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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1) Denominazione ufficiale: Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza
Indirizzo postale: Piazza Cavour n. 1 - 16128 Genova (Italia)
Punti di contatto: T.Col. Guido Apruzzese e-mail: GE0520000p@pec.gdf.it - Tel. 0102571 - Fax 010/2572515.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.it.
Decreto o determina a contrarre: n. 513, datata 27 agosto 2015.
Ulteriori Informazioni: i documenti di gara sono reperibili sul sito http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/re.t.l.a.liguria/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-di-gara-e-contratti.
I.2) Tipo DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di pulizia locali ed igiene ambientale delle caserme della Guardia di Finanza dislocate nella Regione Liguria CIG n.6378468E4B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria dei servizi: n.14.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Territorio Nazionale.
Codice NUTS: ITC3
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs. Punto II.1.1). Le informazioni di dettaglio sono illustrate
nei documenti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 90919200-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI.
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.293.816,00 oneri fiscali inclusi.
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali (sub II.3), di far ricorso
al disposto del comma 5, lett. b), dell’art. 57, del D.Lgs. 163/2006 ovvero di prorogare il contratto per il tempo necessario
alla stipula di uno nuovo, a seguito di gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi.
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto
previsto dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006. La misura e la relativa disciplina sono riportate nel Disciplinare di Gara (vgs. par.
12) reperibile sul sito all’indirizzo sub I.1).
L’aggiudicatario dovrà consegnare alla Stazione Appaltante polizza assicurativa RCT secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara (vgs. par. 27).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della fattura (vgs. par. 28)
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n.163/2006. Ulteriori informazioni sono reperibili nel disciplinare di gara (vgs. par. 8.b.).
Ai sensi dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì. Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
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Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare - a pena di esclusione dalla gara - entro le ore 09:00
del giorno 10/11/2015, al Reparto Tecnico Logistico Liguria della Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione, Piazza
Cavour n. 1, 16128 Genova, la documentazione dettagliatamente riportata nel Disciplinare di Gara, con le modalità ivi
indicate(vgs. par. 15 e 16).
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti economici richiamati al punto 8 del Disciplinare di
gara.
Ciascun concorrente deve attestare di essere in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 9 del
Disciplinare.
Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre, a pena di esclusione laddove previsto, le dichiarazioni richieste ai punti
15 e 16 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Saranno ammesse a partecipare alla gara i concorrenti (singoli, consorziati o Raggruppati) in possesso dei requisiti di
cui al punto 9.c. del Disciplinare di gara.
Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre i documenti richiesti ai punto 15.c. del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale e norme di garanzia della qualità: Saranno ammesse a partecipare alla gara i
concorrenti (singoli, consorziati o Raggruppati) in possesso dei requisiti di cui al punto 9.d. del Disciplinare di gara.
Le ditte partecipanti dovranno altresì produrre i documenti richiesti al punto 15.c. del Disciplinare di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVO ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si, soggetti economici iscritti alla C.C.I.A.A.,
per attività congruente: Servizi di pulizia di uffici - caserme.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/11/2015 ore 09.00
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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento dell’offerta.
IV.3.8) Data, ora e luogo della gara: 10/11/2015, ore 10,00, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria
della Guardia di Finanza, Piazza Cavour n. 1, Genova. In tale data, in seduta pubblica, l’apposita Commissione procederà
alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti, ed al sorteggio ex art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 del 10% delle
offerte ammesse alla gara.
Modalità di apertura delle offerte (data, ora e luogo): 25/11/2015, ore 10,00, presso il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza, Piazza Cavour n.1, Genova, in seduta pubblica.
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:
Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori clausole di esclusione dalla gara e tutte le altre informazioni, non espressamente richiamate nel presente bando, sono contenute
nel citato Disciplinare di Gara e nelle Condizioni Tecniche, consultabili all’indirizzo Web del Corpo richiamato sub I.1).
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente all’indirizzo
P.E.C. di cui al punto I.1; in ogni caso, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 05/11/2015.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Liguria - Via Dei Mille 9, 16147 - Genova (GE) tel. 0103993931
VI.4.2) Presentazione di ricorso: notifica entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: vedasi punto I.1.
Responsabile del procedimento: Ten. Col. Guido Apruzzese, Capo Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Liguria della Guardia di Finanza.
Il comandante del reparto T.L.A.
col. RTLA Gian Raffaele Guariniello
T15BFC14806 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza speciale per Pompei Ercolano e Stabia
Bando di gara per la messa in sicurezza dei fronti di scavo e mitigazione
del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX, IV e V del sito archeologico
1. Ente appaltante: Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia (“SSPES”), via Villa dei Misteri n. 2 - 80045
Pompei (NA) - Responsabile del procedimento: arch. Gianluca Vitagliano - Pec: mbac-ssba-pes@mailcert.beniculturali.it;
telefax + 39 081 8575364 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della pec). Per
quanto concerne la gestione tecnico 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 artt. 53, comma 2, lett. c), 55, commi 5, e 94, del decreto legislativo n. 163/2006, e 168, 242, comma 7, e 263 del D.P.R. n. 207/2010, e dell’art. 2 del d.l. 83/2014, convertito in legge
n. 106/2014. Gara gestita con sistemi telematici.
3. a) Luogo di esecuzione lavori: Area Archeologica di Pompei (NA); b) Oggetto dell’appalto: la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dalla stazione appaltante, necessarie per la realizzazione dell’intervento “messa in sicurezza dei fronti di
scavo e mitigazione del rischio idrogeologico nelle Regiones I, III e IX, IV e V del sito archeologico” - CIG: 6356000121
- CUP: F62C14000550006.
4. Importo dell’appalto: l’importo totale dell’appalto, comprensivo dell’aliquota forfettaria, è di € 12.916.939,20 (dodicimilioninovecentosedicimilanovecentotrentanove/20), oltre I.V.A. L’importo a base di gara è di € 12.858.000,00 (dodicimilioniottocentocinquattotto/00), oltre I.V.A., così composto:
a) l’importo dei lavori è di € 12.387.000,00, di cui € 3.963.000,00 per i lavori a corpo, € 7.524.000,00 per i lavori a
misura e € 900.000,00 per oneri per la sicurezza da PSC;
b) l’importo del corrispettivo dei servizi è di € 471.000,00 (quattrocentosettantunomila/00), oltre I.V.A. e contributi di
legge, di cui € 250.000,00 per la progettazione definitiva e € 221.000,00 per la progettazione esecutiva;
c) importo dell’aliquota forfettaria, prevista ai fini dell’attuazione delle misure disposte dal Protocollo di Legalità e
dal Protocollo Operativo e non soggetta a ribasso, pari a € 58.939,20 (cinquantottomilanovecentotrentanovemila/20), di cui
€ 57.499,20, 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 € 1.440,00 per contributo forfettario per l’attivazione delle procedure
CAPACI.
L’importo dell’appalto sottoposto a ribasso d’asta è di € 11.958.000,00 (undicimilioninovecentocinquantottomila/00),
oneri fiscali esclusi.
5. a) Categorie e classifiche di qualificazione: «OS25» – Scavi archeologici – classifica VI – categoria prevalente a
qualificazione obbligatoria; «OG2» - Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali – classifica V - categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria; «OS2 A»
– Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico – classifica I – categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria; b) Categorie e classifiche di
progettazione: la progettazione si articola nelle classi e categorie, rilevanti ai fini della qualificazione, indicate nella apposita
tabella presente nel Disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente bando.
6. a) Tempo di progettazione: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine previsto nel disciplinare; b) Tempo
di esecuzione dei lavori: 1020 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori, ovvero il termine
inferiore offerto dall’operatore economico in sede di gara.
7. Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare 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. Resta ferma la possibilità di sospendere la procedura ai sensi dell’art. 296, comma 1, lett. f), del D.P.R. n. 207/2010.
9. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 9 dicembre 2015 (nove dicembre duemilaquindici).
Il recapito dell’offerta resta a totale rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga a 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 per l’utilizzo del sistema telematico”, consultabile sul medesimo sito web.
11. Lingua: esclusivamente lingua italiana.
12. Finanziamento: fondi ordinari SSPES (delibera 210/15/9_SAPES del C.d’A. del 22 luglio 2015). Si precisa che,
previa verifica dell’effettiva disponibilità finanziaria, la spesa generata dall’intervento in epigrafe potrà essere sostenuta e/o
rendicontata a valere sui fondi del GPP della politica di coesione comunitaria 2007/2013 nell’ambito del Programma Operativo Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” Fesr 2007/2013 a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
di cui al Regolamento CE n. 1080/2006, Regolamento CE n. 1083/2006 e Regolamento CE n. 1828/2006, ovvero su fondi
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ricompresi in futuri programmi comunitari o nazionali di finanziamento degli interventi nel parco archeologico di Pompei.
In caso di indisponibilità delle citate risorse, l’intervento graverà sull’appostamento iniziale della SSPES di cui alla citata
delibera del C.d’A. della SSPES n. 210/ 15/9_SAPES.
13. Soggetti ammessi a partecipare: l’operatore economico deve, a pena di esclusione: (i) possedere i requisiti di ordine
generale, nonchè quelli di ordine professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo, specificati nel disciplinare;
(ii) assumere, a pena di esclusione, l’obbligo di rispettare e far rispettare ai propri aventi causa il “Protocollo di Legalità”
sottoscritto il 5 aprile 2012 tra la Prefettura – U.T.G. di Napoli e la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia ed il “Protocollo Operativo” per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al Progetto
Pompei”, allegato al disciplinare. Il possesso dei suddetti requisiti e l’impegno di ottemperare agli obblighi summenzionati
dovranno essere dimostrati, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare. In caso di partecipazione in forme
aggregate, i suddetti requisiti e l’assunzione dei predetti obblighi dovranno essere posseduti e dichiarati, a pena di esclusione,
dagli operatori economici, e da questi dimostrati in conformità e secondo le modalità indicate 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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
16. Cauzione provvisoria, definitiva e altre garanzie: da produrre in conformità alle disposizioni contenute negli artt. 38,
comma 2 bis, 75, 111, 113, 141 del decreto legislativo n. 163/2006, e nell’art. 124 e 269 del D.P.R. n. 207/2010 nonché ai
sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c bis), del d.l. 83/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 106/2014, secondo le modalità descritte nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
17. Seduta pubblica apertura delle offerte: il giorno 14 dicembre 2015 alle ore 11 presso il seguente indirizzo: Casina
Pacifico sita in via Plinio snc - 80045 Pompei.
18. Ulteriori informazioni: non è prevista la suddivisione in lotti. I concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro le ore 12 del 30 novembre 2015, esclusivamente mediante la Piattaforma
Telematica nell’apposita area “Messaggi”. Non saranno prese in considerazione le 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. 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 decreto legislativo n. 82/2005, e, in
caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax. Le comunicazioni
di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto
legislativo n. 82/2005, all’/agli indirizzo/i dichiarato/i dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al
paragrafo che precede. In caso di operatori economici riuniti costituiti e/o costituendi le comunicazioni di cui all’art. 79
sopraindicato avverranno a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo di registrazione, di cui al presente paragrafo,
dichiarato dal soggetto indicato quale capogruppo. A pena di esclusione, gli operatori economici dovranno effettuare la
visita dei luoghi dove saranno eseguiti i lavori oggetto dell’appalto. I sopralluoghi obbligatori dovranno essere eseguiti nei
giorni 16, 24 e 30 settembre 2015 previo appuntamento da richiedere mediante la “Piattaforma Telematica”, con un preavviso di almeno quattro giorni, accedendo all’apposita area “Messaggi”, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il sopralluogo dovrà essere eseguito nell’ora che sarà comunicata dalla stazione appaltante, unicamente tramite l’apposita
area “Messaggi”. L’operatore economico potrà svolgere dei sopralluoghi facoltativi presso i luoghi dove saranno eseguiti i
lavori oggetto dell’appalto, secondo le modalità descritte nel disciplinare. Il 5 aprile 2012 la Prefettura – U.T.G. di Napoli
e la SSPES hanno sottoscritto un accordo allegato al disciplinare come “Allegato 3” (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 a 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 istituito con d.m. del Ministero dell’Interno del
14 marzo 2003 (CCASGO), da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione e
il coordinamento della politica economica (DIPE), nonché della SSPES, del Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza
del “Progetto Pompei”, istituito dall’art. 1 dell’Intesa Interistituzionale “Progetto Pompei” del 20 gennaio 2012 e del Consorzio CBI, è stato sottoscritto un “Protocollo Operativo per la sperimentazione del monitoraggio finanziario relativo al
Progetto Pompei” allegato al disciplinare come “Allegato 6”. 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 in forma aggregata, sia essa un R.T., un consorzio o un G.E.I.E. e che sono tenuti a possedere e comprovare i requisiti di ordine generale indicati nel disciplinare sono tenuti a prendere conoscenza dei contenuti del Protocollo
di Legalità e del Protocollo Operativo allegati al disciplinare e conseguentemente rendere le dichiarazioni indicate nel
medesimo disciplinare. L’appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla SSPES, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione,
in applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del d.l. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, stimate nel
quadro economico del progetto preliminare in € 10.000,00 (oltre I.V.A.). Determina a contrarre n. 175 del 26 agosto 2015
disponibile sul sito http: www.garemibac.it.
— 4 —

4-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 104

19. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: T.A.R. Campania; entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento
di esclusione; entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianluca Vitaliano
Il soprintendente
prof. Massiomo Osanna
TC15BFC14788 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
Bando di gara - CIG 63013137FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Regionale dell’Abruzzo - Direzione Attività
Amministrativa - Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Via M. Iacobucci, 4 - 67100 L’Aquila Tel. 08626441 - Fax 0862
644728.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per il servizio di gestione di attuazione del piano formativo del Consiglio Regionale dell’Abruzzo anni 2013/2014. Luogo di prestazione dei servizi: Via Michele Iacobucci, 2/4
- 67100 L’Aquila. Importo contrattuale a base d’asta previsto: E. 131.744,31 IVA esente. Durata contratto: 24 mesi per ogni
singolo lotto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa per lotti. Termine
per la ricezione offerte: 02/10/2015 ore 12,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando, delle specifiche tecniche e del l Disciplinare di gara è pubblicato sul sito internet all’indirizzo: www.Consiglio.Regione.abruzzo.it.
Per il dirigente vacante - Il direttore
dott. Paolo Costanzi
T15BFD14825 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE D’ABRUZZO
Bando di gara - CIG 6378273D60
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Regionale d’Abruzzo, Servizio responsabile: Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Via M. Iacobucci, n.4 - 67100 l’Aquila - tel. 0862/6441 Fax 0862/644712. www.
consiglio.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Tesoreria del Consiglio Regionale dell’Abruzzo - Determina a
contrarre n. 271/AA/RF del 27/08/2015. Entità totale: il servizio non prevede corrispettivo. Durata: anni 5
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 02/10/2015 ore 12.30. Apertura: 07/10/2015 ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara é consultabile e scaricabile dal sito internet www.
consiglio.regione.abruzzo.it.
Per il dirigente vacante - Il direttore
dott. Paolo Costanzi
T15BFD14827 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gioia Tauro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per i servizi di cura domiciliare agli anziani ultra 65 non autosufficienti IN ADI e NON IN CDI. Lotto n. 1 CIG: 636533047C-Lotto n. 2 CIG: 6365314747-C.P.V. : 85311100-3. Importo
complessivo dell’appalto: E. 485.695,81 oltre IVA al 4 % se dovuta di cui: Lotto n.1: E. 246.592,26 oltre IVA - monte ore
pari a n. 12.672; Lotto n. 2: E. 239.103,55 oltre IVA - monte ore pari a n. 12.672
SEZIONE IV: PROCEDURA. 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. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010. Finanziamenti: Fondi Piano di azione
e coesione (PAC) assegnati dal Ministero dell’Interno. 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 21/09/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/09/2015 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune
di Gioia Tauro, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.gioiatauro.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile unico del procedimento: Antonio Pisano. Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri. Data di invio G.U.C.E 27/08/2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE14831 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara - Fornitura di cartelli segnaletici stradali, pitture spartitraffico, solvente, microsfere
e materiale vario complementare anno 2015
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI STRADALI, PITTURE
SPARTITRAFFICO, SOLVENTE, MICROSFERE E MATERIALE VARIO COMPLEMENTARE ANNO 2015 - Tipo di
appalto: Fornitura - Breve descrizione dell’appalto: CPV 24224000 Sostanze coloranti - CIG 6308697574 - Importo a base
d’asta: € 245.901,64 - Durata dell’appalto: 365 dalla stipula del contratto
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 4.918,00 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 - Scadenza: 22/10/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte:
28/10/2015 ore 9.00.
Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 01/09/2015
Il dirigente dell’area innovazione e territorio
ing. Raffaele Gareri
TX15BFE1144 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI FROSINONE
Bando di gara - CIG 6336784F91
-

Il dirigente del settore welfare
dott. Antonio Loreto
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
T15BFF14835 (A pagamento).
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COMUNE DI LIMATOLA (BN)
Estratto bando di gara - CIG 6358047A5B
.

Responsabile del servizio settore LL.PP.
ing. Fabio Leonetti
T15BFF14854 (A pagamento).
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COMUNE DI SIZIANO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Siziano. Indirizzo: P.zza Negri 1 - 27010 Siziano (Pv) - tel. 0382-67801 fax 0382617660. Punti di contatto: Franca Cordani. Posta elettronica: franca.cordani@comune.siziano.pv.it Indirizzo internet: www.
comune.siziano.pv.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto rifiuti, allestimento e gestione centro di raccolta comunale, servizi di spazzamento. Durata dell’appalto: cinque anni dalla sottoscrizione del contratto. Vocabolario comune per gli
appalti: categoria servizi: n. 16 - C.P.V.: 90511000-2 / 90511100-3/90511200-4/90512000-9/90610000-6/90600000-3 - CIG
637923466D. Luogo di esecuzione: Siziano. Importo a base di gara: Euro 2.138.633,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Requisiti: tecnici, economici, finanziari ed amministrativi di ammissione delle imprese e modalità di redazione dell’offerta nel bando integrale di gara, nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, con criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L. 163/2006 e s.m.. Termine ricevimento offerte: ore 11,30 del giorno 27 ottobre
2015. Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro delegati. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 28 ottobre 2015 ore 09.30 presso la sede del Comune
di Siziano.
SEZIONE V: EVENTUALI
Bando, Capitolato Speciale di Appalto, Disciplinare di gara: acquisibile gratuitamente dal sito internet www.comune.
siziano.pv.it. Data spedizione richiesta pubblicazione GUCE: 31/08/2015.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Pavia
Il segretario comunale generale
dott.ssa Fausta Nigro
T15BFF14769 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICO DI CASERTA (CE)
Bando di gara - CIG 6363603352
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Portico di Caserta (CE), 81050, Piazza Rimembranza 1, Tel. 0823/695229 - 695249 Fax 695233, protocollo@pec.comune.porticodicaserta.ce.it - www.comune.porticodicaserta.ce.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Indizione procedura aperta per l’affidamento del servizio refezione scolastica scuole dell’infanzia aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017”. CPV 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica. Lotti: no. Varianti: no. Valore dell’appalto stimato: Euro 199.180,80 per servizi di cui Euro 7.660,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Durata: 7 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al Bando, Capitolato Speciale ed allegati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
presentazione offerte: ore 12 del 21.09.15. Lingue: IT. Vincolo Offerta: 180 gg. Apertura Offerte: ore 9 del 23.09.15.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso T.A.R. Campania - Napoli.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Alessandra Falcone
T15BFF14783 (A pagamento).
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COMUNE DI ALGHERO
Bando di gara - CIG 63718790E5
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Alghero, Via Sant’Anna 40, 07041, Servizio Pubblica Istruzione, dott.
Salvatore Mulas, Tel.079.997823 Fax 079.9978207, protocollo@pec.comune.alghero.ss.it, www.comune.alghero.ss.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del Comune
per il quinquennio scolastico 2016/2017-2020/2021. Valore dell’appalto E 3.875.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO E FINANZIARIO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16.11.15 h.
12. Apertura offerte: 18.11.15 h. 10.
SEZIONE VI: INFO: Spedizione avviso GUCE: 21.08.15.
Il dirigente del servizio
dott. Giovanni Salvatore Mulas
T15BFF14784 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede c/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1
- 42017 Novellara IT
Bando di gara polizze assicurative Guastalla
II.1.6) CIG 6380705456
II.2.1) valore complessivo base gara, imposte incluse, Euro 142.500,00
II.3) 6 lotti disgiunti annuali dal 30/10/2015 al 30/10/2016
IV.1.1) procedura aperta ex art. 124 d.lgs 163/06
IV.2.1) offerta prezzo più basso ex art. 82 c.2 lett.a) Dlgs. 163/06
IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 25.09.2015
All. A) allegati: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF14792 (A pagamento).

