Ponte di Piave TV); IMPRESA TRE COLLI
(Fidenza PR); M.G.A. Srl (Licciana Nardi MS); MATTIODA PIERINO & FIGLI Spa (Cuorgné TO); STEAS Società Tecnologie Applicative Specializzate Srl (Melegnano MI); TECHNOSCAVI Srl (Francavilla al Mare CH); S.P.A.I. Srl (Milano)
Concorrenti che hanno presentato offerta: n. 5. Concorrente aggiudicatario: M.G.A. Srl con il ribasso del 39,80%.
Importo aggiudicazione: Euro 596.225,63 oltre all’IVA, compresi oneri per la sicurezza. Autorità competente in merito ad
eventuali ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con sede in Firenze.
Amministratore delegato
ing. Paolo Pierantoni
T15BGA14686 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Gara 322/ACU/15 Fornitura GPL per riscaldamento.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/08/2015 V.2)
Numero di offerte ricevute: 2 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto BUTAN GAS SpA (cf 00443130588) V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Totale Euro 180.000,00 Iva esclusa.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 63 del 01/06/2015.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BGA14689 (A pagamento).

VENETO AGRICOLTURA - LEGNARO (PD)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Veneto Agricoltura, V.le dell’Università, 14 1-35020 Legnaro (PD)
Tel. 0498293711; e-mail: info@venetoagricoltura.org Fax 0498293815. Indirizzo(i) internet:Amministrazione aggiudicatrice
e profilo del committente: www.venetoagricoltura.org.
I.2) Tipo di Amm.ne Aggiudicatrice e principali Settori di attività: Agenzia/ufficio regionale o locale/Servizi generali
delle Amm. Pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di somministrazione lavoro a
tempo determinato. CIG: 5824708D16.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi:
n. 22. Luogo principale di esecuzione: Legnaro (PD). Codice NUTS: ITD3.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato per le
sedi di Viale dell’Università 14 e via Roma 34 - Legnaro (PD).
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II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79620000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: L’importo complessivo per i lotti aggiudicati è di Euro 327.483,00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di Gara pubblicato nella GUUE : 2014/S 122 217656 del 28 giugno 2014 e GURI n. 80 del 16 luglio 2014;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1 Data di aggiudicazione: 21 gennaio 2015;
V.2 Numero di offerte ricevute: 9.
V.3 Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario Oasi Lavoro S.p.A, Via Masetti n. 5 - 40127 Bologna (IT);
V4 Valore finale dell’Appalto Euro 327.483,00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: No. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(TAR Veneto).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE 10 luglio 2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Silvia Rossi
TC15BGA14470 (A pagamento).

CITTÀ DI MONDOVÌ
Provincia di Cuneo
Esito di procedura aperta
Affidamento in concessione quinquennale Sala polivalente cittadina “Cinema Eraldo e Carlo Baretti” - (CIG 62769406BF).
Offerte pervenute e ammesse: due.
Aggiudicataria: ITUR Società Cooperativa, al canone annuo di € 13.237,70 + I.V.A. (D.D. 13 agosto 2015 n. 399).
Documentazione di gara disponibile sul sito www.comune.mondovi.cn.it
Mondovì, 18 agosto 2015
Il dirigente
avv. Margherita Giribaldi
TC15BGA14481 (A pagamento).

INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - CIG 61731157A5 - C31B14000090001
1. Ente appaltante: Invitalia Attività Produttive S.p.A., Via Pietro Boccanelli 30 - 00138 Roma - Tel. n. 06.421601 - Fax
n. 06.42160863. PEC: iap@pec.invitaliattivitaproduttive.it.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi degli artt. 53, comma 2 lett. a) e 122 del d.lgs. n. 163/2006. Gara gestita
con sistemi telematici.
3. Appalto pubblico di Lavori: esecuzione di lavori, previa acquisizione - in sede di gara ex art. 76 del d.lgs. n. 163/2006
- di eventuali proposte progettuali in variante da redigere sulla base del progetto esecutivo, per l’intervento di «Urbanizzazione per la zona edilizia dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria».
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24 luglio 2015.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Numero di offerte ricevute: 6.
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8. Nome e indirizzo dell’Aggiudicatario: Costituendo R.T.I. Costruzioni Idrauliche Stradali Agrarie Forestali C.I.S.A.F.
S.p.A. (mandataria) Reggio Calabria - SS. 106 n. 130 - Frazione Pellaro - N&G Geologia S.r.l. - Reggio Calabria - Via Lamonica SS106 SN Frazione Pellaro - GEA S.r.l. - Roccella Ionica - Via Cappelleri n. 34.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto. Ribasso 24,967%. Importo contrattuale al netto dell’I.V.A., Euro
€ 3.659.146,04, comprensivo degli oneri di sicurezza da PSC e degli oneri per bonifica da ordigni bellici.
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio.
11. Responsabile del Procedimento. Ing. Enrico Fusco.
Responsabile del procedimento
ing. Enrico Fusco
TC15BGA14482 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Esito di procedura aperta comunitaria
Amministrazione Aggiudicatrice: Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli n. 27/28 - Siena 53100 - Italia;
Pec unistrasi@pec.it
Procedura: aperta comunitaria.
Appalto pubblico di Servizi: cat. 27 CPV: 98341120-2 98341130-5 - Servizio di portierato, guardiania, centralino e
partecipazione alla squadra d’emergenza presso le sedi dell’Università per Stranieri di Siena - CIG: n. 57154255E9.
Importo stimato a base d’asta: € 378.000,00 IVA esclusa.
Data aggiudicazione definitiva: 05/08/2015.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Numero offerte pervenute: n. 25.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ditta Scala Enterprise S.r.l., via G. Gigante n. 28 - 80128 Napoli.
Importo dell’offerta aggiudicataria al netto dell’IVA € 203.477,40.
Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE n. 2014/S 112-197430 del 13/06/2014; GURI n. 70 del 23/06/2014.
Data d’invio del presente avviso: 21 agosto 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze.
Siena, 10 agosto 2015
La rettrice
prof.ssa Monica Barni
TC15BGA14492 (A pagamento).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Esito di procedura aperta
Amministrazione Aggiudicatrice: Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli n. 27/28 - Siena 53100 - Italia;
Pec unistrasi@pec.it
Procedura: aperta sotto soglia comunitaria.
Appalto pubblico di Servizi: cat. 6 lettera a), CPC: 81, 812, 814; CPV: 66510000 - «Affidamento triennale di servizi
assicurativi suddivisi in 8 lotti relativi ai rischi:
1) polizza RCT/O - CIG 616193097D;
2) polizza elettronica - CIG 6161941293;
3) polizza Infortuni - CIG 616194992B;
4) polizza Kasko - CIG 6161957FC3;
5) polizza Rc Patrimoniale CIG 6161966733;
6) polizza tutela legale - CIG 6161976F71;
— 79 —

31-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

7) polizza furto - CIG 616198460E;
8) polizza assistenza e rimborso spese mediche - CIG 6161993D79.
Importo stimato a base d’asta: € 128.100,00 IVA esclusa.
Data aggiudicazione definitiva: 16/07/2015.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Numero offerte pervenute:
lotto 1) n. 1;
lotto 2) deserto;
lotto 3) n. 1;
lotto 4) n. 1;
lotto 5) n. 3;
lotto 6) deserto;
lotto 7) deserto;
lotto 8) deserto.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
lotti 1) e 4) Unipol Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna
lotto 3) Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV);
lotto n. 5) Lloyd’s di Londra Corso G. Garibaldi n. 86 - 20121 Milano.
Importo dell’offerta aggiudicataria al netto dell’IVA:
lotto 1) € 16.050,00;
lotto 3) € 13.748,52;
lotto 4) € 5.850,00;
lotto 5) € 14.400,00.
Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 33 del 18/03/2015.
Data d’invio del presente avviso: 21 agosto 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze.
Siena, 10 agosto 2015
La rettrice
prof.ssa Monica Barni
TC15BGA14493 (A pagamento).

COMUNE DI NOCIGLIA
(PROVINCIA DI LECCE)
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara
CIG 663089322D - CUPC91H14000350007
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Nociglia (LE), via Risorgimento n. 51 - 73020, tel. 0836.936008,
fax 0836.938053, Pec: utcnociglia@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: lavori di «Riqualificazione energetica del palazzo municipale con produzione di fer ed efficientamento energetico di parte dell’illuminazione pubblica».
Con determina del Responsabile dell’Area 3° n. 162 del 18/08/2015 la gara in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva
alla ditta Edil Costruzioni S.r.l. con sede in SP 363 Vitigliano - Santa Cesarea Terme (LE) Km 38 - proponendo un ribasso
del 8,00% per cui il costo dei lavori è di € 451.514,04, oltre incidenza della manodopera pari ad € 274.223,87 ed oneri di
sicurezza pari ad € 19.125,00 per un totale di € 744.862,91.
Il responsabile del servizio
ing. Maurizio Montagna
TC15BGA14494 (A pagamento).
— 80 —