COMUNE DI SUTRI (VT)
Bando di gara per servizio refezione scolastica - CIG 6337016F05
1. Stazione appaltante: Comune di Sutri (VT).
2. Oggetto: Servizio di refezione scolastica.
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Sutri (VT).
5. Importo: Euro 522.412,50 .
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 07.01.2016 / 30.06.2019.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14.10.2015.
9. Il responsabile del procedimento: Iolanda Bianchi Fasani.
Data 01.09.2015
Responsabile area sviluppo locale
Iolanda Bianchi Fasani
T15BFF14794 (A pagamento).
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UNIONE BASSA VAL D’ARDA FIUME PO - CAORSO
Bando di gara
SEZIONE I: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione Bassa Val d’Arda Fiume Po
SEZIONE II: Procedura Aperta per l’affidamento dell’attività di progettazione definitiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione definitiva dell’intervento di “Realizzazione della scuola secondaria di primo grado di Monticelli
d’Ongina”; CIG 6368319715 Importo complessivo a base d’asta euro 122.020,50 + IVA e Cassa;
SEZIONE IV: Termine ricezione offerte: 22/09/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Bando di gara, Disciplinare ed allegati sono disponibili sui siti internet dell’Unione dei comuni www.
unionebassavaldardafiumepo.it e del Comune di Monticelli d’Ongina www.comune.monticelli.pc.it
Il responsabile cuc
dott. Arch. Franco Cavalli
T15BFF14815 (A pagamento).

CITTÀ DI CHIARAVALLE CENTRALE
Sede: Via Salita Castello snc
88064 Chiaravalle Centrale (CZ)
Tel 0967/91031 - Fax 0967/92211
Avviso di gara - CUP H39D15000380004 - CIG 6362115761
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di refezione scolastica. Durata servizio: anni uno (2015/2016).
Importo complessivo dell’appalto: ad Euro 99.800,00 iva esclusa (di cui Euro 98.600,00 per prestazioni - soggetti a
ribasso - ed Euro 1.200,00 per oneri della sicurezza - non soggetti a ribasso).
Termine ricezione offerte: 25.09.15 ore 12.00. Apertura: 29.09.15 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.chiaravallecentrale.cz.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Rosa Villirillo
T15BFF14817 (A pagamento).

CITTÀ DI ORTONA (CH)
Bando di gara - CIG 6366946A0B
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Ortona, Via Cavour, 24 - 66026, Tel. 0859057253 Fax 0859057431, protocollo@pec.comuneortona.ch.it.
II.1) OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione opere di escavazione e approfondimento dei fondali
del bacino portuale di Ortona. Importo lavori a b.a.: E 7.235.223,77. Oneri sicurezza E 138.000,00. Cat. OG7.
III.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando e disciplinare di gara su www.comuneortona.ch.it.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
27.10.15 ore 12.00.
VI.1) INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Abruzzo. VI.5) Invio alla GUCE: 01.09.15.
Il dirigente III settore
ing. Nicola Pasquini
T15BFF14820 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPRI (NA)
Bando di gara - CIG 6381959F28
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capri, Settore V - Polizia Municipale, piazza
Umberto I n.9, 80073 Capri, tel: 081.8386203 fax: 081.8386234 - P.E.C. poliziamunicipale.cittadicapri@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento in concessione delle aree comunali destinate a parcheggio
custodito per veicoli a Capri in loc. Palazzo a Mare, una antistante il costruendo Palazzetto dello Sport (Area 1) e l’altra a
monte dello stesso (Area 2). Durata dell’appalto: Area 1 a decorrere dal 16.10.2015 per la durata minima di un anno prorogabile per mancata ripresa dei lavori per il completamento del Palazzetto fino al il 31.12.2018. Area 2 a decorrere dal
16.10.2015 fino al 31.12.2018. Nel caso in cui l’Area 1 dovrà essere restituita all’ente appaltante per la ripresa dei lavori,
il canone offerto in sede di gara sarà ridotto di 2/3. Capienza: Area Uno 60 posti auto e 14 moto - Area Due 25 posti auto e
16 moto per un totale di 85 posti auto e 30 moto. Importo annuo Euro 36.150,00 (periodo dal 16.10.2015 al 31.12.2018) - al
netto di I.V.A.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: è pubblicata tutta la documentazione di gara ed il bando integrale sul sito istituzionale del Comune di Capri (bandi di gara) www.
cittadicapri.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta - Criterio di aggiudicazione dell’appalto: a favore della ditta che presenterà l’offerta
del prezzo annuale più elevato. Termine di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte: il plico contenente la
documentazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, dovrà pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante
agenzia di recapito autorizzata o con consegna a mano entro le ore 12:00 del giorno 09.10.2015 al seguente indirizzo: Città
di Capri - Ufficio Protocollo - Piazza Umberto I.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P. Ten. Angelo Mazzarella, funzionario responsabile del V Settore - Polizia Municipale - Comune di Capri.
Il funzionario responsabile
ten. Angelo Mazzarella
T15BFF14821 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTA LANGA (CN)
Unione montana Alta Langa
Bando di gara - CIG 63745225F6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Alta Langa - Unione Montana Alta Langa, Piazza
Oberto n. 1 - 12060 Bossolasco (Cuneo). Tel. +39 0173/799000 int. 1; E-mail: unionemontana.altalanga.cn@legalmail.it;
URL: www.unionemontanaaltalanga.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione impianto illuminazione c/o il Comune di Santo Stefano Belbo (Cuneo) - CPV 65320000. II.2.1) Importo: E. 1.062.150,00 per la durata di
120 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara disponibile su http://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/saturnweb/Home.
aspx?CE=ltlng971.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 26/10/2015 ore 12:00. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: www.unionemontanaaltalanga.
it sez. “Albo Pretorio” sezione “Bandi”. VI.5) Data di invio alla G.U.U.E.: 01/09/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Carla Bue
T15BFF14826 (A pagamento).
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COMUNE DI AMANTEA
Bando di gara - CIG 637888566C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Amantea, Corso Umberto I, n.7-87032, Settore IstruzioneCultura-Turismo-Sport-E.R.P- Tel./fax 0982/429241
SEZIONE II: Oggetto: servizio refezione scolastica anno 2015- 2016. Importo a base di gara euro 3,77 iva e oneri sicurezza esclusi per ogni singolo pasto. Valore complessivo presunto dell’appalto Euro 148.161,00 iva e oneri sicurezza esclusi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Saranno ammesse alla gara le ditte
singole o appositamente e temporaneamente raggruppate, nonché i consorzi di imprese, in possesso dei requisiti specificati
nel capitolato
SEZIONE IV: Procedura: aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricevimento delle offerte:
12.10.2015. Data apertura offerte: giorno 13.10.2015
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando di gara e capitolato pubblicati sul sito Internet: www.comuneamantea.gov.
it - Responsabile del Servizio-Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Concetta Trafficante, tel. e fax 0982429241.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Concetta Trafficante
T15BFF14837 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECASSIANO
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Montecassiano - Via G.Rossini 5 - 62010 Montecassiano (MC)
Tel. 0733/299811 (centralino) - fax 0733/299898
e-mail: segreteria@comune.montecassiano.mc.it pec: comune.montecassiano@emarche.it - www.comune.montecassiano.mc.it
II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, impianti e opere edili complementari della Scuola Elementare A. Moro, sita a Montecassiano in Via Carducci; CUP: B21E14000430005 - CIG:
63728176F3. II.2.1) L’importo complessivo dei lavori, iva esclusa, è di euro 1.280.120,67 di cui Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 27.017,81; Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza aggiuntivi non soggetti
a ribasso: euro 33.776,81; Categoria prevalente OS 6 Classe III.
II.3) Termine per la realizzazione dei lavori: 233 giorni.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 09/10/2015 ore 13.00. IV 3.8) Apertura offerte: 12/10/2015 ore 15.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.comune.
montecassiano.mc.it/bandi-di-gara/.
Il responsabile del settore uso e assetto del territorio
arch. Michela Francioni
T15BFF14838 (A pagamento).

COMUNE DI VALSAVARENCHE
Bando di gara - CIG 6373987C75 - CUP E17B13000220005
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Valsavarenche Loc. Degioz, 166 - 11010 Valsavarenche - tel. 0165/905703
www.comune.valsavarenche.ao.it.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura per le opere di difesa del centro di informazione ambientale per la conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud in
comune di Valsavarenche (AO) - affidamento della direzione e assistenza lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Tipo appalto: servizi - cat. servizi n. 12. CPV 71242000-6. Importo complessivo E. 109.404,16.
SEZIONE III: Informazioni giuridico, economico, finanziarie e tecniche: cauzioni non richieste. Finanziamento: fondi
statali. Per quanto ivi non indicato si rimanda al discip. di gara.
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SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 05/10/2015 ore 12. Lingue: italiano e francese. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: comunicata per PEC.
Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando.
SEZIONE VI: Altre informazioni: T.A.R.
Valsavarenche, lì 01/09/2015
Il segretario comunale
dott.ssa Lucia Vauthier
T15BFF14844 (A pagamento).

COMUNE DI VALSAVARENCHE
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6373902652 - CUP E17B13000220005
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Valsavarenche - c/o Municipio - Fraz. Dégioz 166 -11010 Valsavarenche
(AO) - Italia.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per i lavori relativi alle opere di difesa del centro di informazione ambientale per la
conservazione dei corsi d’acqua di Rovenaud in comune di Valsavarenche. Importo appalto: E. 1.340.000,00. Durata: giorni 150.
SEZIONE III: Informazioni giuridico, economico, finanziarie e tecniche: cauzione provvisoria 2%. Finanziamento da
bando. Condizioni di partecipazione: attestazione SOA nella cat. OG13 class. III bis.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: art. 83 del Dlgs 163/2006 e smi. Presa visione: obbligatoria
per ammissione gara come dettagliatamente riportato nei documenti di gara Bando, disciplinare e allegati pubblicati sul sito
www.comune.valsavarenche.ao.it e www.regione.vda.it. Termine ricezione offerte: 05/10/2015 ore 12. Lingue: italiano e
francese. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura comunicata per pec a tutti i concorrenti e pubblicata sul sito comunale. Ammessi
ad assistere legali rappresentanti, come da disciplinare.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: T.A.R. V.D.A..
Valsavarenche, li 01/09/2015
Il segretario comunale
dott.ssa Lucia Vauthier
T15BFF14845 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHICI
Estratto bando di gara - CIG 6365338B14
Il Comune di Peschici P.zza S. Pertini 1-71010 tel. 0884964018 fax 962655 pec: utc2settore@pec.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e interventi di adeguamento ed efficientamento energetico della
scuola media “G. Libetta”. Importo compl.vo a base di gara: Euro 572.168,43+IVA.
Ricezione offerte: 02/10/2015 ore 12. Apertura: sarà comunicato con avviso su www.comune.peschici.fg.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo d’Adduzio
T15BFF14846 (A pagamento).

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante - Centrale unica di Committenza Unione Pedemontana Parmense c/o Comune di Collecchio
- Viale Libertà, 3 - tel. 0521/301217 - fax 301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizi assicurativi - cat 6a cpv 66510000-8, Lotto 1 - Polizza RCA Libro Matricola CIG
63774240C6 importo Euro 136.500,00; Lotto 2 Polizza Incendio Comune Collecchio CIG 6377428412 importo Euro
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111.000,00; Lotto 3 Polizza Incendio Comune Felino CIG 6377433831 Euro 54.000,00; Lotto 4 Polizza Incendio Comune
Montechiarugolo CIG 6377438C50 importo Euro 60.000,00; Lotto 5 Polizza Incendio Comune Sala Baganza CIG 6377443074
importo Euro 90.000,00; Lotto 6 Polizza Incendio comune Traversetolo CIG 63774462ED importo Euro 54.000,00; Lotto 7 Polizza Furto CIG 6377448493 importo Euro 84.000,00; Lotto 8 Polizza Infortuni CIG 6377450639 importo Euro 33.000,00;
Lotto 9 Polizza Elettronica CIG 63774538B2 importo 37.350,00; Lotto 10 Polizza Kasko CIG 6377455A58 importo Euro
46.500,00; Lotto 11 Polizza Tutela Legale CIG 6377456B2B importo 162.000,00; Lotto 12 Polizza RC Patrimoniale +
Merloni + Verificatore CIG 6377459DA4 importo Euro 87.000,00; Lotto 13 Polizza RCT/O - Comune di Felino CIG
6377462022 importo Euro 105.000,00; Lotto 14 - Polizza RCT/O - Comune di Montechiarugolo CIG 637746529B importo
Euro 120.000,00. E’ ammessa la facoltà di presentare offerta per i singoli lotti . Varianti: sono ammesse varianti al capitolato.
Durata: 3 anni (dalle h. 24 del 31.12.2015). Entità appalto: E. 1.180.350,00.
SEZIONE III: Soggetti ammessi: imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge. Sono ammessi a partecipare
i raggruppamenti temporanei di imprese alle condizioni di cui art 34 e 37 del D.Lgs. 163/06. La modalità di presentazione
delle offerte e i documenti da allegare sono indicati nel disciplinare di gara pubblicato unitamene alla documentazione sul
sito www.unionepedemontana.pr.it e richiedibile alla Cuc.
SEZIONE IV: criterio di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri per ciascun lotto nel disciplinare di gara. Scadenza ricezione offerte: 14.10.15 ore 12. Informazioni complementari:
bando e disciplinare di gara. L’Ente aggiudicatore è assistito dalla ATI Marsh&Co. S.p.A. - sede di Cremona + Garulli insurance Broker srl.
SEZIONE VI: Responsabile unico del procedimento: rag. Daniela Torri. Data spedizione bando alla GUUE: 27.08.15.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
T15BFF14847 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO (FI)
Avviso di gara per l’affidamento del servizio triennale di copertura assicurativa RCT/O - CIG 6361537A65
Ente Appaltante: Comune di Campi Bisenzio, Piazza Dante 36, 50013 Campi Bisenzio (FI), Tel 0558959633-634 Telefax 0558959455.
Procedura: aperta. Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006. Validità offerte: 180 gg.
Importo a base d’asta: Euro 600.000,00. Durata: 3 anni.
Documentazione all’indirizzo: http://start.e.toscana.it/comunidellapiana.
Termine di ricezione: h 12.00 del 16/10/2015. Apertura: h. 12.30 del 16/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Lelli
T15BFF14852 (A pagamento).

COMUNE DI ALVIGNANO (CE)
Settore amministrativo contabile
Bando di gara - CIG 6380282743
Il Comune di Alvignano, Corso Umberto I, 202, 81012 Alvignano (CE) tel 0823614615 fax 0823614618 e-mail ragioneria.
alvignano@alphapec.it profilo di committente www.alvignano.gov.it indice gara a procedura aperta da aggiudicare mediante
offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di refezione scolastica aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017. Importo appalto
Euro 158.100,00 inclusi oneri di sicurezza iva esclusa.
Termine offerte: 23.09.15 ore 13. Apertura plichi 28.09.15 ore 10.
Documentazione integrale disponibile su www.alvignano.gov.it.
Il responsabile del settore amministrativo contabile
dott. Mario Mingione
T15BFF14855 (A pagamento).
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UNIONE DI COMUNI “TERRE DEL SERIO”
Estratto bando di gara per procedura aperta - CUP G69D15002380005
SEZIONE I: Ente Appaltante: Unione di Comuni “Terre del Serio” Via Locatelli 2-24050 Bariano (BG) tel. 0363960890
fax 959658
SEZIONE II: Oggetto: Bando per l’affidamento del noleggio di n.2 rilevatori di velocità CIG 63800908D1, del noleggio
di n. 2 telecamere OCR per il controllo degli accessi alla zona a traffico limitato di Bariano (BG) CIG 6380106606 e del
servizio di gestione degli atti sanzionatori del corpo di polizia locale dell’unione CIG 63802962D2 - triennio 2016/18, con
possibilità di proroga per i successivi 3 anni. Importo compl.vo appalto: E. 346.800,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
02/11/2015 ore 12.
SEZIONE VI: Informazioni: Il bando integrale e tutta la documentazione di gara sono disponibili su www.unione.terredelserio.it, link “Bandi” e c/o l’Ufficio Polizia Locale - e-mail polizialocale@unione.terredelserio.it. Invio bando GUCE:
02/09/2015.
Il responsabile del servizio - Commissario capo
Antonello Pizzaballa
T15BFF14857 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Benevento - Settore servizi al cittadino - Viale dell’università 10 - Benevento 82100 IT; Punti di contatto: Settore Servizi al cittadino all’attenzione della dott.ssa Rosalba Luongo
- Tel. 0824772683 - 772614 Fax 0824326211 servizisocialibn@tin.it (URL): www.comune.benevento.it; I.2) Tipo di amministrazione: Locale; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice: NO;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento servizio di ristorazione
scolastica; II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; luogo di esecuzione: Comune di Benevento; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico; II.1.6) CPV oggetto principale: 55510000-8 “Servizi di mensa”; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazioni
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI; II.1.8) Lotti: NO; II.1.9) Varianti: NO; II.2) Quantitativo dell’appalto II.2.1)
Quantitativo totale: vedasi art. 2 CSA; II.2.2) NO; II.3) Durata dell’appalto: dal 01/10/2015 al 31/05/2020;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi art 9 disciplinare e 26 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA); III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedasi art.23 CSA; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
Raggruppamento di Operatori Economici: vedasi art 7 e 8 disciplinare; III.1.4); III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale degli Operatori: vedasi art 15 disciplinare; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi art 15 disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi art 15 disciplinare; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: NO; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: NO;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; 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: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 25/09/2015 ore: 12.00; IV.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: 02/10/2015 ore: 12.00; IV.3.6) Lingue: IT; IV.3.7) Vincolo: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 05/10/2015 ore: 10.00; luogo : Sala
riunioni Settore Servizi al cittadino - Viale dell’Università 10 - 82100 Benevento. Sono ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte i concorrenti o soggetti muniti di idonei poteri di rappresentanza;
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un progetto
finanziato dai fondi comunitari: NO; VI.3) Informazioni Complementari: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla
gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, è reperibile e visionabile sul sito internet www.comune.benevento.it e può essere richiesto e ritirato secondo le modalità degli articoli 11 e 12 del disciplinare di gara. Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale
esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’ art. 284 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. Dovrà essere versata la
somma dell’Autorità Anticorruzione secondo le nuove istruzioni operative riportate sul sito internet www.anticorruzione.it/.
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A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6364964673. I dati raccolti saranno trattati ex D.Lgs.
196/2003 e s.m.i. esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Rosalba
Luongo; VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale sezione di
Napoli Piazza Municipio n. 64 Napoli IT. (URL): www.giustizia-amministrativa.it; na_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.
it VI.4.2) Presentazione di ricorso: Presentazione di ricorso al TAR Campania come previsto dal D.Lgs. 53/2010; VI.5) data
di spedizione del bando all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea 10/08/2015;
ALLEGATO A: I) Informazioni: Comune di Benevento Settore Servizi al Cittadino Viale dell’università 10 Benevento
82100 Italia Punti di contatto: Settore servizi al cittadino all’attenzione di Dott.ssa Rosalba Luongo telefono 0824772683:
(URL) www.comune.benevento.it. II) Documentazione: Comune di Benevento Settore Servizi al Cittadino Viale dell’università 10 Benevento 82100 Italia; III) Offerte/Domande: Comune di Benevento Settore Servizi Al Cittadino - Protocollo
Generale - Via Annunziata Palazzo Mosti 138 Benevento 82100 Italia - Punti di Contatto: Ufficio Protocollo Generale, Sig.
Emilio Fabozzi telefono 0824772255 (URL) www.comune.benevento.it.
Il dirigente
dott. Giuseppe Moschella
T15BFF14859 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI (SA)
Bando di gara - CUP I87H11001240004 - CIG 5445613601
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Agropoli, Piazza Della Repubblica, 3 - Agropoli
84043. Contatti: Geom. Sergio Lauriana Tel: 0974.82.74.47 Fax: 0974.82.74.54 - appalti@comune.agropoli.sa.it - www.
comune.agropoli.sa.it. Informazioni: www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento cimitero (lato monte). Importo: IVA esclusa E.
627.755,42. Durata: mesi 6. Finanziamento con proventi cimiteriali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta di solo prezzo ex art. 82 del decreto legislativo n. 163 del
2006. Termine ricezione offerte: 30/09/2015 ora: 12:30. Apertura: 06/10/2015 ora: 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando sul sito: www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BFF14871 (A pagamento).

COMUNE DI ACERNO (SA)
Bando di gara - CIG 6380200399
E’ indetta gara, mediante procedura, aperta per l’affidamento del servizio di “Refezione scolastica per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e per il personale scolastico avente diritto per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018”.
Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del d.lgs. n.163/2006); Importo contrattuale presunto: Euro. 93.000,00 oltre IVA.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23/09/2015; La gara sarà esperita il giorno 24/09/2015 alle
ore 11:00;
Il bando integrale, il Capitolato Speciale di Appalto e la modulistica per la partecipazione alla gara sono pubblicati e
prelevabili sul profilo del committente: www.comune.acerno.sa.it.
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Michele Salvatore.
Acerno, 31/08/2015
Il responsabile area tecnica
ing. Carmine Salerno
T15BFF14872 (A pagamento).
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AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Bando di gara - CIG 636303703F
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Putignano, capofila dell’Ambito territoriale comprendente i Comuni
di Alberobello - Castellana Grotte - Locorotondo e Noci Via Roma, 8 - 70017 Putignano (Ba), tel. 080/4056316-314,
fax:080/9902047 e mail: ufficiodipiano@cert.comune.putignano.ba.it
II.1.5) Oggetto: Servizio di Assistenza Scolastica Specialistica rivolto agli alunni in situazione di handicap, frequentanti
le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell’Ambito Territoriale di Putignano, finalizzato a garantire il
diritto allo studio e l’integrazione scolastica.
II.2.1) Importo a base di gara Euro 452.081,00 IVA esclusa onnicomprensivo di ogni onere - importo comprensivo del
periodo contrattuale e 2 rinnovi Euro 1.356.243,00 al netto di iva al 4%; Oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI pari a
zero. II.3) Durata: dal 1° novembre 2015 (o da quella di effettivo affidamento del servizio) al 30 giugno 2016.
IV.1.1) procedura: aperta IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 05.10.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 07.10.15 ore 09.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.putignano.ba.it
VI.5) Invio alla GUUE: 02.09.15.
Il coordinatore l’Ufficio di Piano
dott.ssa Giulia Lacitignola
T15BFF14878 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara - CIG 5973169EFA
I.1) Stazione appaltante: Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 - 04011 Aprilia Punti di contatto: Settore V - Lavori Pubblici, Manutenzioni e Trasporti : Telefono 06-92018276/7 - Fax 0692018281 - Posta elettronica: lavoripubblici@comunediaprilia.gov.it lavoripubblici@pec.comunediaprilia.gov.it
II.1.5) Oggetto: Lavori di adeguamento della viabilità al servizio del parcheggio della stazione di Campoleone: Via Campoleone Scalo - cat. prev. OG3 Class. III II.2.1) Quantitativo ed entità: Euro 699.858,49 a) importo lavori: Euro 539.058,02
soggetti a ribasso; b) costo della manodopera Euro 152.042,00 non soggetti a ribasso; b) oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza Euro 8.758,47 non soggetti a ribasso. II.3) Durata: 150 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
14/10/2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 16/10/2015 ore 12.00.
VI.3) Gara con procedura telematica, obbligo di iscrizione al portale http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunediaprilia
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunediaprilia.gov.it.
Il dirigente del settore
arch. Aristodemo Pellico
T15BFF14879 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)
Sede: via S. Di Giacomo n. 5 – C.A.P. 80017
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Melito di Napoli, con sede in Via S. Di Giacomo n. 5 C.A.P. 80017 - IV
Settore Ambiente ed Attività Negoziale. Telefono 081.2386286.
Oggetto: servizio di “Progettazione esecutiva, realizzazione e gestione di n. 2 impianti di distribuzione pubblica di acqua
filtrata denominati Case dell’acqua” - CIG n. 63637848AE. Il valore complessivo presunto della concessione: euro 89.500,00.
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Procedura: aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 21/09/2015. Apertura offerte: ore 10,00 del 22/09/2015.
Documentazione e chiarimenti: IV Settore “Ambiente ed attività negoziale” - tel. 081.2386286 - fax 081.2386237gare@comune.melito.na.it.
Il responsabile del IV settore
dott. ing. Mario Oscurato
T15BFF14881 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Direzione affari generali
Ufficio appalti e contratti
Sede: piazza Mario Ridolfi n. 1 – 05100 Terni – Italia
Telefono 0744/549009 – Telefax 0744/409369
Bando di gara mediante asta pubblica
Questo ente intende affidare mediante asta pubblica la concessione degli immobili comunali ed aree di pertinenza siti in
Via dell’Ara Marina in Loc. Piediluco, per attività turistico - ricettive.
Prezzo a base d’asta annuo: Euro 22.500, oltre IVA (canone concessorio dovuto a partire dal quinto anno dalla sottoscrizione della concessione).
Durata della concessione: anni 20.
Individuazione catastale, dati di consistenza e destinazione urbanistica degli immobili oggetto di concessione:
1. fabbricato ed area di pertinenza con n.6 gazebo in legno: contraddistinti al Catasto Fabbricati al Foglio n. 195 p.lla
n.104, di superficie catastale pari a mq 97 (fabbricato) e superficie rilevata di circa mq 216 (n.6 gazebo), area di superficie
catastale pari a mq 1.590. Destinazione urbanistica secondo le previsioni di P.R.G. approvato con DCC n.307 del 15/12/2008:
“Zone FD1 Attrezzature alberghiere, extralberghiere, pubblici esercizi (art. 87 delle N.T.A.)”. L’area contigua al lago deve
essere utilizzata nel rispetto della normativa vigente in tema di demanio lacuale.
2. ulteriori aree di pertinenza: contraddistinte al Catasto Terreni Foglio n.195 p.lle n.ri 20, 50, 112, 111/parte, 142/parte
(per la n.111 e n.142 non viene concessa la parte con destinazione urbanistica “zone R di riqualificazione paesaggistica ed
ambientale (R(A)”), per una superficie totale pari a circa mq 9.828 di cui mq 7.396 con destinazione urbanistica “Zone FD1
Attrezzature alberghiere, extralberghiere, pubblici esercizi (art. 87 delle N.T.A.)” e mq 2.432,00 con destinazione “G3 Parcheggi (art. 128 delle N.T.A.)” allo stato attuale non realizzati.
L’asta è disciplinata dal Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato,
approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, e si terrà con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76,
comma 2.
I soggetti interessati alla partecipazione dovranno far pervenire la propria offerta, redatta in bollo ed in lingua italiana,
corredata della documentazione di cui al bando integrale, a questo Comune, Ufficio Appalti e Contratti entro le ore 12:00
del giorno 01.10.2015.
Apertura offerte: ore 09:00 del giorno 02.10.2015 presso la residenza comunale sita in Terni Piazza Mario Ridolfi 1 in
una delle sale adiacenti l’aula consiliare.
Le informazioni sulla concessione saranno fornite dalla Direzione Affari Generali -Ufficio Appalti e Contratti.
Il bando integrale con i relativi allegati è disponibile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comune.tr.it.
Il dirigente
dott. Francesco Saverio Vista
T15BFF14882 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Bando di gara - Fornitura - CIG 6183506692
Amministrazione Aggiudicatrice
Comune di Livorno piazza del Municipio n.1 57123 Livorno Ufficio Provveditorato Tel 0586820386 Fax 0586518376
http://start.e.toscana.it/comune-livorno/ www.comune.livorno.it
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Oggetto e prezzo: Fornitura e posa in opera nuove postazioni di bike sharing - base d’asta: Euro 112.381,35 oltre IVA
di cui Euro 2.203,56 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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 (vedi disciplinare); capitolato d’oneri sottoscritto; cauzione
provvisoria di Euro 2.247,62;
Procedura Aperta; Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle offerte 15/10/2015
ore 10:00; La gara si svolgerà interamente in modalità telematica le offerte devono essere inviate al sito http://start.e.toscana.
it/comune-livorno/ il legale rappresentante dell’impresa concorrente deve essere in possesso della firma digitale.
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.
Livorno, lì 02/9/2015
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T15BFF14885 (A pagamento).

COMUNE di CAMERATA PICENA
(Provincia di Ancona)
Estratto del bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di tesoreria dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 - CIG: Z251565081
Il comune di Camerata Picena indice gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 1° gennaio
2016 al 31 dicembre 2020.
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel bando/
disciplinare di gara.
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12 del 30 ottobre 2015.
Il bando integrale e la convenzione si possono richiedere al Settore finanziario o consultare sul sito Internet www.
comune.cameratapicena.an.it.
Camerata Picena, 28 luglio 2015
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Maria Vittoria Salvoni
TC15BFF14695 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara - Procedura aperta - Avviso di rettifica
Codice CUP: J44B15000090005 - Codice CIG: 6346558158
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ancona, largo XXIV Maggio n. 1 - 60121 Ancona, Italia. Punti di contatto:
a) - Direzione Generale Ufficio Comunicazione Istituzionale, Stampa urp giancarlo.gasparini@comune.ancona.it; tel. (+39)
071/222.2398-2375-2249; fax: (+39) 071 222.2109; indirizzo Internet (URL): www.comune.ancona.gov.it. Ulteriori informazioni, capitolato e documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto; le offerte vanno inviate a
Comune di Ancona - Ufficio Protocollo, piazza XXIV Maggio n. 1 - 60100 Ancona.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Servizio di supporto alle attività di comunicazione sull’azione del Comune di Ancona - CIG: 6372861B41.
II.1.2) Appalto compreso in allegato II A decreto legislativo n. 163/2006, luogo principale di prestazione del servizio:
Ancona; codice Nuts: ITE32.
II.1.6) Categoria 13 / CPV: 79341000-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo quadro sugli appalti pubblici (AAP): no.
— 20 —

4-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 104

II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) € 75.000,00 oltre I.V.A. e oneri previdenziali se dovuti - oneri sicurezza pari a zero (0).
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 30 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzione provvisoria ex art. 75, decreto legislativo n. 163/2006 come da disciplinare di gara, cauzione definitiva
ex art. 18 c.s.a.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio; pagamenti ex art. 7 c.s.a.
III.1.3) Art. 37, decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) a) Inesistenza cause di esclusione ex art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 come da disciplinare di gara.
III.2.2) Requisiti di ordine speciale: vedi disciplinare di gara.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 124, 54 e 55, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 24 settembre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta del 25 settembre 2015, ore 9 c/o sede distaccata Comune, via Podesti
n. 21; offerenti e/o loro delegati ammessi ad assistere apertura offerte; determinazione a contrattare n. 1488 del 24 agosto
2015.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) T.A.R. Marche, via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona; tel. (+39) 071/206946 / 206956 / 206979 / 206978;
fax: (+39) 071/203853; posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it
VI.4.2) Termini di cui all’art. 120, commi 1 e 5, decreto legislativo n. 104/2010.
Ancona, 26 agosto 2015
Il direttore generale dirigente ufficiocomunicazione istituzionale
dott. Giancarlo Gasparini
TC15BFF14700 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Bando di gara d’appalto - Servizi - CIG: 62444245B2
Sezione I: I.1) Comune di L’Aquila - Servizio Diritto allo Studio, via Rocco Carabba - 67100 L’Aquila - Italia; tel. e
fax: 0862/645535.
I.2) Tipo di Amministrzione aggiudicatrice: Autorità locale.
Sezione II: II.1.1) Affidamento del servizio di trasporto alunni delle scuole dell’infanzia e primarie del comune di
L’Aquila dalla data di effettivo inizio e sino al 31 dicembre 2016 con opzione di rinnovo sino al 31 dicembre 2017. La procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante piattaforma telematica. Le modalità di partecipazione sono dettagliate
negli atti integrali di gara.
II.1.2) Categoria del servizio: 2.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale presunto dell’appalto: € 3.300.000,00 I.V.A. inclusa comprensivi di € 2.200,00 annui
I.V.A. inclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria; cauzione definitiva; assicurazione RCT.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: bilancio comunale.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori: iscrizione nel registro delle imprese per l’esercizio di attività inerenti il
servizio da appaltare; gli ulteriori requisiti sono analiticamente indicati nella documentazione di gara disponibile, in modo
gratuito, anche sul sito: www.comune.laquila.gov.it.
Sezione IV: IV.1.1) Procedura di gara: aperta mediante piattaforma telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione A) prezzo più basso.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 12 ottobre 2015, ore 12.
IV.3.8) Apertura offerte: 15 ottobre 2015, ore 11. Comune di L’Aquila, via Rocco Carabba - 67100 L’Aquila. Sono
ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
Sezione VI: VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Marina Vignini.
VI.5) Data di spedizione G.U.U.E.: 18 agosto 2015.
Il responsabile della procedura CUC
dott.ssa Dina Simoni
Il R.U.P. - sig.ra Marina Vignini
Il dirigente - avv. Ilda Coluzzi
TC15BFF14703 (A pagamento).

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO (PA)
Estratto bando di gara - CIG: 6339447528
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Belmonte Mezzagno (Palermo) piazza della Libertà — Tel. 091/87380118738053 — Sito: www.comune.belmonte.pa.gov.it
Procedura aperta concernente l’affidamento dei lavori di adeguamento alle norme CEI e abbattimento barriere architettoniche scuola media plesso di via Placido Rizzotto 3º stralcio — Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello
a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 19 comma 6-bis
della L.R. n. 12/2011, come introdotto dall’art. 1 della L.R. n. 14/2015 — CIG 6339447528.
Importo complessivo dell’appalto € 710.766,20 di cui € 36.164,62 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed
€ 120.237,12 per costo della manodopera non soggetto a ribasso.
Termine di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 1º ottobre 2015.
Il bando di gara integrale e gli elaborati tecnici sono disponibili sul sito www.comune.belmonte.pa.gov.it sez. albo pretorio.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria G. Di Liberto
TC15BFF14767 (A pagamento).