31-8-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 102

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Il presente bando è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45
- 00071 Pomezia (RM) Italia - All’attenzione di: cap. Macerino Domenico, telefono: +39 0691913711, fax: +39 0691913758,
posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centrer-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di revisione, riparazione e/o applicazione PTA per l’aggiornamento
della configurazione di martinetti idraulici R/C e servocomandi R/P utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia
di Finanza, per il triennio 2015-2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di revisione, riparazione e/o applicazione PTA per l’aggiornamento della configurazione di martinetti idraulici R/C e servocomandi R/P utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo
della Guardia di Finanza, per il triennio 2015-2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere
forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi
- Ditta che detiene l’esclusività per l’Italia dei servizi in oggetto, a fronte della licenza stipulata con la casa madre
«Woodward HRT».
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore C.I.G.
63362284C1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Mecaer Aviation Group S.p.A., via per Arona n. 46 - 28021 Borgomanero (NO) - Italia, telefono: +39 032283711, fax
+39 0322837193, posta elettronica: magspa@legalmail.it - Indirizzo internet: www.mecaer.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 300.000.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia,
telefono: +39 06328721, fax: +39 0632872310, Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
V1.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione
della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM), Italia, telefono +39 06919137-30/01, fax +39
0691913758, posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 6.8.2015.
Il generale comandante
gen. B. M. Marco Angeloni
TC15BGA14506 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612360-8612652
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Estratto esiti di gare (Art. 65, 66, 122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate il 16/07/2015
e il 17/07/2015 corrispondenti ai seguenti numeri: 1109 (Impresa SISCOM S.R.L. - ribasso del 56,5070% importo netto
contrattuale Euro 394.258,04); 8 (Impresa CENTRO PROCESSI ASSICURATIVI SRL - ribasso del 28,70 % importo netto
contrattuale Euro 39.928,00).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 27.08.2015
Il responsabile ufficio appalti e coordinamento attività contrattuali
dott.ssa Antonella Damico
TX15BGA1118 (A pagamento).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Sede: via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma
Punti di contatto: Ufficio Servizi generali, gare, contratti e logistica; e-mail info_gare@anticorruzione.it
indirizzo internet:
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso
Codice Fiscale: 97584460584
Avviso di appalto aggiudicato - Affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa e monitoraggio dei
flussi di agenzie di stampa mediante concentratore di notizie - CIG n. 62165771A1
Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Nazionale Anticorruzione, Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AmministrazioneTrasparente/BandiGaraContratti/gareincorso
Oggetto: Affidamento dei servizi telematici di rassegna stampa e monitoraggio dei flussi di agenzie di stampa mediante
concentratore di notizie CIG n. 62165771A1
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Durata: 36 mesi.
Importo a base d’asta:euro 78.000,00 (IVA esclusa)
In considerazione della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari
a euro 00,00.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 92400000-5.
Procedura: aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 55 e 124 del d.lgs 163/2006 e s.m.i., e aggiudicata ai sensi
dell’art.82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: L’Eco della Stampa SpA
Valore finale dell’appalto per il periodo di 36 mesi: euro 36.605,40 (Iva esclusa)
Data Aggiudicazione: 1.7.2015
Subappalto: No
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189,
00196 Roma
Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Autorità Nazionale Anticorruzione
– Ufficio Contenzioso Giurisdizionale – Via M. Minghetti n. 10, 00187 Roma
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 20.4.2015 n. 46
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
Segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX15BGA1120 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Moduli software Dalet per postazioni aggiuntive Sedi Regionali – C.I.G.
63500567FA – CPV 48510000-6.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 3,
lett. b) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto trattasi di integrare prodotti (moduli software) infungibili presso il relativo
distributore esclusivo in Italia – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 26/08/2015 – Numero offerte pervenute: 1 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Dalet Italia S.r.l. unipersonale, con sede legale in Gardone Val Trompia
(BS), Via Matteotti 299 – 25063 – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 79.079,00.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA1124 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
A.S.L. DI COMO
Avviso di proroga termini
A.S.L. di Como, Via Pessina 6, Piattaforma telematica di ARCA Lombardia denominata Sintel, Comunicazioni di
Procedura, Como 22100, ITALIA (Bando di gara pubblicato su Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,
7.8.2015, 2015/S 151-278782)
Bando di gara per l’appalto quadriennale del servizio di ossigenoterapia domiciliare per i pazienti residenti sul territorio dell’Azienda Sanitaria Locale di Como (lotto 1 Codice Identificativo Gara C.I.G. 63598824A7) e dell’Azienda
Sanitaria Locale di Sondrio (lotto 2 Codice Identificativo Gara C.I.G. 6359973FBC) pubblicato in Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale numero 95 del 14/08/2015. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 85111700 Servizi di ossigenoterapia.
Il termine per il ricevimento delle offerte viene prorogato dal 14.09.2015 ore 15:00 al 7.10.2015 ore 15:00 e l’apertura