CITTÀ DI ALTAMURA (BA)
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che questo ente ha indetto la gara d’appalto per il servizio “trasporto scolastico” della durata di 4 anni
scolastici dalla sottoscrizione del contratto e sino al 30 giugno 2019 — CIG.: 637540811E.
L’importo complessivo presunto (comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenza) ammonta a € 1.100.476,00,
oltre i.v.a..
Il criterio di aggiudicazione, i requisiti e la documentazione richiesta per l’ammissione nonché le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara disponibili sul sito Internet www.comune.altamura.ba.it
alla sezione bandi di gara.
La scadenza per la ricezione delle offerte è fissata per le ore 12,00 del 12 ottobre 2015. Il formulario di cui al decreto
legislativo 9 aprile 2003, n. 67 è stato trasmesso alla CEE in data 26 agosto 2015 e ricevuto nella stessa data.
Il dirigente
avv. Berardino Galeota
TC15BFF14799 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare – Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 – 80133 Napoli
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del Comune di Napoli CIG 60697471AE - CUP B66G14000920004
I.1) Servizio Ciclo Integrato delle Acque, Piazza Cavour n.42, cap. 80137, Napoli; tel. 081/7959481 – fax 081/7959531. Sito
internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Servizio Ciclo Integrato delle Acque
– P.zza Cavour n.42, mail: cicloacque@comune.napoli.it; ciclo.acque@pec.comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento
(RUP): Dott. Roberto SABATINI, Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte
dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:“Espurgo collettori fognari e delle
grandi arterie fognarie del Comune di Napoli con relativo smaltimento e videoispezione”.
II.1.2) Tipo di appalto: Accordo quadro con un solo operatore economico ex art. 59, comma 4, del D.Lgs 163/06. Luoghi
di svolgimento delle attività: Napoli.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Si rimanda,
per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio Comunale.
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le
modalità di cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: dichiarazione (in originale) di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi D.Lgs.385/1993, che attestino la solidità finanziaria dell’impresa e la regolarità e puntualità nel far fronte agli impegni finanziari. In caso di RTI non costituita il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto da ciascun
componente.III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Vedere il disciplinare all’art.8.3
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi a base d’asta (che non potrà essere superiore alle
quattro cifre decimali, le cifre in eccesso non saranno tenute in considerazione). L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà essere superiore al prezzo posto a base d’asta.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n.42 del 19/12/2014 s.m.i. n. 36 del 20/07/2015.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14 Ottobre 2015, in un unico plico sigillato al seguente
indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso sono
riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 14. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di esperimento della gara. IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo CUAG – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10.00 del 15 Ottobre
2015 in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il contenuto del par.18 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative
di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al
Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito
Internet www.comune.napoli.it/bandi. Ai sensi dell’articolo 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito dalla l. n. 221/2012,
le spese di pubblicazione dei bandi e degli avvisi sostenute dalla stazione appaltante sono rimborsate alla stessa dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, come descritto dal disciplinare di gara al punto 18.4 del Disciplinare. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli. VI.5) Data di invio alla GUUE: 02/09/2015.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1147 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza - Ufficio Acquisti. Indirizzo postale: Paese: Italia (IT). Città: Roma. Indirizzo postale: Via Mario Carucci n. 71. Codice postale: 00143. Punti di contatto: Telefono: +390650241. Posta elettronica: dogane.amministrazione.acquisti@agenziadogane.it - Fax: +390650242220.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.agenziadoganemonopoli.
gov.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 e le domande di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Agenzia/Ufficio nazionale o
federale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e non armata della sede
dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - CIG 6291936DD4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Categoria di servizi n.: 27 altri servizi. Luogo principale di esecuzione: Via Mario Carucci 71 - Roma. Codice NUTS:
ITE43. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di vigilanza armata da espletarsi con guardie particolari giurate e servizio di vigilanza non armata, per il ricevimento e l’accompagnamento dei visitatori, secondo le modalità previste nel disciplinare. Sono compresi i servizi manutentivi, l’installazione e l’utilizzo degli apparati (per il periodo di durata
del contratto) di cui al paragrafo 7 del disciplinare. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale:
98341140. II.1.8) Lotti: Questo appalto è diviso in lotti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Il servizio avrà durata di tre anni, potrà essere richiesta una proroga di sei mesi allo scopo di completare la gara
per il successivo periodo contrattuale, in tal caso l’importo complessivo sarà di E. 968333,00. Valore stimato, IVA esclusa:
esatto. 830000,00. Valuta EUR. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: esatto. Durata in mesi: periodo: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. 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: SI. In caso affermativo citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: per il servizio di vigilanza armata gli operatori devono essere in possesso della
licenza prefettizia, valida per la provincia di Roma, di cui all’ artt. 134 R.D. 18/06/1931 n. 773. III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio. Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari.
Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
30/09/2015 Ora 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Qualsiasi lingua ufficiale dell’UE: NO. Lingua ufficiale dell’UE: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo. In giorni: Periodo: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/10/2015. Ora:
10.00. Luogo: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Centrale Amministrazione e Finanza, Ufficio Acquisti, via
Mario Carucci 71, Roma, palazzina A quinto piano stanza A 505. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Per ogni impresa/società, R.T.I. o Consorzio: un rappresentante legale munito di documento che dimostri tale qualifica e di
documento d’identità in corso di validità, oppure un delegato munito di delega scritta a partecipare alla seduta, di documento
che dimostri la qualifica di legale rappresentante del delegante, di copia del documento d’identità, in corso di validità, del
delegante e di proprio documento d’identità in corso di validità.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: denominazione ufficiale: T.A.R. per il Lazio IV.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 01/09/2015 - ID: 2015-116448.
Il direttore dell’ufficio a.i. - Direttore centrale amministrazione e finanza
dott. Paolo Lo Surdo
T15BFG14829 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Bando di gara appalto integrato - Procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Codice CUP: J44B15000090005 - Codice CIG: 6346558158.
Sezione I: Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autorità Portuale della Spezia, via del Molo n. 1 - 19126 La Spezia;
tel. 0187.546320; fax: 0187.599664; url: www.porto.laspezia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Descrizione: Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: progettazione esecutiva e
riconversione d’uso del Molo Pagliari. L’appalto prevede la progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo, e
riconversione d’uso del Molo Pagliari con la realizzazione degli edifici ed il recupero delle banchine esistenti e la realizzazione di pontili galleggianti.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori
sulla base del progetto definitivo. Luogo principale di consegna: area demaniale marittima del porto mercantile nel golfo della
Spezia come meglio specificata nel capitolato speciale d’appalto (C.S.A.).
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45248400.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto.
Quantitativo a entità totale: (compresi oneri per la sicurezza e corrispettivo di progettazione compreso di oneri per la
sicurezza in fase di progettazione): € 16.148.626,81 (sedicimilionicentoquarantottomilaseicentoventisei/81) di cui: oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso € 140.000,00 (centoquarantamila/00) oneri, soggetti a ribasso, per la progettazione esecutiva e ogni onere necessario per la realizzazione della progettazione € 190.000,00 (centonovantamila/00). Importo esecuzione
lavori, soggetto a ribasso d’asta, € 15.818.626,81 (quindicimilioniottocentodiciottomilaseicentoventisei/81).
Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
termine di ultimazione progettazione esecutiva: 60 (sessanta) giorni che decorreranno dalla data di comunicazione di
inizio progettazione da parte del RUP, esclusi i tempi necessari all’ottenimento degli eventuali pareri e/o autorizzazioni da
parte degli enti esterni;
termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna dei lavori.
Condizioni relative all’appalto (si rinvia anche al disciplinare di gara scaricabile come infra indicato).
Cauzioni e garanzie richieste:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di € 322.972,60 (trecentoventiduemilanovecentosettantadue/60) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto costituita con le modalità e nel rispetto delle
prescrizioni di cui all’art. 75, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per
gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario dovrà
prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e
art. 123 D.P.R. 207/2010. La cauzione dovrà garantire anche gli importi di cui all’art. 38, comma 2 bis, decreto legislativo
n. 163/2006 come indicati nel disciplinare.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: oneri e
pagamenti a carico dell’Autorità Portuale.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi
a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché concorrenti con sede
in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici. Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si
applicano le disposizioni di cui all’art. 37, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Condizioni di partecipazione (si rinvia anche al disciplinare di gara scaricabile come infra indicato).
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di
cui agli artt. 38 39, 41 e 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti.
In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: attestazione
di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assu— 25 —
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mere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla II^ classifica, comprensiva del requisito ex art. 40, comma 3, lett. a),
del decreto legislativo n. 163/2006 e 63 del D.P.R. 207/2010). Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47 del Codice dei contratti pubblici, nonchè l’art. 62, del D.P.R. 207/210. Al riguardo si precisa che:. categoria
prevalente OG7 cl. V (importo lavori € 8.633.327,61); categorie scorporabili e subappaltabili OG1 cl. I (importo lavori
€ 3.957.106,80) e OS18-A cl. II (importo lavori € 2.516.288,40); categoria scorporabile e subappaltabile; OS21 cl. II (importo
lavori € 711.904,00) categoria subappaltabile.
Per la progettazione: ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2013 n. 143 tabella Z-1 si indicano quali categorie e
classi per la progettazione: categoria “edilizia” classe E.03 € 120.000,00 (centoventimila,00); categoria “idraulica” classe.
D.01 “opere portuali” € 70.000,00 (settantamila/00). Il metodo di calcolo è quello indicato nel decreto ministeriale succitato.
Dovrà essere posseduta adeguata qualificazione per la progettazione esecutiva.
Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione deve possedere i requisiti
previsti ex art. 92, D.P.R. 207/2010 per i progettisti ovvero dovrà avvalersi di progettisti qualificati ovvero partecipare in
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione.
È altresì necessario dichiarare che il concorrente è qualificato per prestazioni di progettazione e/o direzione dei lavori,
misura e contabilità oltre che le attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione sino alla classe d’importo
e per le categorie adeguate all’esecuzione dei lavori.
Qualora l’impresa sia in possesso dell’attestazione di sola costruzione oppure dell’attestazione per la progettazione e
costruzione, ma non per la classe d’importo adeguata o per tutte le categorie dei lavori oggetto del presente bando di gara
corrispondenti alle suddette categorie professionali, il concorrente dovrà indicare e/o associare un progettista, tra quelli elencati all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) g) o h), del decreto legislativo n. 163/2006.
In ogni caso tutti i soggetti designati alla redazione della progettazione esecutiva devono possedere e dichiarare, oltre
alle qualifiche professionali, oltre i requisiti ex art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, a pena di esclusione dalla gara, i
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dall’art. 263, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Capacità tecnica professionale economica e finanziaria: i concorrenti dovranno presentare la documentazione prevista
dal disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3, 54 e 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –
Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83, del decreto legislativo 163/2006 determinata da
una commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo i seguenti
elementi di valutazione, con il metodo aggregativo compensatore di cui all’allegato G art. 120 al D.P.R. 207/2010. Gli elementi
di valutazione, i criteri ed i relativi punteggi sono specificati nel disciplinare di gara Parte II “procedura di aggiudicazione”,
scaricabile, insieme al capitolato speciale, al seguente indirizzo: www.porto.laspezia.it/servizi/gare_e_appalti/bandi_attivi.
Termine per il ricevimento delle offerte: 2 ottobre 2015, ore 16. Indirizzo: Autorità Portuale, via del Molo n. 1 - 19126
La Spezia.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta è fissata per il giorno 6 ottobre 2015 alle ore 11; le successive sedute
verranno comunicate con almeno cinque giorni di anticipo sul sito www.porto.laspezia.it/servizi/gare_e_appalti/bandi_attivi.
Alle operazioni di gara in seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti
di atto formale di delega.
Trattasi di un appalto periodico: no.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: no.
Informazioni complementari.
La deliberazione del Presidente di approvazione del progetto e l’impegno di spesa è la n. 21 in data 4 maggio 2015.
Si ribadisce che il disciplinare di gara/FPPT contenete le norme integrative del presente bando relative al possesso dei
requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonchè il C.S.A. sono
disponibili e scaricabili sul sito Internet www.porto.laspezia.it/servizi/gare_e_appalti/bandi_attivi.
Dovrà essere versata una somma a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito Internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG), è il seguente: 6346558158.
Responsabile unico del procedimento è il dott. ing. Franco Pomo, pec: franco.pomo@pec.porto.lspezia.it
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, via dei Mille n. 9 Genova - Italia.
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Presentazione di ricorso: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso innanzi al T.A.R. Liguria, entro sessanta
giorni.
La Spezia, 24 luglio 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TC15BFG14698 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: I.R.C.C.S Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di farmaci antineoplastici in formulazione galenica multidose, in Unione d’Acquisto tra l’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Azienda capofila, l’ASL della Provincia di Bari e l’A.O.U. Consorziale
Policlinico di Bari. Durata dell’affidamento: 36 mesi (più eventuale proroga di 6 mesi). Importo complessivo appalto: E
9.978.801,40 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine e luogo
presentazione offerte: entro le ore 13.00 del 12.10.2015, tramite piattaforma telematica EmPULIA. Apertura: 15.10.2015
ore 11.00. Luogo di apertura delle offerte: presso la Sede dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” in Viale Orazio
Flacco, 65 - 70124 Bari.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando integrale disponibile su www.empulia.it e www.sanita.puglia.it, nel sito istituzionale dell’ IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, nella sezione “Bandi di gara”. Per informazioni Tel. 080/5555172
Fax 080/5555159, indirizzo posta elettronica: provveditorato@pec.oncologico.bari.it. Spedizione Bando integrale alla
GUUE: 31.08.2015.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T15BFK14782 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo - U.O. C. Gestione Acquisti - Indirizzo Via Pergolesi,33- C.A.P.20900 - Monza (MB) Italia - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, in forma aggregata, per la fornitura noleggio di presidi antidecubito necessari all’A.O. San Gerardo,
all’A.O. “Ospedale di Treviglio-Caravaggio”, all’A.O. della Provincia di Lodi ed alla Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - 3 lotti - CIG Lotto: 6379442214 -Lotto 2: 6379448706 -Lotto 3: 637946443B.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Fornitura
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33196000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: Euro 5.474.820,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 66 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.1.4) Altre condizioni particolari: 1) Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di intermediazione
telematica “Sintel” di Regione Lombardia. 2) Sopralluogo obbligatorio
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. N. 31/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/10/2015 - ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/10/2015 - ore 14.00 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena - Monza
VI) ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le imprese partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla procedura, il
sopralluogo obbligatorio delle aree interessate dall’appalto previo appuntamento, da come indicato nel Capitolato Speciale.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/08/2015.
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Il direttore generale
Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK14790 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Bando di gara mediante procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari Via M. Coppino, 26, 07100 - Sassari (SS). Punti di contatto:
Servizio Tecnico, Ing. Roberto Manca Telefono:079229180 Fax:079229157 Posta elettronica:rmanca@aousassari.it - PEC:
servizio.tecnico@pec.aou.ss.it - Indirizzo internet (URL):http://www.aousassari.it - Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili in formato elettronico sul sito www.aousassari.it/bandi; I file grafici del progetto preliminare in
formato editabile (al fine di agevolare il concorrente nella predisposizione dell’offerta) potranno essere ritirati presso il Servizio Tecnico Aziendale a partire dal giorno 7/09/2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni feriali dal Lunedì al Venerdì,
previo il pagamento del contributo di cui al punto IV.3.3. Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Sassari - Ufficio Protocollo - Via Coppino, 26. 07100 Sassari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Lavori di “Ampliamento del
complesso ospedaliero universitario compreso il completamento, l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Lavori - Progettazione esecutiva ed esecuzione previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Sassari - Codice
NUTS ITG25 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1.1). II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale : 1) 71.500.000,00, Importo dei lavori soggetto a ribasso 2) 1.700.000,00, Oneri di sicurezza non soggetti
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a ribasso 1)+2) 73.200.000,00, Importo complessivo dei lavori 3) 3.830.337,40, Corrispettivo per la progettazione, di cui
2.268.020,77 per la progettazione definitiva e 1.562.316,63 per la progettazione esecutiva e il Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione. Categoria prevalente: OG1 classifica VIII-illim. importo 49.164.635,57. Categoria scorporabile
art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006 OS30 classifica VII importo 11.467.346,97. b) Categorie scorporabili subappaltabili
a qualificazione obbligatoria OS28 classifica VI importo 9.677.373,45 OS3 Classifica IV-bis importo 2.890.644,02. Ai fini
dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, ricorrono le condizioni di cui può essere ammessa, in
alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, la categoria OG11 in classifica VIII. Valore stimato, IVA esclusa: 77.030.337,40
euro. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 2000 per l’esecuzione delle opere (oltre 90 per progettazione esecutiva)
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: III.1.1) Cauzioni e
garanzie richieste: a) concorrente: garanzia provvisoria di euro 1.540.606,75 ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006 con durata
minima giorni 365; b)aggiudicatario: come da Bando integrale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a)finanziamento Fondo di Sviluppo e Coesione deliberato dal CIPE; b)anticipazione nella misura del 10% dell’importo
del contratto; c)pagamenti per stati di avanzamento ogni 3.000.000,00 di euro. Il corrispettivo e determinato interamente a
corpo. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i
concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.; 2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006,
dichiarati come da disciplinare di gara; 3) condizioni ex art. 38, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 163 del 2006 anche per soggetti
cessati nell’anno precedente; 4) assenza di partecipazione plurima; 5) per i progettisti assenza cause incompatibilità come
da disciplinare di gara; inoltre se associati o indicati ai fini della progettazione esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1)
a 4), in quanto compatibili. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cifra d’affari in lavori svolti nei migliori 5 anni degli
ultimi 10 anni antecedenti la data di scadenza del bando, come segue: a)concorrenti singoli che assumono lavori per i quali
si qualificano nella categoria prevalente per un importo superiore a euro 77.030.337,40: non inferiore a 2,5 volte il predetto
importo; b)raggruppamenti temporanei: per ciascun raggruppato che si qualifica nella categoria prevalente per un importo
superiore a euro 77.030.337,40: non inferiore a 2,5 volte l’importo dei lavori per i quali si qualifica nelle predetta categoria
nell’ambito del raggruppamento; per raggruppamenti orizzontali almeno il 40% per il mandatario e almeno il 10% per ciascun
mandante, con riferimento al predetto importo. III.2.3) Capacità tecnica: a)attestazione SOA: a.1) nella categoria prevalente
OG1 in classifica VIII-illim.; a.2)nella categoria OS30, in classifica VII, con divieto di subappalto in misura superiore al
30%; a.3) nelle categorie scorporabili OS28 in classifica VI, OS3 in classifica IV-bis; in assenza di qualificazione, obbligo
di dichiarare il subappalto delle stesse categorie; a.4) ai fini dell’articolo 79, comma 16, terzo periodo, del d.P.R. n. 207 del
2010, ricorrono le condizioni di cui può essere ammessa, in alternativa alle categorie OS3, OS28 e OS30, la categoria OG11
in classifica VIII. a.5) in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti direttamente devono essere
posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui al punto a.1); restano fermi gli obblighi di dichiarazione di cui al
punto VI.3), lettera e) relativi al subappalto e ai subappaltatori; b)salve le disposizioni su raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari; c)sistema qualità della serie europea ISO 9001:2008; d)qualificazione per la progettazione attestata SOA in
classifica VIII-illim., oppure associazione o indicazione di progettisti ex art. 92, comma 6, lettera a), d.P.R. n. 207 del 2010;
in ogni caso: d.1)progettisti qualificati indicati nominativamente; d.2)presenza almeno delle professionalità indicate all’articolo 3.3.2, lettera a) del disciplinare di gara; d.3) requisiti art. 263, comma 1, lettere a), b), c) e d), d.P.R. n. 207 del 2010,
precisati nel disciplinare di gara, come segue: - fatturato in servizi tecnici non inferiore a 2 volte il corrispettivo; - servizi di
progettazione di lavori di cui al punto d.4) per un importo globale non inferiore a 1,2 volte l’importo dei lavori da progettare;
- due servizi di progettazione (cosiddetti servizi di punta) di lavori di cui al punto d.4) per un importo totale non inferiore a
0,50 volte l’importo dei lavori da progettare; - numero medio annuo di personale tecnico utilizzato non inferiore a 2 volte le
unità stimate necessarie in 18 per la progettazione; d.4) i lavori da progettare sono così identificati nella tavola Z-1 del d.m.
n. 143 del 2013 e, in via subordinata, nell’art. 14 della legge n. 143 del 1949: ID E.10, importo: 41 238 351,07; ID IA.01,
importo: 2 890 644,02; ID IA.02, importo: 9 677 373,45; ID IA.03, importo: 11 467 346,97; ID S.03, importo: 7 926 284,49;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 d.lgs. n. 163 del 2006, con i seguenti criteri e (pesi): 1. Ottimizzazione del Layout Generale
degli edifici ospedalieri (5); 2. Completamento funzionale di parti del complesso ospedaliero (30); 3. Miglioramento delle
finiture, dei materiali ai fini del comfort (12); 4. Arredi del nuovo palazzo materno infantile (9); 5. Miglioramento dell’impiantistica ai fini dell’efficientamento energetico e della funzionalità (6), 6. Miglioramento dell’efficienza energetica degli
involucri edilizi - sistemi ad energie alternative (6); 7. Soluzioni migliorative nella gestione del Cantiere (4); 8. Soluzioni
migliorative nella gestione del contratto dalle fasi di progettazione e fino al collaudo (3); 9.Prezzo (ribasso sul prezzo) (20);
10. Termini esecuzione (05). IV.3.1) Numero di riferimento: CUP: H83B12000020001; CIG: 637388042B IV.3.3) IV.3.3)
Condizioni per ottenere i documenti complementari: Condizioni e modalità di pagamento: bonifico bancario di euro 10,00
sul conto intestato all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari: IBAN IT75E0101517201000070188747 - Gara Nuovo
Ospedale - Ritiro documenti grafici del progetto preliminare in formato editabile su supporto CD/DVD; Documenti a pagamento: SI IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 19/11/2015; Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 365 IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte Data: 23/11/2015; Ora 10:00; Luogo: Aula Magna al piano seminterrato del Palazzo delle Malattie
Infettive in Viale S. Pietro, 43 in Sassari.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari a)appalto indetto con deliberazione n. 367 del
31/08/2015; b)il plico di invio deve pervenire all’indirizzo di cui al punto I.1), chiuso e sigillato; b.1) tutta la documentazione
diversa dalle offerte, comprese cauzione provvisoria e ricevuta di versamento all’ANAC, inserita nel plico di invio; b.2) offerta
tecnica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta tecnica” con il progetto definitivo e gli atti tecnici previsti dal disciplinare di gara, anche al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto IV.2.1), numeri 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 e 8; le proposte progettuali devono essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione a base di gara e non possono
comportare aumento di spesa; b.3)offerta economica in busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura “offerta economica”
mediante ribassi con le modalità di cui al punto b.4); nonché offerta di tempo mediante riduzione percentuale del termine di esecuzione; corredata da computo metrico estimativo e cronoprogramma esecutivo; b.4)offerte di ribasso percentuale distintamente:
-sull’importo dei lavori di cui al punto II.2.1), numero 1), con obbligo di dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2, del d.P.R.
n. 207 del 2010; -sugli importi dei corrispettivi per la progettazione definitiva e per la progettazione esecutiva di cui al punto
II.2.1), numero 3); 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 OS30, OS28, e OS3 (ovvero della categoria OG11, ai sensi del punto III.2.3 sub
a.4)che si devono subappaltare per assenza dei requisiti, con indicazione dei relativi subappaltatori qualificati e, per questi ultimi,
dichiarazioni possesso requisiti punti III.2.1)e III.2.3) in quanto compatibili; -la Stazione appaltante provvede al pagamento
diretto dei subappaltatori; f)gli operatori in raggruppamento temporaneo devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario, i propri requisiti, le quote di partecipazione se orizzontali, e i lavori che ciascuno intende assumere se verticali; g)i consorzi
stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1); h)ammesso avvalimento di cui all’articolo 49 del d.lgs.
n. 163 del 2006; i)indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni; j)pagamento di euro 500,00 a favore dell’ANAC; k)
dichiarazione ai sensi dell’art. 106, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato dalla
Stazione appaltante; l) sottoscrizione del patto di integrità allegato ai documenti di gara; m)sanzione di cui all’art. 38, comma 2bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, stabilita in euro 50.000,00; n)è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC; o)ogni
informazione, specificazione, modalità di presentazione dell’offerta e di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, disponibile con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.1), unitamente
alla documentazione progettuale posta a base di gara, in formato elettronico; p)progetto a base di gara validato con verbale prot.
15001 del 31/08/2015; q)responsabile del procedimento: Ing. Roberto Manca, come al punto I.1). r) Tutta la documentazione
di gara e il progetto preliminare sono disponibili in formato elettronico (PDF) e scaricabili dal sito www.aousassari.it/bandi; s)
I file grafici del progetto preliminare in formato editabile (al fine di agevolare il concorrente nella predisposizione dell’offerta)
potranno essere ritirati presso il Servizio Tecnico Aziendale a partire dal giorno 7/09/2015, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dei giorni
feriali dal Lunedì al Venerdì, previo il pagamento del contributo di cui al punto IV.3.3 t) Eventuali informazioni complementari
sui capitolati d’oneri e sui documenti complementari posti a base di gara potranno essere richiesti a mezzo pec all’indirizzo
servizio.tecnico@pec.aou.ss.it entro e non oltre il giorno 4 Novembre 2015. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. della Sardegna; informazioni presso il responsabile del procedimento. VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30
giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; dalla conoscenza dell’esclusione;dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2015.
Il legale rappresentante
dott. Giuseppe Pintor
T15BFK14791 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO” DI BENEVENTO
Bando di gara - CIG 63375106B1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera “G. Rummo” di Benevento, via
dell’Angelo, 1 (BN), All’attenzione di: Area Provveditorato Economato - Dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri, I-82100 Benevento - Fax 0824.57572. Sito: www.ao-rummo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio trasporto infermi in emergenza 118 e del servizio di trasporto infermi
interno dell’ Azienda Ospedaliera “G.Rummo” di Benevento - CIG 63375106B1. Quantitativo: 3.000.000,00 euro imposte
comprese come per legge incluso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. CPV: 85143000-3. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 60.000,00 euro nei modi indicati nel disciplinare di gara; Cauzione definitiva: 10% dell’importo di affidamento per tutta la durata del contratto. Finanziamento: Fondi Azienda Ospedaliera “G. Rummo”. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163. Non è ammesso che un’impresa
partecipi alla procedura singolarmente e quale componente di un R.T. ovvero partecipi a più R.T., pena l’esclusione del
concorrente e del R.T. al quale partecipa. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando integrale di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 04.11.2015. Periodo minimo: 1 anno. Apertura delle offerte: 12.11.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara possono essere stampati dal sito: www.ao-rummo.it.
Invio alla GUUE: 01.09.2015.
Il dirigente dell’area provveditorato ed economato dell’Azienda Ospedaliera “G. Rummo”
dott.ssa Maria Nicoletta Mercuri
T15BFK14812 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Bando di gara - CIG 6365340CBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: EGAS - Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi, Via Colugna 50 Udine - 33100. Punti di contatto: All’attenzione di: Segreteria EGAS
Tel. 0432/554160, segreteria@egas.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni presso: punti di
contatto sopra indicati.
Documentazione 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: Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: a) ID15ECO009 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri con servizi accessori e banche
dati. b) ID15SER008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio di pubblicazione
bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. c) ID14PRO006.1 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di matrici biologiche. d) ID15PRE011 procedura aperta per la stipula di una
convenzione per l’affidamento della fornitura di termometri. e) ID15ECO008 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di divise e calzature per il personale del 118. f) ID15PRE003 procedura aperta
per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di prodotti per urologia. g) ID14PRE028 procedura
aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di materiali per traumatologia. h) ID15FAR001
procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di antisettici e disinfettanti per le
Aziende del SSR FVG. i) ID14SER012 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento del servizio
di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio, guardiana, manutenzione e prestazioni accessorie dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste e dell’Istituto Burlo Garofalo di Trieste. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture: Gare a,c,d,e,f,g,h. Luogo di consegna: Aziende del SSR FVG Codice NUTS ITD4; Servizi: Gare b,i. Categoria:
gara b cat. n.13, gara i cat.n. 12. Luogo principale di esecuzione: Azienda del SSR FVG. Codice NUTS ITD4. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Vedasi II.1.1. II.1.6) CPV: a) 22200000-2; b) 793410006; c) 33190000-8; d) 38412000-6; e) 18420000-9; f) 33141200-2; g) 33183300-6; h) 33631600-8; i) 75251111-4. II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: si
gare (a,c,d,e,f,g,h,i); no gara (b). Tutte le informazioni relative alla descrizione del lotto sono contenute nel capitolato
di gara, reperibile sul portale www.csc.sanita.fvg.it, sezione “bandi di gara: in corso” accedendo tramite l’area riservata alle imprese. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: a) Euro 1.093.897,65 (+
Euro 1.312.677,18 per opzioni contrattuali); b) Euro 228.756,00 (+ Euro 122.003,20 per opzioni contrattuali); c) Euro
1.113.465,04 (+ Euro 408.270,51 per opzioni contrattuali); d) Euro 328.264,15 (+ Euro 120.363,52 per opzioni contrattuali); e) Euro 388.735,00 (+ Euro 142.536,17 per opzioni contrattuali); f) Euro 2.309.743,74 (+ Euro 846.906,04 per
opzioni contrattuali); g) Euro 21.101.991,25 (+ Euro 7.737.396,79 per opzioni contrattuali); h) Euro 2.426.306,58 (+ Euro
889.645,64 per opzioni contrattuali); i) Euro 2.175.881,24 (+ Euro 4.048.544,16 per opzioni contrattuali). II.2.2) Opzioni:
si. Estensioni e proroghe contrattuali. II.3) DURATA: a) 12 mesi; b) 36 mesi; c) 36 mesi; d) 36 mesi; e) 36 mesi; f) 36
mesi; g) 36 mesi; h) 36 mesi; i) 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento
ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. 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: Dichiarazione sostitutiva di certi— 31 —
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ficazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lgs. 163/2006, e di essere iscritta
nel registro della CCIAA, ove previsto, (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri ecc.),
specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, ne vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per
la dichiarazione di una di tali situazioni. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: per la gara b: fatturato globale d’impresa realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3)
Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per la gara b: elenco delle
principali forniture analoghe prestate negli ultimi 3 anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari; per
la gara i: elenco dei principali servizi di vigilanza continua antincendio ed extra antincendio presso strutture sanitarie
di ricovero e cura pubbliche o private. Per la gara i: avere svolto per almeno un anno servizi analoghi, per tipologia e
dimensione, in edifici e/o strutture sanitarie pubbliche o private di cui al DM 18 settembre 2002, così come successivamente integrato dal DM 19 marzo 2015. Si intende servizio analogo per dimensione il servizio prestato presso una
struttura sanitaria e/o residenziale come sopra descritta, avente una capienza di almeno 100 posti letto. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Per la gara i: non previsto livello minimo; Per la gara i: Il servizio dovrà essere stato
espletato presso strutture aventi una capienza di almeno 100 posti letto. Il valore del fatturato annuo non potrà essere
inferiore a 250.000 Euro.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (gare c,d,e,f,g,h,i) e Prezzo più basso (gare a,b), criteri indicati nel capitolato d’oneri. 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: Determina EGAS n. 485 del 21 agosto 2015. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 02/10/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
12/10/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 240 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 13/10/2015: Gara
a ore 09:00, Gara b ore 09:30. Data 14/10/2015: Gara i ore 09:30. Data 15/10/2015: Gara c ore 09:00, Gara d ore 14:00. Data
16/10/2015: Gara e ore 09:00. Data 19/10/2015: Gara f ore 09:00. Data 20/10/2015: Gara g ore 09:00. Data 21/10/2015: Gara
h ore 09:00. Luogo: Sede EGAS in Via Colugna, n.50 a Udine. La campionatura dovrà invece essere inviata separatamente
dall’offerta al seguente indirizzo: “Magazzino Unico Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine, Via Biella
n. 93, 33100 Udine - località Molin Nuovo”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il responsabile unico per il procedimento
ai sensi della D.LGS.163/2006 è la dr.ssa Anna Maria Maniago per le gare a,c,d,e,f,g,h e la dr.ssa Nicoletta Tofani per le
gare b,i. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono avvenire mediante mail, PEC o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati sul sito www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi
di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia, 7 - Trieste 34121, Tel. 040/6724711. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 21/08/2015.
Direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BFK14819 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Sede amministrativa: via Emilia 12 - 27100 Pavia
Telefono 0382-3811 - Fax 0382-381301 - www.asppavia.it
Bando di gara mediante procedura aperta per la fornitura di salumi in confezione monoporzione ed interi (Lotto 1 - C.I.G.
6351183A01) e di formaggi in confezione monoporzione ed interi (Lotto 2 - C.I.G. 63512197B7) per la durata di mesi
trentasei
La A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia indice gara a procedura aperta per l’affidamento delle forniture in
epigrafe.
La documentazione di gara (Capitolato Speciale e relativi allegati) può essere scaricata dal Sito Internet www.asppavia.it .
A pena di esclusione dalla gara, il plico contenente le offerte deve pervenire entro il termine tassativo e perentorio fissato
alle ore 12.00 di mercoledì 16 dicembre 2015 al seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia - Sede
Amministrativa - Ufficio Contratti - Via Emilia 12 - 27100 Pavia.
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I plichi pervenuti entro il termine perentorio di cui sopra saranno aperti in seduta pubblica alle ore 12.05 di mercoledì
16 dicembre 2015 presso la Sala Consiglio della A.S.P. Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Pavia, 30 luglio 2015
Il provveditore
dott. Luigi Noè
T15BFK14822 (A pagamento).

A.O.R.N. A. CARDARELLI – NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635

Bando di gara (conforme al D.Lgs. n.67/2003) - CIG 6367272712
I.1) Ente appaltante: A.O.R.N. ‘A. Cardarelli’, via A.Cardarelli 9, 80131 Napoli, U.O.S.C. ABSE Tel 081.7473177 RUP
dott. ing. Ciro Verdoliva ciro.verdoliva72002@aocardarelli.it Fax 081.7473170 www.ospedalecardarelli.it
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, ai sensi
art.54 c.2 DLgs.163/06 II.1.2) Appalto di servizi, composto da un lotto unico. Luogo: A.O.R.N. A. Cardarelli II.I.3) L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Descrizione: L’appalto ha per oggetto la somministrazione di personale con la qualifica di
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Categoria D e di Operatori Socio Sanitari categoria Bs. II.1.6) CPV 796240004, 79620000-6 II.2.1) Importo Euro 2.354.918,40 II.2.3) Rinnovo ammesso entro l’importo a base di gara II.3) Durata: mesi 12
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ex artt.75-113 DLgs.163/06 III.1.2) Finanziamento: Fondi ordinari di Bilancio
III.1.3) Forma giuridica: cfr. art.37 DLgs.163/06 III.2.2) e III.2.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica: cfr. Capitolato
Speciale/Disciplinare di gara su www.ospedalecardarelli.it
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi art.82 DLgs.163/06 mediante offerta
del più alto ribasso rispetto al massimo margine di agenzia ammesso IV.3.4) Scadenza: 15.10.15 ore 12 IV.3.6) Lingua Italiana
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 19.10.15 ore 9; Luogo: A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli padiglione ‘N’.
VI.4.1) Ricorso: TAR Campania - Napoli - 80100 - IT.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Ciro Verdoliva
T15BFK14828 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura inclusive service di sistemi
analitici automatizzati per la determinazione del gruppo sanguigno, test pre-trasfusionali, esami aggiuntivi, immunoematologia
molecolare, sieri liquidi” occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO., I.R.C.C.S. della Regione Liguria II.1.6) CPV:33124110; II.1.8)
Lotti: 6 II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo: E. 13.952.500,00 II.2.2) Numero rinnovo: 1. II.2.3) 24 mesi II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziarie e tecniche: come da atti di gara/come da
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero gara: 6090890 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22/10/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 IV.3.8)
Apertura: 27/10/2015 ore 10:00 VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia VI.5) Invio GUCE: 31/08/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK14856 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria
Area Centrale Regionale di Acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: Ente Appaltante: ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. Tipo di amministrazione: Agenzia Sanitaria
Regionale.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per gestione camere mortuarie presidi ospedalieri
ed R.S.A. delle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria per un periodo di mesi 96 con opzione rinnovo mesi
12. CPV: 85111800. Lotti: 4. Varianti: No. Entità dell’appalto: E. 15090131.25. Opzioni: no. Durata: 96 mesi con opzione
rinnovo 12 mesi
SEZIONE III: come da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero gara:
6064703. Termine ricezione offerte: 22/10/2015 ore 12:00. Lingua: Italiano. Vincolo: 270 giorni. Apertura: 02/11/2015
ore 10:00
SEZIONE VI: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - Italia. Invio GUCE: 31/08/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK14858 (A pagamento).

A.S.L. DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 636449536C - CUP B81E1400070001
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. di Brindisi - Piazza Di Summa - 72100 (BR). C.a.
Ing. Rocco Mario Ianora. areagestionetecnica@asl.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta, con svolgimento sulla piattaforma telematica www.
empulia.it, per l’acquisizione di attrezzature elettromedicali specialistiche a servizio del Centro Grandi Ustioni del P.O. A.
Perrino di Brindisi. Lotti: 16. Importo: E. 1.763.000,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/10/2015 ore 11:00. Apertura: 22/10/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: http://www.sanita.puglia.it. https://pgt.empulia.it/portale. Il
R.U.P.: ing. Rocco Mario Ianora.
Direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
T15BFK14861 (A pagamento).

ASL N. 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. Massimo Pezzopane tel. 0862/368876; fax:
0862/368942; e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it; (URL): www.asl1abruzzo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i contatti sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso:
i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per la
fornitura di: “diagnostici, attrezzature in service, prodotti chimici e materiale sanitario” occorrenti alla U.O.C. di Anatomia e
Istologia Patologica, divisa in n. 4 lotti, per il fabbisogno di cinque anni, rinnovabile per altri due. N. gara AVCP: 6112347.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento quinquennale, rinnovabile per altri due, della fornitura di “diagnostici, attrezzature in service, prodotti chimici e materiale sanitario” occorrenti alla U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica,
divisa in n. 4 lotti.
II.1.6) CPV: Presidi Diagnostici 33124130 - apparecchiature diagnostiche 33124100.
II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.620.000,00 I.V.A. esclusa. 5 anni.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: facoltà di rinnovazione alla scadenza contrattuale per 2 anni. Numero di
rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni.
II.4) Luogo di consegna del servizio: Farmacie ospedaliere e U.O.C. di Anatomia e Istologia Patologica della ASL.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità di cui al 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 in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e al prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati
sul sito Internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1bruzzo.it. 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. Massimo Pezzopane, via Saragat s.n.c. Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila (tel. 0862/368876, fax: 0862/368942) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 26 ottobre 2015,
ore 10.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27 ottobre 2015, ore 17,30.
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: 29 ottobre 2015, ore 10. Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione 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. Massimo Pezzopane.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 20 agosto 2015.
Il direttore generale
dott. Giancarlo Silveri
TC15BFK14701 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) (Aree Vaste 3 e 5) -, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord – Pesaro.
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: SO Acquisizione Beni Servizi Via Conca 71 60126 Ancona Tel 071.5963512 Fax 071.5963547
Indirizzo internet: www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici a rilascio di farmaco
per AOU Ancona, Asur, AO Marche Nord di Pesaro
II.1.2) Tipo appalto: Forniture Luogo di consegna: Ancona-Fraz.Torrette, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro Codice
NUTS: IT, ITE32, ITE33, ITE34, ITE31 II.1.3) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi operatori - numero massimo: 5 di partecipanti all’accordo quadro
previsto. Durata dell’accordo quadro in mesi : 36 di cui 12 opzionabili. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro: € 8.073.300,00 per la durata triennale. In ragione delle opzioni il valore è compreso tra € 4.843.980,00
ed € 11.302.620,00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi documenti di gara II.1.6) CPV: 331845008. II.1.7) SI II.1.8) Divisione in lotti: SI, n. 4 Lotti - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti, come specificati nel
Capitolato d’Oneri; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Entità totale appalto: vedi punto
II.1.4). II.2.2) Opzioni: SI vedi articoli 1.3 ed 1.4 del capitolato d’oneri II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto
di rinnovo:NO.II.3) Durata appalto vedi punto II.1.4).
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 III.1.2)
Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi di bilancio singole aziende III.1.3) Forma giuridica raggruppamento
operatori economici: ex artt. 34 e 37 D.Lgs 163/06 III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) vedi Disciplinare.
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: vedi capitolato d’oneri IV.3.1.) Nr. rif. dossier: 749PA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione: sito www.ospedaliriuniti.marche.it
cat. ”Bandi di gara”. Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 23/10/2015 ore 12,00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 240 giorni IV.3.8) Modalità apertura offerte: prima
seduta pubblica 30/10/2015 ore 09,00 Luogo: vedi Disciplinare.
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 434/DG del 24/08/2015 RUP: Emanuele Giammarini.
Si rinvia ai documenti di gara pubblicati come indicato al punto IV.3.3). E’ vietata ogni alterazione della documentazione
pubblicata sul sito - per dettaglio CIG vedi Disciplinare. Numero Gara SIMOG 6113781 VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Marche - Ancona VI.5) Data spedizione alla G.U.U.E. 26/08/2015. IL DIRETTORE S.O.
Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele Giammarini)
Direttore SO Acquisizione Beni Servizi
dott.Emanuele Giammarini
TX15BFK1140 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara 545 PA - Fornitura in service sistema per esami torch, ebv e virus neurotropi
I.2) organismo diritto pubblico salute
II.1) II.1.1) Fornitura sistema per esami sierovirologici complesso TORCH e test avidità, virus neurotropi e agenti virali
minori II.1.2) Misto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Analizzatori, reagenti
II.1.6) 33696500-0 II.1.8) No II.2.1) 527.715 +IVA II.3) 60 mesi
III.1) III.1.1) art 75 e 113 D.Lgs 163/06 III.1.2) Fondi aziendali da bilancio; pagamenti vedi Schema contratto III.1.3)
ex art 34 37 D.Lgs 163/06 III.2) vedi Disciplinare
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IV.1) IV.1.1) Aperta IV.2.1) vedi Disciplinare IV.3.3) www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara IV.3.4) 09/10/2015
ore 12 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 240 gg IV 3.8) 19/10/2015 ore 10
VI.3) Chiarimenti richiesti via PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547). È vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito RUP: Toderi Tiziana
VI.4) VI 4.1) TAR Marche P.Cavour 29 Ancona VI. 4.3) 24/08/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK1143 (A pagamento).