delle offerte viene prorogata dal 21.09.2015 ore 10:00 al 12.10.2015 ore 10:00.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.08.2015 - 2015/S 161-294987.
Il direttore generale
dott. Roberto Bollina
T15BHA14593 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico Bari
Avviso di annullamento gara d’appalto - CIG 61824468BD3
SEZIONE 1.1) Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, Piazza Giulio Cesare, 11 Bari 70124
ITALIA - Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti - RUP Dr. R. Forcella Tel/Fax
+390805592809-810 www.sanita.puglia.it
II.1.1) Annullamento procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di fornitura di vetreria per uso di laboratorio,
sistema di prelievo sottovuoto e materiale vario di laboratorio occorrenti al Raggruppamento UU.OO di Farmacia dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico e Stabilimento Giovanni XXIII di Bari.
IV.2.3) Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Speciale n. 55 del 13/05/2015.
VI.4) Annullamento disposto con delibere n.1165 del 17.07.2015 e n.304/2015
VI.5) Avviso pubblicato su GUUE n. S143/2015.
Il R.U.P.
dott. Roberto Forcella
T15BHA14601 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO (RM)
Avviso di rettifica - CIG 6361663232
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 93 del 10/08/2015 si rettifica che:
l’apertura delle buste fissata per il giorno 24/09/2015 alle ore 11:00 è posticipata al giorno 28/09/2015 alle
ore 11:00. Fermo il resto.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Cesarina Arci
T15BHA14624 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it
Capitale sociale nominale: € 345.533.761,65
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07937540016
Avviso di revoca
Si comunica che sì è proceduto in autotutela ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990 alla revoca del bando di
gara a procedura aperta pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 88 del 29/07/2015
nonché del relativo disciplinare e di tutta la documentazione pertinente, reperibili sul sito www.smatorino.it/fornitori, limitatamente alle parti riguardanti la GARA 2 - Comune di Montalto Dora (prog. 1773 - 4397). Interventi di potenziamento e
manutenzione impianto di depurazione rif. APP_36-2/2015 - CIG: 62636764F3.
Previa rideterminazione della documentazione di gara si darà corso a nuova procedura competitiva per l’affidamento
dei lavori.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Silvano Iraldo
T15BHA14626 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Avviso proroga termine
Si rende noto che con riferimento alla gara mediante “Procedura ristretta per la selezione di un socio di maggioranza
della società Porto di Livorno 2000 S.r.l., per l’affidamento in concessione del servizio di gestione di stazione marittima, di
supporto ai passeggeri e di altri servizi connessi e/o accessori e per l’affidamento in concessione delle relative aree demaniali”
(CIG: 6190145D3D), pubblicata sulla G.U.C.E. n. S99 del 23.05.2015 e sulla G.U.R.I. n. 65 del 5.06.2015, 5a Serie Speciale,
il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, già fissato per il giorno 4 settembre 2015 alle ore 12:00, è
prorogato al giorno 25 settembre 2015 alle ore 12:00, ferme rimanendo tutte le altre condizioni e modalità di partecipazione
disposte dalla disciplina di gara.
Livorno, 27 agosto 2015
Il segretario generale
dott. Massimo Provinciali
T15BHA14636 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Sede legale : Via di San Salvi, 12 – 50135 Firenze
Avviso relativo ad annullamento gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.R. - Via San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - www.estav-sudest.
toscana.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura triennale di vetrerie e plasticherie da laboratorio per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di vetrerie e plasticherie da laboratorio per le Aziende Sanitarie dell’Area
Vasta Sud Est della Regione Toscana.
II.1.3 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33790000-4
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, svolta con modalità telematica.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S 211-373428 del 01/11/14 - G.U.R.I.: n. 125 del
31/10/2014 .
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 28/10/2014.
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VI.1) Il presente avviso riguarda: Informazioni complementari.
VI.4.) Altre informazioni complementari: La procedura è stata annullata per decisione del Collegio Tecnico.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 agosto 2015.
Il direttore area divisione attrezzature informatiche e sanitarie
dott. Riccardo Randisi
T15BHA14646 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso di annullamento procedura di gara - CIG 6284609F65
Oggetto: servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità stradale mediante pulitura ed eventuale manutenzione straordinaria delle pertinenze interessate da incidenti.
Si rende noto che, con determina dirigenziale n. 2856 del 27/08/2015, la procedura di gara in oggetto, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 07/08/2015, in via di autotutela è stata annullata per le motivazioni di cui alla stessa determina
dirigenziale. Successivamente si provvederà all’indizione di nuova procedura.
A tal fine si informa che ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento geom.
Teodoro Avallone - Tel. 089665563 - Cell. 3357770850 - e-mail: t.avallone@comune.salerno.it.
Salerno, 27/08/2015.
Il dirigente del servio appalti
avv. Domenico Leone
T15BHA14650 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di proroga termini - CIG 6263861D9B
I.I) Denominazione Azienda O.U.C. Policlinico P.zza G. Cesare, 11 - Bari 70124 Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti tel. +39 0805592810-2809 Fax 080 5575745 sito internet: www.sanita.puglia.it.
II.1.1) Descrizione: Rettifica procedura aperta per radiofarmaci PET - IV.2.3) Numero dell’avviso nella GURI: V Serie
Speciale n. 77 del 03/07/2015. VI.3.4) Termine ricevimento offerte anziché ore 13:00 del 20.07.2015 leggi ore 13:00 del
07/09/2015 - Apertura delle offerte anziché ore 09:00 del 22.07.2015 leggi ore 09:00 del 08/09/2015.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 26.07.2015.
Il R.U.P. dirigente u.o. appalti e contratti
dott. Roberto Forcella
T15BHA14657 (A pagamento).

CITTÀ DI CIAMPINO
Avviso di annullamento
L’appalto relativo al servizio di igiene urbana ed accessori correlato - n. gara 5899973 CIG. 6089993534, pubblicato su
GURI 5 Serie Speciale n.71 del 16/05/2015 con determinazione dirigenziale n. 140 del 13/08/2015 è stata annullata.
La determinazione è disponibile sul sito: www.comune.ciampino.roma.it.
Il dirigente IV settore
arch. Gianluigi Nocco
T15BHA14665 (A pagamento).
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COMUNE DI SENIGALLIA

Sede: piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (Ancona)
Tel. +39.071-6629317 - Fax +39.071-6629331
www.comune.senigallia.an.it
Avviso di revoca
Si rende noto che, ai sensi del comma 1 dell’art. 21-quinquies della Legge 7/8/1990 n. 241, con determinazione del
Dirigente Area Tecnica n. 558 dell’8/6/2015, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, è stata revocata la determina a
contrattare n. 1210 del 10/11/2014 ed il procedimento attivato per la stipula del contratto relativo alla concessione di servizio
per la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura di energia elettrica, realizzazione di interventi
di miglioramento dell’efficienza energetica e di adeguamento normativo sugli impianti di pubblica illuminazione e impianti
semaforici del Comune di Senigallia. - (CUP: H19D13000180004 - CIG: 5999236628 - CPV 50232200) - di cui al bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 140 del 5/12/2014.
Il dirigente area tecnica territorio ambiente
Segretario generale
dott. Stefano Morganti
TC15BHA14496 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI ROCCA PAPA
Città Metropolitana di Roma

Avviso asta pubblica immobiliare
Si indice asta pubblica immobiliare per l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Rocca di
Papa sito in Via del Vallone snc, di complessivi mq. 1520, distinto al NCUE al foglio 4, particella 575, da aggiudicarsi, ex
art. 73, lett. c), R.D. n. 827 del 23/05/1924 e s.m.i., come meglio dettagliato in www.comune.roccadipapa.rm.it.
Il termine di presentazione delle offerte è il 28/10/2015, ore 12,00.
L’asta pubblica si terrà il giorno 29/10/2015 alle ore 10,00.
Il prezzo a base d’asta è di € 335.793,00.
Il responsabile del procedimento
Anna Rita D’Andrea
TX15BIA1126 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-102) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

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”.

*45-420300150831*

€ 6,10