AZIENDA USL UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006,
per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distribuzione automatica
L’Azienda USL Umbria 1 indice una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n°163/2006, per l’affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distribuzione automatica, per la durata di 48 mesi.
Per la partecipazione alla gara, le imprese interessate dovranno inoltrare l’offerta, entro il giorno 16/10/2015 al seguente
indirizzo: Azienda USL Umbria1–U.O. Acquisti Beni e Servizi, Via Gallenga 2, PERUGIA.
L’avviso integrale e la documentazione di gara per l’offerta sono reperibili consultando il sito Internet http://www.
uslumbria1.it/per le imprese/bandi di gara per servizi, oppure rivolgendosi all’UO Acquisti Beni e Servizi (tel. 075/5412206,
fax 075/5412205).
Perugia, lì 02/09/2015
Direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TX15BFK1146 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
Stazione appaltante: Università degli Studi di Catania: piazza Università, 2 - 95131 Italia. Punti di contatto:
A.P.Pa.M.Servizi tel.39 095/7307316 - fax 39 095/7307424. Posta elettronica: ac.appam@unict.it - PEC protocollo@unict. indirizzo Internet (URL) www.unict.it. La documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Università al link http://
www.unict.it/content/appalti-e-contratti Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni di
natura tecnica: Area Logistica e spazi a verde, via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel.39 095/ 7307853, fax 39 095/
7307800. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Università degli studi di Catania - Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare - Piazza Università, 2, Catania 95131- Ufficio protocollo - Fax: 39 095/7307572-Tel. 39 095/ 7307585. Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’Amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza alla Didattica negli immobili e pertinenze
dell’Università degli Studi di Catania e del servizio di gestione e prenotazione eventi presso i locali di villa Citelli “Casa
della cultura” Catania. CIG: 6349058069 (lotto 1); CIG: 63490688A7 lotto 2); CIG: 6349070A4D (lotto 3), da effettuarsi in
conformità alle condizioni e alle modalità descritte nel citato capitolato speciale d’appalto.
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi : Servizi - Categoria di servizi: n. 27 - CPV 98342000-2 - Luogo
principale di esecuzione: Catania - Vocabolario principale: L’avviso riguarda: un appalto pubblico. L’appalto non rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: sì - Divisione in lotti: sì - Ammissibilità di varianti: no - Opzioni:
no.
Lotto 1 - “Centro Urbano” importo complessivo: euro 1.738.595,76 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza (DUVRI),
non soggetti a ribasso, pari a euro 1.403,91 CIG: 6349058069.
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Lotto 2 - “C.U. S. Sofia” importo complessivo: euro 2.013.110,88 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza (DUVRI),
non soggetti a ribasso, pari a euro 1.904,64 CIG: 63490688A7.
Lotto 3 - “Casa della Cultura” - Villa Citelli (gestione, assistenza, prenotazione eventi) euro 69.713,28 oltre IVA, oltre
gli oneri per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a euro 432,78. CIG: 6349070A4D.
L’importo complessivo dell’appalto risultante dalla sommatoria degli importi dei singoli lotti (lotti l, 2, 3),, ammonta a
euro 3.821.419,92 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, derivanti dalla sommatoria dei singoli (DUVRI),
pari a euro 3.741,33 oltre IVA. Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni uno a decorrere dalla data di stipula del
contratto e avvio della esecuzione della prestazione.
Cauzioni e garanzie: quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo
complessivo di ciascun lotto: euro 34.799,10 per il lotto 1); euro 40.300,31 per il lotto 2); euro 1.402,92, per il lotto 3); euro
76.502,33 per tutti e tre i lotti (1, 2 e 3). Cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale. Trova applicazione l’art. 113
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio.
Imprese che possono concorrere all’appalto. Sono ammessi a concorrere a gara imprenditori singoli e società di persone
o di capitali, eventualmente aggregati nelle forme di consorzi, raggruppamenti di imprese e GEIE ai sensi degli artt. 34, 36
e 37 D.Lgs. 163/2006, (vedi disciplinare).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Tutte le imprese devono dimostrare di essere
in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tutte le imprese partecipanti, oltre a possedere i requisiti
di iscrizione alla competente C.C.I.A.A per l’attività cui si riferisce l’appalto, con riferimento all’erogazione di servizi integrati/multiservizi, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso di certificazione di qualità conforme alla norme UNI EN
ISO 9001: 2008 (qualità) e il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
1) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. Laddove il
concorrente non fosse in grado per giustificati motivi di presentare le referenze richieste, si applicherà la disposizione di cui
all’art. 41, comma 3, del D.Lg163/2006.
2) Capacità tecnica di cui all’art.42 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., comma 1 lett.a): dichiarazione di aver effettuato nel
triennio 2012/2014 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti
pubblici o privati e precisamente a) servizi di assistenza alla didattica di importi non inferiori ad euro 1.738.595,76 oltre
IVA - lotto 1; b) servizi di assistenza alla didattica di importi non inferiori ad Euro 2.013.110,88 oltre IVA - lotto 2; c) servizi di assistenza, gestione e prenotazione eventi per un importo non inferiore ad euro 69.713.28 oltre IVA - lotto 3 “Casa
della Cultura - Villa Citelli”; d) servizi di assistenza alla didattica e servizi di assistenza, gestione e prenotazione eventi
per un importo non inferiore a euro 3.821.419,92 - lotto unico (1, 2 e 3). Le imprese partecipanti dovranno presentare un
elenco dettagliato con l’ indicazione, per ogni servizio, del singolo importo, della data in cui esso è stato espletato e del
committente.
In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi, i requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti e dimostrati come specificato all’art. 3 del capitolato
speciale d’appalto. Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ai sensi degli artt. 49-50 del D.leg,vo 163/06 e s.m .i., allegando a pena di esclusione, la documentazione prescritta
dal medsimo art.49. Non è consentito l’avvalimento della certificazione di qualità.
Le imprese partecipanti dovranno effettuare a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il pagamento
di euro 140,00 ove concorrano solo per il lotto 1 o per il lotto 2; di euro 280,00 ove concorrano per i lotto 1 e 2, mentre nessun contributo per è dovuto per il lotto 3; il pagamento va effettuato con le modalità contenute nella delibera
dell’ANAC n. CP del 9 dicembre 2014 in materia di contributi in sede di gara ed alle istruzioni operative in vigore
dall’1 gennaio 2015.
In caso di RTI il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo sia in caso di RTI già costituita che costituenda.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e segnatamente a favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri e
punteggi: a) importo dell’offerta economica massimo 40 punti b) qualità tecnica del servizio massimo 60 punti, attribuiti in
base ai criteri e sub criteri indicati all’art.6 del capitolato tecnico.
Ricorso ad un’asta elettronica: No . Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No - Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No
Termine per il ricevimento dei plichi: 12/10/2015, ore: 12.00.
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Lingua Italiana.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:- 180 giorni decorrenti dal termine ultimo
per il ricezione delle offerte.
Data di apertura dei plichi: 13/10/2015, ore: 10.00 Luogo: locali dell’Area Provveditorato e Patrimonio MobiliarePalazzo Sangiuliano - Piazza Università n. 16 - Catania.
Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi: Titolari delle ditte concorrenti o loro Rappresentanti legali o persone munite di procura.
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Informazioni complementari: R.U.P. Ing.Fulvio La Pergola. Trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Altre Informazioni: Trattasi di un appalto periodico: si. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: No. Informazioni complementari: Deliberazione a contrarre assunta dal C.d.A. in data 29.05.2015. Nel caso
di mutate esigenze e/o motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento
del servizio senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta. Richieste di chiarimento: entro 10 giorni antecedenti la
data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Punto di contatto: A.P.Pa.M-Fax: 39 0957307424 o
e-mail: ac.appam.unict.it. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo internet dell’Ateneo fino a sei giorni prima della scadenza, omessa ogni indicazione in ordine all’impresa richiedente.
Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez.
di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 39.095.7530411. Presentazione di ricorso - Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: Si applica l’art 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010 n. 53. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania
- Italia - Tel. + 39 095 7307318 - Fax +39 095 7307416.
Data del presente avviso: 20/08/2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFL14874 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
Stazione appaltante: Università degli Studi di Catania: piazza Università, 2 - 95131 Italia. Punti di contatto:
A.P.Pa.M.Servizi tel.39 095/7307316 - fax 39 095/7307424. Posta elettronica: ac.appam@unict.it - PEC protocollo@unict.
- indirizzo Internet (URL) www.unict.it. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito Internet dell’Università
all’indirizzo www.unict.it - link Bandi. Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni di
natura tecnica: Area Logistica e spazi a verde, via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel.39 095/ 7307853, fax 39 095/
7307800. Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Università degli studi di Catania - Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare - Piazza Università, 2, Catania 95131- Ufficio protocollo -Fax: 39 095/7307572-Tel. 39 095/ 7307585. Tipo
di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. L’Amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di pulizia e precisamente: servizi di pulizia di
gestione integrata dei servizi di pulizia, ausiliari e reception, lavanderia, stireria e sostituzione biancheria da espletare presso
la Scuola Superiore di Catania (Lotto 1) CIG: 634898542A; servizi di pulizia da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli Studi di Catania: Centro urbano ed extraurbano (Lotto 2) CIG 63490097F7; servizio
di pulizia da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli Studi di Catania, C.U. di S.
Sofia (Lotto 3) CIG 6349D24459, da effettuarsi in conformità alle condizioni e alle modalità descritte nel capitolato speciale
d’appalto. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: n. 14 - CPV 90919300-5 - Luogo
principale di esecuzione: Catania - Vocabolario principale: l’avviso riguarda un appalto pubblico. L’appalto non rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: sì - Divisione in lotti: sì - Ammissibilità di varianti: no - Opzioni:
no.
Lotto 1 - servizio di gestione integrata dei servizi di pulizia, ausiliari e reception, lavanderia, stireria e sostituzione biancheria da espletare presso la Scuola Superiore di Catania - importo complessivo: euro 777.471,24 oltre IVA, oltre gli oneri
per la sicurezza (DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a euro 2.508,54 CIG: 634898542A.
Lotto 2 - servizio di pulizia da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli Studi
di Catania: Centro urbano ed extraurbano - importo complessivo: euro 3.688.614,00 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza
(DUVRI), non soggetti a ribasso, pari a euro 13.375,26 CIG: 63490097F7.
Lotto 3 - servizio di pulizia da eseguire negli immobili e pertinenze di proprietà o utilizzati dall’Università degli Studi di
Catania, C.U. di S. Sofia - importo complessivo: euro 3.817.565,58 oltre IVA, oltre gli oneri per la sicurezza (DUVRI), non
soggetti a ribasso, pari a euro 12.269,97 CIG: 6349D24459 L’importo complessivo dell’appalto risultante dalla sommatoria
degli importi dei singoli lotti (lotti l, 2, 3), ammonta a euro 8.283.650,82 oltre IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, derivanti dalla sommatoria dei singoli (DUVRI), pari a euro 28.153,77 oltre IVA.
Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e potrà
essere rinnovato per un ulteriore anno a discrezione della Committente.
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Cauzioni e garanzie: quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto: euro 15.599,60 (per il lotto 1); euro 74.039,79 (per il lotto 2); euro 76.596,71 (per
il lotto 3); euro 166.236,10 per tutti e tre i lotti (1, 2 e 3). Cauzione definitiva del 10% dell’importo contrattuale. Trova
applicazione l’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di
bilancio.
Imprese che possono concorrere all’appalto. Sono ammessi a concorrere a gara imprenditori singoli e società di persone
o di capitali, eventualmente aggregati nelle forme di consorzi, raggruppamenti di imprese e GEIE ai sensi degli artt. 34, 36
e 37 D.Lgs. 163/2006 (vedi disciplinare).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Tutte le imprese devono dimostrare di essere
in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tutte le imprese partecipanti, oltre a possedere il requisito
di iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del
d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione del volume di affari, al netto di IVA corrispondente all’ammontare del o dei lotti a cui si intende partecipare, di cui all’art. 3 del citato decreto, dovranno altresì dimostrare di essere in possesso della certificazione di qualità Uni En ISO 9001:2008 (qualità), UNI EN ISO 14001 (ambiente),
OHSAS 18001:2007 e SA 8000:2008 (Etica) nonchè dei seguenti ulteriori requisiti:
1) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati. Laddove il
concorrente non fosse in grado per giustificati motivi di presentare le referenze richieste, si applicherà la disposizione di cui
all’art. 41, comma 3, del D.Lgs.163/2006.
2) Capacità tecnica di cui all’art.42 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., comma 1 lett.a): dichiarazione di aver effettuato nel
triennio 2012/2014 servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura di gara a favore di amministrazioni o enti pubblici o privati e precisamente a) lotto 1 - servizi di pulizia, ausiliari e di reception, stireria, lavanderia per importi non inferiori
ad euro 777.471,24 oltre IVA; b) lotto 2 - servizi di pulizia per importi non inferiori ad euro 3.688.614,00 oltre IVA; c) lotto
3 - servizi di pulizia per un importo non inferiore ad euro 3.817.565,58 oltre IVA; d) lotto unico - servizi di pulizia, ausiliari
e di reception, stireria, lavanderia per importi non inferiori ad euro 8.283.650,82 oltre IVA.
Le imprese partecipanti dovranno presentare un elenco dettagliato con l’indicazione, per ogni servizio, del singolo
importo, della data in cui esso è stato espletato e del committente. In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i
consorzi, i requisiti di idoneità professionale, capacita economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dovranno essere posseduti e dimostrati come specificato all’art. 4 del capitolato speciale d’appalto. Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi
dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ai sensi degli artt. 49-50 del D.leg,vo 163/06 e s.m .i.,
allegando a pena di esclusione, la documentazione prescritta dal medsimo art.49. Non è consentito l’avvalimento della certificazione di qualità.
Le imprese partecipanti dovranno effettuare a favore dell’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC) il pagamento di
euro 70,00 ove concorrano per il lotto 1; euro 140,00 ove concorrano per il lotto 2; euro 140,00 ove concorrano per il lotto
3; euro 350,00 ove concorrano per tutti e tre i lotti (lotti 1, 2 e 3). Il pagamento va effettuato con le modalità contenute nella
delibera dell’ANAC n. CP del 9 dicembre 2014 in materia di contributi in sede di gara ed alle istruzioni operative in vigore
dall’1 gennaio 2015. In caso di RTI il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo sia in caso di RTI già costituita
che costituenda.
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e segnatamente a favore della ditta concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa, valutata in base ai seguenti parametri e
punteggi: a) importo dell’offerta economica massimo 40 punti b) qualità tecnica del servizio massimo 60 punti, attribuiti in
base ai criteri e sub criteri indicati all’art.7 del capitolato tecnico.
Ricorso ad un’asta elettronica: No . Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No - Condizioni per ottenere
il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No.
Termine per il ricevimento dei plichi: 14/10/2015, ore: 12.00.
Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Lingua Italiana. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta:- 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricezione delle offerte.
Data di apertura dei plichi: 15/10/2015, ore: 10.00 Luogo: locali dell’Area Provveditorato e Patrimonio MobiliarePalazzo Sangiuliano- Piazza Università n. 16 - Catania. Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi: Titolari delle
ditte concorrenti o loro Rappresentanti legali o persone munite di procura.
Informazioni complementari: R.U.P. Ing.Fulvio La Pergola. Trattamento dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003. Altre
Informazioni: Trattasi di un appalto periodico: si. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. Informazioni complementari: Deliberazione a contrarre assunta dal C.d.A. in data 26.06.2015. Nel caso di
mutate esigenze e/o motivi di interesse pubblico, l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento
del servizio senza che alcuno possa vantare pretese o diritti di sorta. Richieste di chiarimento: entro 10 giorni antecedenti la
data di scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. Punto di contatto: A.P.Pa.M-Fax: 39 0957307424 o
e-mail: ac.appam.unict.it.
Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo internet dell’Ateneo fino a sei giorni prima della scadenza, omessa ogni
indicazione in ordine all’impresa richiedente.
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Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez.
di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 39.095.7530411. Presentazione di ricorso - Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: Si applica l’art 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010 n. 53. Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2 - 95131 Catania
- Italia - Tel. + 39 095 7307318 - Fax +39 095 7307416.
Data del presente avviso: 20/08/2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFL14877 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Centro Nazionale Sportivo Libertas Via Po, 22 - 00198 Roma. Telefono: +39 06/8840527 - Fax:
+39 06/8840696 - email: presidente@libertasnazionale.it - indirizzo internet: www.libertasnazionale.it
2. Oggetto: Coperture assicurative del Centro Nazionale Sportivo Libertas, mediante lotto unico composto da “Infortuni
degli Associati”, “Responsabilità Civile Verso Terzi del Centro Nazionale Sportivo Libertas, delle sue Articolazioni Periferiche e dei propri Soci”, “Assistenza” (solo per le Opzioni Integrative).
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Italia
5. Importo: Euro 1.440.000,00 (compreso imposte) per l’intera durata dell’appalto, Euro 240.000,00 (compreso imposte)
su base annua.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara).
7. Durata del contratto: 72 mesi, (inclusa opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi), dalle ore 24:00 del 31.12.2015 alle
ore 24:00 del 31.12.2021.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 29.10.2015
9. Il responsabile del procedimento: Il Presidente Luigi Musacchia.
Data 31/08/2015
Il presidente
Luigi Musacchia
T15BFM14781 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.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: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
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Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 16/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 27.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITD.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per servizio di pulizia dei bumpers in new jersey
e delle cabine di esazione delle stazioni autostradali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 90910000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compreso eventuale rinnovo):
Valore stimato, IVA esclusa : 3.009.669,08 Valuta : euro.
II.2.2) Opzioni: sì.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Numero di rinnovi possibile: (se noto): 1.
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 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: Vedansi l’articolo 8 del Disciplinare di Gara e l’articolo 13 del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 15
del Capitolato Descrittivo e Prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi l’articolo 5 del Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre 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: Si vedano gli articoli 5, 6, 7 e 8 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non
sono richiesti specifici requisiti in ordine alla Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi l’articolo 6, punto 6.3 del Disciplinare di Gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì; citare la corrispondente disposizione legislativa,
regolamentare o amministrativa applicabile: Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e
agricoltura, con una fascia di
classificazione per le imprese di pulizia pari almeno alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 3 del D.M. 7 luglio 1997,
n. 274.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
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IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 16/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Data:
13/10/2015 Ora: 12:00. Documenti a pagamento sì; Prezzo: 50.00 Valuta: euro.
Condizioni e modalità di pagamento: bonifico bancario sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91 W 02008 01820 000006036801 - Causale: “Richiesta elaborati di gara bando 16/2015”
cliccando sul pulsante “acquista elaborati” sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi): consegna
entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, oppure ritiro a mano, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30
da persona incaricata, previa richiesta a mezzo fax n. 0461.234976 all’Ufficio Gare e Contratti; IN ALTERNATIVA tutti gli
elaborati potranno essere visionati e scaricati gratuitamente on-line, cliccando sul pulsante “scarica modulistica” nel sito summenzionato. Bando ed elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica
o proroga dei termini sono in ogni caso pubblicati integralmente sul sito summenzionato. Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 13/10/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 23/10/2015 Ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 27/10/2015 Ora: 09:30 Luogo: presso la sede della Società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. Peter Frick;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati agli articoli 6 e 9 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di
gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30-12:30, entro 10 giorni dall’invio delle
comunicazioni oggetto dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo13 del
citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del
D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del 2006;
h) L’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 11, comma 13,
del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione;
i) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate all’articolo 9, lettera a) del Disciplinare di gara nonché la mancata indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi
specifici propri dell’attività dell’impresa concorrente inclusi nell’offerta, da indicarsi nella apposita sezione del Modulo
Offerta Economica ai sensi dell’articolo 86, comma 3-bis e articolo 87, comma 4 del codice, obbliga l’Impresa al pagamento
in favore della Società della sanzione pecuniaria di euro 1.500,00 (la sanzione verrà comunque applicata anche in caso di
rinuncia alla partecipazione alla gara stessa formulata dal concorrente);
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j) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, stimate in circa euro 4.800,00 come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge con legge n. 221del 2012);
k) è inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in euro 112,00 assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione
di idoneo documento contabile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento
Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828
fax: +39 0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.
it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 31 agosto 2015
CC/PF/EB/fl
Trento, 31 agosto 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM14787 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi punti di contatto
Denominazione ufficiale: Acam S.p.A. Indirizzo postale: Via A. Picco 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124
Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti alla c.a: Dott.ssa Annalisa Angrisani Telefono:0187/538255
Fax:0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto 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 ai punti di contatto
suindicati
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Società a capitale pubblico. Servizi pubblici L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto dei servizi di copertura assicurativa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi: n. 6 Luogo principale di
prestazione dei servizi: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di copertura assicurativa rischi vari - Lotto 1 Copertura RCT e verso prestatori d’opera Euro 800.000,00, CIG 63709008FD; Lotto 2 Copertura
assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile Euro 660.000,00, CIG 637090906D; Lotto 3 - Copertura del
personale ed altri soggetti Euro 40.000,00 CIG 63709122E6; Lotto 4 Copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi
diversi Euro 844.000,00 CIG 6370917705; Lotto 5 Copertura assicurativa responsabilità amministratori, sindaci, e dirigenti
Euro 40.000,00 CIG 6370924CCA, Lotto 6 Rischio RC inquinamento Euro 42.000,00 CIG 637092801B, Lotto 7 rischio
danni da guasto macchine Euro 277.600,00 CIG 637093450D; Lotto 8 rischio spese legale Euro 24.000,00 CIG 6370937786
II.1.6) CPV: 66516400, 66515200, 66512100, 66516100, 66516500, 66513000 II.1.8) Divisioni in lotti: si II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.727.600,00 II.2.2) Opzioni:no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: mezzi propri - 60 gg
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte Data
28/09/2015 ore 12:00 IV. 3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV. 3.8) Data di apertura delle offerte: Data 29/09/2015
ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille 9; Città: 1647 Genova; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso al GUCE : 18/08/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T15BFM14789 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.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: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara n. 15/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sede di Autostrada
del Brennero S.p.A.
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’acquisto di n. 18 autoveicoli suddiviso
in 4 lotti: lotto 1: fornitura di n. 4 autocarri cassonati (CIG 63707583D0); lotto 2: fornitura di n. 5 autocarri cassonati (CIG
6370769CE1); lotto 3: fornitura di n. 2 autocarri lastrati (CIG 63707762AB); lotto 4: fornitura di n. 7 autocarri lastrati (CIG
637078279D)
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II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34136000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): 469.134,28
Valore stimato, IVA esclusa : 469.134,28 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 195 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si vedano articolo 8 del Disciplinare di gara e articolo 12 dello Schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 13
dello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi l’articolo 5 del Disciplinare di gara
III.1.4) Altre 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: Si vedano articoli 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non
sono richiesti specifici requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Regolare esecuzione, negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di forniture aventi ad oggetto autocarri o furgoni
per un importo complessivo maggiore o uguale a quello riportato nella colonna contrassegnata con la lettera C della tabella
di cui all’articolo 1 del disciplinare di gara, per ognuno dei lotti per i quali si presenta offerta. In caso di partecipazione a più
lotti il concorrente dovrà essere in possesso della somma dei requisiti richiesti per ciascuno dei lotti di interesse
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 15/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine per
il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 09/10/2015 Ore: 12:00. Bando ed elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica o proroga dei termini sono pubblicati
integralmente sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) e potranno essere visionati e scaricati gratuitamente on-line, cliccando sul pulsante “scarica modulistica”; in alternativa, previo pagamento di euro 50,00 da effettuare
mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91
W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: “Richiesta elaborati di gara bando 15/2015”, possono essere richiesti cliccando
sul pulsante “acquista elaborati” nel sito summenzionato (consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, oppure possono
essere ritirati a mano, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30 da persona incaricata, previa richiesta
a mezzo fax n. 0461.234976 all’Ufficio Gare e Contratti
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/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 21/10/2015 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. Peter Frick;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto
dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo13 del citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente dovrà indicare quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi
dell’articolo 13,comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del2006;
h) l’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 11, comma 13,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta
intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione;
i) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate all’articolo 7, lettera a) del disciplinare di gara nonché la mancata indicazione dei costi della sicurezza inerenti i rischi
specifici propri dell’attività dell’impresa concorrente inclusi nell’offerta, da indicarsi nella apposita sezione del Modulo
Offerta Economica ai sensi dell’articolo 86,comma 3-bis e articolo 87, comma 4 del codice, obbliga l’Impresa al pagamento
in favore della Società della sanzione pecuniaria di euro 500,00;
j) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, stimate in circa 4.800,00 euro come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge con legge n. 221 del 2012);
k) E’ inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in euro 112,00 assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione
di idoneo documento contabile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39
0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 1 settembre 2015
Allegato B (1) informazioni sui lotti:
Lotto n. 1 denominazione: Bando di gara 15/2015
Breve descrizione: fornitura di n. 4 autocarri cassonati - CIG 63707583D0
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34136000
Quantitativo o entità: euro 148.033,57
Allegato B (2) informazioni sui lotti:
Lotto n. 2 denominazione: Bando di gara 15/2015
Breve descrizione: fornitura di n. 5 autocarri cassonati - CIG 6370769CE1
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Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34136000
Quantitativo o entità: euro 167.033,57
Allegato B (3) informazioni sui lotti:
Lotto n. 3 denominazione: Bando di gara 15/2015
Breve descrizione: fornitura di n. 2 autocarri lastrati - CIG 63707762AB
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34136000
Quantitativo o entità: euro 42.033,57
Allegato B (4) informazioni sui lotti:
Lotto n. 4 denominazione: Bando di gara 15/2015
Breve descrizione: fornitura di n. 7 autocarri lastrati - CIG 637078279D
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34136000
Quantitativo o entità: euro 112.033,57
Trento, 1 settembre 2015
CC/PF/EB/sa
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM14805 (A pagamento).

SRT S.P.A. - NOVI LIGURE
Bando di gara - CIG 63778754F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SRT S.p.A., Strada Vecchia per Bosco Marengo, Novi
Ligure, 15067, Tel. 0143744516, Geom. Ezio Bailo, srtspa@srtspa.it, mail@pec.srtspa.it, Fax 0143321556, www.srtspa.it.
SEZIONE II: Appalto pubblico del servizio di esecuzione campionamento ed analisi chimiche, chimico-fisiche e biologiche delle matrici ambientali e dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti di Novi Ligure e Tortona.
II.2.1) Quantitativo: Importo a base di gara E 630.071,59.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO: Indicate nel CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 19.10.15 ore 17,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Capitolato Speciale, Disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili su: www.srtspa.it. Responsabile del Procedimento: Geom. Ezio Bailo. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, sede
di Torino. VI.5) Spedizione avviso alla G.U.C.E.: 28.08.15.
Il responsabile del procedimento
geom. Ezio Bailo
T15BFM14832 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. SERVIZI ASSOCIATI - CODROIPO
Bando di gara - Lotto A: CIG 6376117A31 - Lotto B: CIG 6376118B04
I.1) Stazione appaltante: A&T 2000 Spa Via Friuli 16/b 33033 Codroipo (UD) tel 0432.691062 fax 691361 info@
aet2000.it www.aet2000.it.
II.1.5) Oggetto: Fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare del rifiuti urbani II.2.1) Importo dell’appalto: Valore
dell’appalto incluse le opzioni: LOTTO A Euro 543647,00 esclusa Iva. LOTTO B Euro 170000,00 esclusa Iva.
II.3) Termini di esecuzione della fornitura: 12 mesi.
IV.1.1) Procedura aperta ai sensi art.55 D.lgs 163/06. IV.2.1) Aggiudicazione a prezzo più basso art.82 del D.Lgs 163/06.
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IV.3.4) Termine di presentazione dell’offerta: h 12 del 12.10.2015.
VI.3) Documentazione: il bando, il Disciplinare di gara e il Progetto della fornitura sono visionabili su www.
aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la documentazione di gara può essere richiesta c/o gli uffici della stazione
appaltante.
VI.5) Data di invio del modello di bando all’UPUCE: 27/08/2015.
L’amministratore unico
geom. Tullio Picco
T15BFM14834 (A pagamento).

ISCHIA AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 63803596CE
Ischia Ambiente S.p.a. via Morgioni 92-80077 Ischia (NA) Tel. 081903024, indice gara a procedura aperta mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di conferimento della f.o.u. (frazione
organica umida - rif. cod. cer 20.01.08) proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani in impianti di compostaggio.
Importo appalto: E. 507.000,00 + IVA. Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 26/10/2015. Apertura plichi: ore 17,00
del 30/10/2015.
Bando integrale disponibile su www.ischiambiente.com.
Il responsabile del procedimento
arch. Ciro Cenatiempo
T15BFM14849 (A pagamento).

SERVICE 24 AMBIENTE S.R.L.
Estratto bando di gara - CIG 63577759E5
SEZIONE I: Ente appaltante: Service 24 Ambiente Srl Via Urago 47 Taverio (CO) Tel. 031428002 Fax 428054 ghezzi@
service24.co.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento in appalto dei servizi di igiene urbana e raccolte differenziate nei comuni di Albavilla, Albese con Cassano, Brunate, Capiago Intimiano, Erba, Lipomo, Montorfano, Orsenigo e Tavernerio. Durata: 01.01.1631.12.20. Importo appalto: E. 8.431.500,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
22/10/2015 h 12,00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 31/08/2015.
Il direttore tecnico - R.U.P.
Claudio Ghezzi
T15BFM14862 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: Amat Palermo S.p.A.
Indirizzo: Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura di materiali per segnaletica stradale verticale ed accessori - CIG 63795299DD
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura materiali per la segnaletica stradale verticale e accessori
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34928471-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 140.000,00 oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Termine di esecuzione in mesi: dodici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 2.800,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non
inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; forniture dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni,
di importo complessivo non inferiore all’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.09.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 29.09.2015 - ore 11,00
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM14873 (A pagamento).

CORE - CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI S.P.A.
Italia-Sesto San Giovanni: riparazione e manutenzione di impianti
2015/S 151-278903
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto CORE - Consorzio Recuperi Energetici - SpA
Via Manin 181
All’attenzione di: sig.ra Tatiana Camilli
20099 Sesto San Giovanni
ITALIA
Telefono: +39 0224417026
Posta elettronica: amministrazione@coresesto.it
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Fax: +39 022485370 Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.coresesto.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro: società per azioni
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio triennale di manutenzione materiali refrattari dei forni di incenerimento e delle caldaie presso l’impianto di
CORE SpA sito in Sesto S. Giovanni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sesto San Giovanni
(MI). Impianto di termovalorizzatore di Via Manin 181. 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.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio triennale di manutenzione materiali refrattari dei forni di incenerimento e delle caldaie presso l’impianto di
CORE SpA sito in Sesto S. Giovanni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
45259000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: 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:
Servizio triennale dei materiali refrattari.
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
Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria 12 000 EUR.
Cauzione definitiva nei termini previsti all’art. 113 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Il servizio è finanziato con mezzi ordinari di bilancio; pagamenti secondo quanto previsto nel capitolato speciale d’appalto, art. 10.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
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: Requisiti e cause di esclusione del concorrente
sono indicate nel disciplinare di gara, ove sono indicate pure le dichiarazioni e i documenti da presentare a comprova.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti e cause di esclusione del concorrente
sono indicate nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: I livelli minimi di capacità sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Requisiti e cause di esclusione del concorrente sono indicate nel disciplinare di gara.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
I livelli minimi di capacità sono indicati nel disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì
Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Il personale impiegato
per l’esecuzione del servizio dovrà disporre dell’attestazione di formazione obbligatoria di cui all’art. 37 c. 2 del D.Lgs.
n. 81/2008 e dell’Accordo Stato Regioni del 21.12.2011 n. 221 e dei certificati di idoneità specifica alla mansione di tutto
il personale in organico alla data della pubblicazione del bando. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG. 6358067ADC
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.9.2015 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione lituano.
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: 1.10.2015 - 11:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro delegati.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
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Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: Pubblicazione con cadenza triennale.
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
Visita dei luoghi di svolgimento del servizio obbligatoria per la partecipazione alla gara. Non sono ammesse offerte per
l’espletamento parziale del servizio. Non si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo
20122 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0276390442
Fax: +39 0276015209
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
3.8.2015
Amministratore unico
Marco Luigi Cipriano
T15BFM14876 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione: ARST S.p.A., indirizzo postale: via Posada n. 8/10 Cagliari; codice postale: 09122; paese: Italia - Punti di contatto: telefono: +390702657 - All’attenzione: dott. Carlo Boi, posta elettronica: arst@arst.sardegna.it; fax:
+390702657757; indirizzo Internet: www.arst.sardegna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: servizi ferroviari; servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei propri titoli di viaggio. Gara n. 47/2015. Codice
CIG: 6363667821.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 20. Luogo principale di esecuzione: intero territorio della Sardegna. Codice Nuts: ITG2.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di distribuzione, sull’intero territorio della Sardegna, dei
propri titoli di viaggio.
II.1.6) CPV (Vone in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) L’importo delle vendite nell’anno 2014 relativo ai titoli di viaggio oggetto dell’affidamento è stato il seguente:
titoli di viaggio Tipo 1: € 13.000.000,00; titoli di viaggio Tipo 2: € 8.000.000,00. Le provvigioni annue presunte a base di
gara ammontano a € 1.230.000,00. Valore stimato complessivo: € 6.150.000,00.
II.2.2) Opzioni: sì. L’affidamento avrà una durata di 36 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi. Calendario provvisorio
per il ricorso a tali opzioni: 36 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato negli atti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come indicato negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: come indicato
negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato negli atti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: gara n. 47/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: Termine per l’accesso ai documenti: 28 settembre
2015, ore 20. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29 settembre 2015, ore 13.
IV.3.5) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 1° ottobre 2015, ore 10. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Come indicato negli atti di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) informazioni complementari:
Le condizioni generali sull’esecuzione del servizio sono riportate nei documenti di gara allegati al presente bando,
disponibili sul sito internet aziendale indicato al precedente punto I.1. Sul sito internet aziendale, saranno pubblicate tutte le
risposte ad eventuali quesiti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, sede di Cagliari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 18 agosto 2015.
Il presidente
dott. Giovanni Carla
TC15BFM14696 (A pagamento).

A.M.A.T. S.P.A.
Avviso bando di gara - Settori speciali
I.1) AMAT S.p.a., via C. Battisti n. 657 - 74121 Taranto; partita I.V.A. n. 00146330733; www.amat.taranto.it.
II.1.1) Procedura aperta n. 27/2015-AC per l’affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione sugli
autobus aziendali.
II.1.2) Servizi, cod. Nuts: ITF43, Taranto.
II.1.5) Affidamento annuale degli interventi di manutenzione/riparazione meccaniche, elettriche e di carrozzeria sui
propri autobus, ripartiti in n. 5 lotti, ognuno di essi suddiviso in n. 2 sub lotti.
II.1.6) CPV: 50113200.
II.1.8) Sì.
II.1.9) No.
II.2.1) 10; valore stimato: € 1.130.000.
III.1.1) Cauzione provvisoria del 2% dell’importo stimato dei lotti per i quali si formula offerta. Cauzione definitiva pari
al 10% dell’importo complessivo stimato dei lotti aggiudicati.
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III.1.2) Pagamento con fondi propri.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3.4) 8 ottobre 2015, ore 13.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180.
IV.3.8) Legali rappresentanti delle ditte offerenti o loro delegati.
VI.5) 24 agosto 2015. N. CIG Lotto 1: 6373123379 e 637312444C - Lotto 2: 63731265F2 e 63731276C5 - Lotto 3:
637313093 e CIG: 6373131A11 - Lotto 4: 6373132AE4 e 6373133BB7 - Lotto 5: 6373134C8A e 6373135D5D.
Il direttore generale
ing. G. Matichecchia
TC15BFM14697 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Bando di gara di appalto n. 1751 - Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, c.so Dante
n. 14 - 10134 Torino - Italia (IT). Punti contatto: tel. 011/31.30.429. All’attenzione di: Direzione Generale. Posta elettronica: appalti@atc.torino.it, fax: 011.3130425; indirizzo Internet: http:/www.atc.torino.it. Ulteriori informazioni, il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: i punti contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: appalto 1751 - Servizio brokeraggio assicurativo. CIG: 6365648AE6.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: servizi. Categoria servizi n. 6. Luogo principale prestazione servizi: Torino
- Codice Nuts: ITC11.
II.1.5) Breve descrizione appalto: vedi punto II.1.1.
II.1.6) Vocabolario comune appalti (CPV): 66518100.
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) Quantitativo dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo: il valore triennale del servizio è stimato € 132.312,78 oneri fiscali esclusi. Il valore complessivo
compresa l’opzione di rinnovo per max tre anni è stimato in € 264.625,56 oneri fiscali esclusi.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione: opzione rinnovo per max tre anni.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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 di € 2.646,25, polizza RC ex art. 110, comma 3, decreto
legislativo n. 209/2005 con massimale non inferiore a € 2.500.000,00, cauzione definitiva ex art. 113, decreto legislativo
n. 163/06 secondo forme e modalità contenute nel disciplinare gara.
III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: vedi art. 4 del CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. ai sensi e con modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37,
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e artt. 275 e 277, D.P.R. 207/2010 e s.m.i. nonché concorrenti con sede in Stati di cui
all’art. 47, decreto legislativo n. 163/2006 secondo modalità indicate nel disciplinare gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: sono esclusi dalla gara
i concorrenti che:
a) non possiedono l’iscrizione nel registro Unico intermediari di cui all’art. 109, comma 2, lett. b), decreto legislativo
n. 209/05 e Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5/2006 o iscrizione equipollente per gli operatoti stabiliti in Stati di cui
all’art. 47, decreto legislativo n. 163/2006;
b) non effettuano il versamento contributo di € 20,00 a favore dell’ANAC;
c) non possiedono i requisiti di cui all’art. 39, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
d) per i quali sussistono le cause di esclusione di cui: agli artt. 36 c. 5, 37 c. 7, e 38 decreto legislativo n. 163/2006;
e) non possiedono i requisiti di cui ai successivi punti III.2.2, III.2.3 e III.3.1
L’inesistenza delle cause di esclusione sopra indicate è provata con le modalità indicate nel disciplinare gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: aver
intermediato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, per privati o enti pubblici, premi assicurativi lordi
per un importo complessivo non inferiore a € 2.500.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: aver prestato nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando almeno tre servizi di brokeraggio assicurativo in settori analoghi a
quelli oggetto di gara per privati o enti pubblici con indicazione committenti, oggetto, date, importi premi lordi intermediati
e impegno a produrre certificati buona esecuzione.
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione: sì. Soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art 109,
comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 209/2005 e Reg. ISVAP n. 5/2006.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel documento “Elementi e criteri per la determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19 ottobre 2015, ore 16.
IV.3.6) Lingua utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365 (dal termine ultimo per
il ricevimento offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura offerte: Data 20 ottobre 2015, ore 10. Luogo: vedi punto 1. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Seduta pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: determina a contrarre: n. 426 del 26 agosto 2015.
Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida purchè congrua. In caso di parità di punteggio si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. Ammesso avvalimento ex art. 49, decreto legislativo n. 163/2006. Responsabile procedimento: dott. G. Tarabuzzi. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare gara, al CSA e ai relativi allegati disponibili sul sito Internet www.atc.torino.it.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, c.so Stati Uniti n. 45, I-10128 Torino. Italia (IT),
tel. 011/5576411.
VI.4.2) Presentazione ricorsi: trenta giorni ex art. 120, comma 5, decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 26 agosto 2015.
Torino, 26 agosto 2015
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TC15BFM14713 (A pagamento).
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ACOSET S.P.A.
Sede: viale M. Rapisardi 164 - 95123 Catania
Estratto bando di gara
Oggetto del contratto: “Fornitura di energia elettrica per l’anno 2016”.
CIG: 63616328CB.
Importo annuale dell’appalto: € 5.200.000,00 oltre IVA di cui: € 2.344.966,74 oltre IVA a base d’asta e soggetto a
ribasso.
Durata dell’appalto: 12 mesi.
Luogo esecuzione: provincia di Catania.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: l’offerta dovrà essere consegnata entro le ore 11:30 del giorno 5 ottobre 2015.
Responsabile del procedimento: dott. ing. Barbaro Santangelo.
Informazioni: presso l’ufficio del R.U.P.: fax 095356032 o all’indirizzo e-mail presidenza@acoset.com
Il bando integrale ed il capitolato di fornitura sono pubblicati sul sito della società www.acoset.com
Catania, 17 agosto 2015
Il R.U.P.
dott. ing. Barbaro Santangelo
TC15BFM14796 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara - CIG 5838003879
I.1) Concessioni Autostradali Venete — CAV S.p.a. — Sede via Bottenigo, 64/A Venezia/Marghera — 30175 Italia.
Punti di contatto: Direzione amministrativa — dott. Giovanni Bordignon. E-mail: direzione.amministrativa@cavspa.it —
Telefono: 041.5497622 fax 041.5497683.
II.1.5) Oggetto: lavori di riqualificazione e consolidamento dell’infrastruttura hardware del centro operativo per gli
impianti di gestione e controllo del traffico.
II.2.1) Importo a base di appalto € 978.634,12; lotto unico; appalto a “corpo e misura”.
II.3) Durata dell’appalto: giorni 110 (centodieci), naturali e consecutivi.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 5 ottobre 2015 ore 12.00.
IV.3.8) Apertura offerte: 13 ottobre 2015 ore 10.30.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.cavspa.it
Venezia, 1° settembre 2015
Prot. 12173
Il responsabile del procedimento
ing. Sabato Fusco
TS15BFM14785 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI SCAFATI (SA)
Avviso relativo appalti aggiudicati - CUP G81E13000170002 - CIG 5834765864
.

Il responsabile dell’area servizio al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T15BGA14884 (A pagamento).
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COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Cento Via Provenzali, 15 44042 Cento (FE) - Resp. Cristina Govoni Tel. 051/6843375; mail: govoni.c@
comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la gestione dei servizi scolastici complementari del Comune
di Cento as. 2015/2016,2016/2017,2017/2018 - cat.25 “Servizi sanitari e sociali” - CPV 85000000 , 85311200 - CIG:
6256019631 di Euro 963.419,00
SEZIONE IV: PROCEDURE. Tipo di procedura: Aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta. Aggiudicazione: Open Group
Società cooperativa sociale Onlus Mandataria con sede legale 40126 Bologna Mura di Porta Galliera, 1/2A - CF e P.IVA
02410141200 insieme a Cadiai Cooperativa sociale Mandante con sede legale in 40121 Bologna, Via Boldrini, 8 - CF e P.Iva
00672690377. Importo offerto: Euro 756.809,10 - Data di aggiudicazione: 05/08/2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione di gara è pubblicata sul sito web dell’Amministrazione comunale: http://www.comune.cento.fe.it/
servizionline/bandi/.
Invio alla GUUE: 28/08/2015.
Il responsabile
Ennio Barbieri
T15BGA14768 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Livorno - P.zza del Municipio n. 1 Livorno - www.comune.livorno.it
Oggetto dell’appalto: n. 3 lotti per servizi di ristorazione scolastica ed ausiliari vari per il triennio 29 agosto 2015 28 agosto 2018 (CIG Lotto 1 6216603714 - Lotto 2 6216611DAC - Lotto 3 6216623795)
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: Lotto 1 Euro 11.817234,53 oltre IVA. Lotto 2 Euro 5.438.955,55 oltre IVA. Lotto 3 Euro
4.885.704,91 oltre IVA.
Atto e data di aggiudicazione: determinazione n. 6006 del 26/08/2015 del Dirigente Settore Educazione e Sport Dott.
Massimiliano Bendinelli
Numero offerte ricevute lotto 1: 1 Numero offerte ammesse: 1
Numero offerte ricevute lotto 2: 1 Numero offerte ammesse: 1
Numero offerte ricevute lotto 3: 1 Numero offerte ammesse: 1
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario lotti 1 2 3: Ati CIR Food Soc. coop. di Reggio Emilia - Coop. LAT di Firenze Elior Ristorazione di Milano
Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della
Toscana Via Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze - Art. 244 del D. Lgs. 163/2006 e D. Lgs. 104/2010.
Ricorso TAR entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Livorno,lì 31/08/2015
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Antonio Bertelli
T15BGA14770 (A pagamento).
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COMUNE DI PORTO TORRES
Provincia di Sassari
Area lavori pubblici, urbanistica, manutenzioni
Settore programmazione, contabilità e amministrativo appalti
Servizio amministrativo appalti lavori pubblici, gestione energetica e manutenzioni
Avviso di gara esperita - CUP I23E11000390006 - CIG. 633342292A
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Porto Torres, P.zza Umberto I, 07046, Area Lavori Pubblici, Urbanistica,
Manutenzioni, Servizio Amministrativo Appalti Lavori Pubblici, Gestione energetica e Manutenzioni. Tel.0795008075/65,
lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it, www.comune.portotorres.ss.it.
II) Oggetto: PO FESR 2007 - 2013 - Linea di intervento 4.1.1 B - Attività di tutela, prevenzione e difesa delle fasce costiere
e litoranee dal rischio dei fenomeni di erosione, dissesto, ingressione marina nonché interventi finalizzati alla gestione integrata
delle zone costiere. Lavori relativi ad interventi di salvaguardia della fascia costiera e delle infrastrutture nel perimetro urbano.
III) Importo a base d’asta: Euro 957.133,54
IV) Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7 D.Lgs. 163/2006
V) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso su lavori al netto della sicurezza e manodopera (Euro 613.496,97)
VI) Aggiudicazione dell’appalto: 25/08/2015
VII) Offerte pervenute entro i termini: 3
VIII) Offerte ammesse: 3
IX) Aggiudicatario: ATI I.L.S.E.T Srl e ASA Srl
X) Importo aggiudicato: Euro 418.601,25 oltre Euro 30.000 Oneri della sicurezza ed Euro 313.636,57 oneri manodopera.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Giovanni Tolu
T15BGA14786 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.

Sede legale: via Rovello n. 2 – 20121 Milano – Italia
Esito di gara - CUP D43H12000020005 - CIG 6166856A8D
EXPO 2015 s.p.a. rende noto che, con determina 1145/U/2015 del 24/08/2015 è stata aggiudicata la gara a procedura
aperta per l’affidamento in appalto degli interventi di realizzazione del “Progetto Vie d’acqua - Torrente Guisa - Riqualificazione E Messa In Sicurezza Della Valle Del Torrente Guisa Nei Comuni Di Garbagnate (MI) e Bollate (MI)”- Lotto 2
Importo lavori soggetto a ribasso: Euro 969.868,76
(importi non soggetti a ribasso: Euro 77.758,45 quali oneri per la sicurezza e Euro 165.376,32 quale importo della
manodopera)
Offerte pervenute: 206
Offerte ammesse: 205
Aggiudicatario: Impresa de Fabiani s.r.l., con ribasso del 33,369%
Pubblicazione bando di gara: GURI 63, V Serie Speciale, 1/6/2015.
Responsabile del procedimento
ing. Carlo Chiesa
T15BGA14793 (A pagamento).

COMUNE DI PORCIA
Esito di gara - CIG 6254477DAF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcia via De’ Pellegrini, 4 - 33080 U.O.C.
Affari Generali ed Istituzionali tel 0434/596911 fax 921610 comune.porcia@certgov.fvg.it. Info: dott. Lucia Tomasi tel
0434/596918 tomasi.l@comune.porcia.pn.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: servizio di refezione scolastica per le scuole di Porcia e centri estivi comunali, di ristorazione
per l’asilo nido, di ristorazione per utenti del centro semiresidenziale. Durata: 5 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 26/08/2015. Aggiudicatario: Gemeaz Elior S.p.a. con unico azionista - Via Venezia
Giulia 5/A - 20157 Milano (MI) - C.F. 05351490965. Importo di aggiudicazione: euro 31.647,00. N. offerte ricevute: 3.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale pubblicato sul sito www.comune.porcia.pn.it. Invio alla
GUCE: 01/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Lucia Tomasi
T15BGA14811 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - CIG 5830538829
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bagnolo Mella settore tecnico, piazza IV Novembre 2, 25021 Bagnolo
Mella Tel 030-6829485 protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it www.comune.bagnolomella.bs.it
II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento concessione del servizio di gestione calore ed energia degli edifici, degli
impianti, delle strutture e della rete di illuminazione pubblica di proprietà del comune di Bagnolo Mella e della progettazione,
preliminare, definitiva ed esecutiva e realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica mediante un contratto di
rendimento energetico ai sensi del d.lgs. 115/2008. Entità dell’appalto Euro 8.709.900,00 - IVA esclusa. Durata dell’appalto
anni 15
IV.1.1) Procedura aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 129 del 10/11/2014 e sulla GUCE in data
04/11/2014
V.1) Data di aggiudicazione: 03/07/15 V.2) Offerte ricevute: 3 V.3) Aggiudicatario: GESTA S.p.A., Via M.K. Gandhi 8,
Reggio Emilia VI.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 7.838.849,05
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/08/2015.
Il responsabile del settore tecnico
Platto geom. Cristian
T15BGA14813 (A pagamento).

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
(EGAS) istituito con L.R. del Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014 n. 17, P.IVA/C.F. 02801630308 - Via Colugna 50 - 33100
Udine, ha aggiudicato le seguenti forniture, ai fini della stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID14PRE017.1 fornitura di deflussori e regolatori di flusso (data di
aggiudicazione 04/08/2015); 2) ID14APB027 fornitura di microtomi rotativi motorizzati (data di aggiudicazione 04/08/2015);
3) ID15FAR005 fornitura di vaccini antinfluenzali campagna vaccinale 2015-2016 (data di aggiudicazione 10/08/2015); 4)
ID13FAR007.2 fornitura di radiofarmaci (data di aggiudicazione 10/08/2015); 5) ID13REA007 fornitura in full service di
strumentazione, reagenti, materiali di consumo per l’effettuazione di colorazioni istochimiche, colorazioni di immunoistochimica e di ibridizzazione in situ (data di aggiudicazione 13/08/2015); 6) ID14APB005 fornitura di pulsossimetri e monitor
multiparametrici (data di aggiudicazione 13/08/2015);
7) ID13PRO004.1 accordo quadro per la fornitura di prodotti per chirurgia maxillo-facciale (data di aggiudicazione
17/08/2015).
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Benefis Srl - P.IVA
02790240101, Euro 819.705,10; Macropharm Srl, P. IVA 01501420853, Euro 5.481,00. 2) Leica Microsystems Srl, P.IVA
09933630155, Euro 20.000,00. 3) Novartis Vaccines Influenza Srl, P.IVA 01391810528, Euro 401.676,00; Sanofi Pasteur
Msd Spa, P.IVA 01475191001, Euro 306.800,00; Glaxosmithkline Spa, P.IVA 00212840235, Euro 21.173,00. 4) Ge Healthcare Srl, P.IVA 11496970150, Euro 139.704,50; Mallinckrodt Radiopharmaceuticals Italia Spa, P.IVA 08945650961, Euro
361.799,20; Iba Molecular Italy Srl, P.IVA 13342400150, Euro 90.966,50. 5) Dako Italia Spa, P.IVA 09771860153, Euro
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144.501,62; Roche Diagnostics Spa, P.IVA 10181220152, Euro 2.546.050,00. 6) Medica Srl, P.IVA 1269090930, Euro
212.925,00; Burke&Burke Spa, P.IVA 02737030151, Euro 94.500,00. 7) Lotto 7, Posizione 1, Ditta offerente: Waldner
Tecnologie Medicali Srl A Socio Unico, P.IVA 01542210222, importo totale presunto di spesa per 24 mesi: Euro 60.000,00.
Direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BGA14818 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE
Esito gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale Viale dell’Università Campus Folcara - 03043 Cassino (FR); Area 4 - Settore Attività Contrattuale, Tel. 0776299-3205-3218,
Fax 0776/2993214, www.unicas.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta comunitaria per la concessione del servizio di ristoro a
mezzo distributori automatici nelle sedi dell’Università - CIG 6214032D6A; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Durata triennale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Offerte pervenute: n. 5; Aggiudicazione definitiva: 04/08/2015;
Aggiudicataria: Gruppo Argenta S.P.A. - C.F. e P.IVA 01870980362, sede legale in M. Fanti, 2 - 42124 REGGIO EMILIA;
Punteggio: 92,944; Canone annuo escluso oneri: E. 111.000,00; Spedizione GUUE 04/08/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Assunta Pianese
Il direttore generale
dott. Raffaele Simeone
T15BGA14823 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA”
Esito di gara - CIG 6226074EC9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione “Val D’Enza” - Via XXIV Maggio, 47, 42021 Barco
di Bibbiano (RE). Tel: 0522/243704. Fax 0522/861565.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico per i
comuni di Sant’Ilario D’Enza (RE) e Campegine (RE) per gli anni scolastici 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 con possibilità di
rinnovo per ulteriori 3 anni fino all’anno scolastico 2020/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: AZZIMONDI BUS s.a.s. di Azzimondi Lorenzo & C. per un importo complessivo
contrattuale, ad esclusione dell’eventuale rinnovo, pari ad Euro 361.086,00 (iva esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per maggiori informazioni consultare il sito www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T15BGA14830 (A pagamento).

IN.VA S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture
Esito di gara - CIG 6094820492
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale
per Servizi e Forniture, società per azioni, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Autonoma
Valle d’Aosta - Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO).
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Tel.:0165367766, fax: 0165367890 - appalti@cert.invallee.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di mensa per studenti e docenti delle scuole secondarie di secondo grado regionali
e per studenti universitari dei corsi attivati in Valle d’Aosta, nonché servizio di mensa e cottura pasti per terzi. Periodo dal
01/10/2015 al 31/08/2020.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 13/08/2015. Numero di offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: MARKAS SRL via
Macello, 73, 39100 - Bolzano (BZ) Italia. Importo di aggiudicazione: 193.674,10 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Valle d’Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BGA14833 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizio di trasporto scolastico - Anni scolastici 2015/2016-2016/2017 - CIG
6227560914
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo e punti di contatto Comune
di Portogruaro, Piazza della Repubblica 1, - Area Servizi alla Persona - ufficio Scuola tel. 0421/277233 - e mail: scuola@
comune.portogruaro.ve.it pec: comune.portogruaro.ve@pecveneto.it fax 0421/71217 Indirizzo internet: www.comune.portogruaro.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico - Anni scolastici
2015/2016-2016/2017 II.1.2) Tipo di appalto: servizi valore totale stimato euro Euro 345.450,00 (IVA ESCL.) II.1.5) CPV
(vocabolario comune per gli appalti) 60130000-8 (principale) Cat. 2 Luogo principale di esecuzione dell’appalto: come specificato nel CSA
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta a sensi artt. 54 e 55 del d.lgs 163/2006 IV.2) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara - GUCE n. 2015/S 082-145921 del
28.04.2015, GURI n. 50 del 29.04.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione 12.08.2015 V.2) numero di offerte
ricevute 4: Pilotto Viaggi Snc - Cavarzere Loris Viaggi - Portogruaro Rti Tra: Alibus International Srl Di Pordenone E Fdm
Tours Srl Di Fiume Veneto Euro Tours Snc Di Mogliano Veneto; Escluse n.2 V.3) Aggiudicatario: Ditta Euro Tours snc di
Bordignon Dino & C. Via Raffaello Sanzio, 9 31021 Mogliano Veneto (TV) V.4) Importo di aggiudicazione euro 325.600,00
per l’intero periodo (IVA escl.) V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Veneto entro 30 giorni a sensi del D. Lgs.
104/2010. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUCE: 27.08.2015.
Li’ 02.09.2015
La dirigente ff. dell’area servizi alla persona
dott.ssa Maria Teresa Miori
T15BGA14836 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO DEL LURA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Revoca aggiudicazione del 24.06.2015
I.1) Consorzio Parco del Lura - Via IV Novembre 9 loc. Caslino al Piano - 22071 Cadorago (CO) - Tel. 031 901491 Fax 031 8881621
II.1.1) Oggetto: Esecuzione delle opere per la riduzione del rischio idraulico, la laminazione controllata delle piene e la
riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo - stralcio 1. CIG 6155562275. Revoca
aggiudicazione del 24.06.2015
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 33 del 18/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 01/09/2015. V.2) Offerte ricevute: 79. V.3) Nuovo aggiudicatario: Consorzio Stabile Toscano
S.C. a R.L. con sede in Arcidosso (GR), via Curtatone 15/17 con il ribasso offerto del 29,53%
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V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.697.398,44 + IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 01.09.2015.
Il responsabile del procedimento
Francesco Occhiuto
T15BGA14839 (A pagamento).

A.S.L. CN1
Regione Piemonte
Esito di gara
I.1) Stazione appaltante: A.S.L.CN1: Via C. Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN) - S.C. Tecnico Tel. 0171450680 - Fax.
0171450687.
II.1.4) Oggetto gara: “adeguamento alla regola tecnica d.m. 18/09/2002 ospedale S.S. Annunziata di Savigliano” LOTTO I - Fabbricato denominato corpo “G” sede storica di insediamento ospedaliero - realizzazione di compartimentazione
antincendio. C.I.G. 629459501F - C.U.P. I46E08000100002.
IV.1.1) Procedura Negoziata art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 c. 2 lett. b), c. 3 bis e art. 86 e 122 c. 9 d.lgs 163/2006).
V.1) Data di aggiudicazione: 27.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: Ditta Cornaglia F.lli S.r.l., Frazione Paschera S. Defendente, 40/A, Caraglio (CN) con ribasso pari a 28,613 %.
V.4) Valore dell’ offerta: Euro 473.578,96 + I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 19; I. Cornaglia F.lli S.r.l. di Caraglio (CN), II. Edilvetta S.r.l. di Villanova Mondovì (CN), III.
Soda Costruzione S.p.a. di Torino, IV. Minazzo Costruzioni S.a.s di Ceva (CN), V. Piccolomini S.r.l. di Torino, VI. Orlotti
Luigi di Racconigi (CN), VII. Raimondi S.r.l. di Ceva (CN), VIII. Ediltre Costruzioni S.r.l. di Fossano (CN), IX. Allisiardi
Stefano S.r.l. di Cuneo, X. CO.GE.IN S.p.a. di Savigliano (CN), XI. Artusio Costruzioni S.r.l. di Cuneo, XII. F.lli Bottano
Costruzioni Edili S.n.c. di Villafranca Piemonte (TO), XIII. Magnetti S.r.l. di Vinovo (TO), XIV. B.G.C. di Borsa Giovanni
Carlo S.n.c. di Roddi (CN), XV. Colla Eugenio di Santo Stefano Belbo (CN), XVI. D’Agostino Costruzioni S.a.s. di Mondovì
(CN), XVII. M.I.T. S.r.l. di Nichelino (TO), XVIII. Lavorincorso S.r.l. di Torino, XIX. Impresa Costruzioni Girardi Luciano
di Boidi Anna Maria e C S.a.s. di Alessandria.
Il responsabile del procedimento
ing. Ivo Gambone
T15BGA14840 (A pagamento).

COMUNE DI ABBASANTA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione aggiudicatrice: Comune di Abbasanta - Via Garibaldi, 144 - 09071 Abbasanta (OR) - Tel. 0785/56.16.2731, Fax 0785 56.16.50; www.comune.abbasanta.or.it.
II.1.1) Oggetto: Lavori di completamento per l’adeguamento alla normativa antincendio e per la sicurezza statica della
scuola secondaria di primo grado - CIG 601825444F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 135 del 24/11/14.
V.1) Data aggiudicazione resa efficace: 05.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 46. V.3) Aggiudicatario: Impresa Scano
Angelo - Cagliari.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.440.869,96 + IVA.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Gianfranco Sedda
T15BGA14841 (A pagamento).
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A.S.L. CN1
Regione Piemonte
Esito di gara
I.1) Stazione appaltante: A.S.L.CN1: Via C. Boggio n. 12, 12100 Cuneo (CN) - S.C. Tecnico Tel. 0171450780 - Fax.
0171450687.
II.1.4) Oggetto gara: “adeguamento alla regola tecnica d.m. 18/09/2002 ospedale S.S. Annunziata di Savigliano” LOTTO III - inserimento nuovo montalettighe antincendio nel corpo “B” e predisposizione locale centro gestione emergenze.
C.I.G. 63001242CB - C.U.P. I46E08000100002.
IV.1.1) Procedura Negoziata art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso (art. 82 c.
2 lett. b), c. 3 bis e art. 86 e 122 c. 9 d.lgs 163/2006).
V.1) Data di aggiudicazione: 27.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) Aggiudicatario: Ditta Cornaglia F.lli S.r.l., Frazione Paschera S. Defendente, 40/A Caraglio (CN) con ribasso pari a 28,813 %.
V.4) Valore dell’offerta: Euro 563.035,77 + I.V.A.
VI.2) Ditte invitate: n. 20; I. Cornaglia F.lli S.r.l. di Caraglio (CN), II. Edilvetta S.r.l. di Villanova Mondovì (CN), III.
Soda Costruzione S.p.a di Torino, IV. Piccolomini S.r.l. di Torino, V. Raimondi S.r.l. di Ceva (CN), VI. Ediltre Costruzioni
S.r.l. di Fossano (CN), VII. Allisiardi Stefano S.r.l. di Cuneo, VIII. CO.GE.IN S.p.a. di Savigliano (CN), IX. Artusio Costruzioni S.r.l. di Cuneo, X. F.lli Bottano Costruzioni Edili S.n.c. di Villafranca Piemonte (TO), XI. Magnetti S.r.l. Vinovo (TO),
XII. D’Agostino Costruzioni S.a.s. di Mondovì (CN), XIII. M.I.T. S.r.l. di Nichelino (TO), XIV. Cooperativa Architetti
Costruttori Soc. Coop. di Torino, XV. Giordano Costruzioni S.r.l. di Mondovì (CN), XVI. Mondino Costruzioni S.r.l. di
Magliano Alpi (CN), XVII. Marelli Costruzioni S.r.l. di Mondovì (CN), XVIII. C.S. Costruzioni S.r.l. di Asti, XIX. Bongiasca
Costruzioni S.n.c. di Sampeyre (CN), XX. Farm di Rabbone &. S.a.s. di Savigliano (CN).
Il responsabile del procedimento
ing. Ivo Gambone
T15BGA14842 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di post-informazione
L’Azienda Sanitaria Locale di Matera informa che con delibera aziendale n. 1172 del 28/08/2015 ha proceduto ad
aggiudicare alla Ditta Vis Elettrica Srl di Policoro (MT) che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, per la
realizzazione con la relativa progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione dei lavori di completamento del
costruendo distretto sanitario di Policoro con realizzazione del 1° e 2° livello dell’edificio da adibire a sede di PTS, guardia
medica, attività dei servizi sanitari territoriali. Valore di aggiudicazione: E. 938.966,76 oltre iva.
Tutte le informazioni sono disponibili su www.asmbasilicata.it. Per ulteriori informazioni: fax 0835/253769.
Il R.U.P.
ing. Nicola Pio Sannicola
T15BGA14850 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
Esito definitivo di aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice Provincia di Caserta - Settore Edilizia tel. 0823 2478292.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Procedura aperta per l’affidamento della “Progettazione ed esecuzione dei lavori
di costruzione nuova sede Liceo Scientifico ed Istituto Tecnico per Geometri in Caiazzo (CE) - Importo a base d’asta E.
1.850.000,00. Importo netto di aggiudicazione E. 1.486.175,00 oltre oneri di sicurezza E. 45.000,00. Aggiudicataria ATI:
Cosedo SRL e Impresa Tornincasa Bruno.
SEZIONE III: Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva N. 49 del 06.03.2015.
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SEZIONE VI: altre informazione: esito definitivo di aggiudicazione disponibile sul sito web www.provincia.caserta.it.
Responsabile del procedimento ing. Paolo Madonna.
Il dirigente del settore edilizia della Provincia di Caserta
ing. Paolo Madonna
T15BGA14851 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A.
Avviso di esito di gara - CIG 625289977C
I.1) Ente Appaltante: Polesine Acque S.p.A. Viale B. Tisi da Garofolo, 11 45100 Rovigo, tel. 04251560011 Fax 0425410403
www.polesineacque.it, lavoripubblici@polesineacque.it.
II.1) Oggetto: servizio di raccolta, carico, trasporto e smaltimento dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione
delle acque, gestiti da Polesine Acque S.p.A. Importo a base d’asta: E. 496.750,00 + oneri sicurezza E. 3.250,00.
IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Gara esperita il 23/06/15. Aggiudicazione: disposizione Direttore generale n.74 in data 20/08/15. V.2) Partecipanti:
2 - ammessi: 1. V.3) Ditta aggiudicataria: Ecostile srl di Pordenone. V.4) Valore di aggiudicazione: E. 292.500,00 + oneri
sicurezza E. 3.250,00.
VI.4) Data invio GUCE 26/08/15.
Il direttore generale
ing. Roberto Segala
T15BGA14853 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 63355136B7
I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1, tel. 0781/694273, fax 0781/64039, e-mail:
gtocco@comune.carbonia.ca.it, www.comune.carbonia.ci.it.
II) Oggetto: POR FESR 2007-2013 Asse IV Obiettivo Specifico 4.1 - lavori di adeguamento impianto in prossimità della
discarica di Sa Terredda finalizzato alla produzione di compost di qualità - utilizzo economie per la fornitura e posa in opera
di nastri trasportatori ed altre attrezzature.
IV) Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, art. 82 D. Lgs. 163/2006.
V) Aggiudicazione dell’appalto: Data aggiudicazione: 01/09/2015. n. imprese partecipanti: una, n. imprese ammesse:
una. Aggiudicatario: Tecnologie Ambientali srl di Rimini. Importo di aggiudicazione: Euro 149.598,36 + IVA.
VI) Altre info: Ricorso: TAR Sardegna. RUP: Ing. Giovanni Tocco.
Il dirigente servizio ambiente
dott.ssa Silvia Mocci
T15BGA14863 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ginestra degli Schiavoni, Via Porta Nuova 2 - 82020 Ginestra degli
Schiavoni (BN) - Tel. 0824/961002 - Fax 0824/961261;
II.1.1) Oggetto: servizio di Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per
la realizzazione dell’intervento di “realizzazione di una struttura ricettiva nell’ambito del Progetto di completamento della
cittadella sportiva ad integrazione e sostegno dell’offerta turistica del “Pit Regio Tratturo Benevento”. CIG 6198104539
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 50 del 29.04.15.
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V.1) Data aggiudicazione: 26.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Arkè Ingegneria srl con sede in
Bari Via Imperatore Traiano n. 4; V.4) Prezzo di aggiudicazione: 127.521,02 comprensivo di spese e compensi accessori
oltre IVA.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Castiello
T15BGA14864 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Stazione appaltante: Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera (LC), Via Fornace Merlo, 2
23816 Barzio (LC) Tel. 0341.910144 Fax 0341.910154.
II.1.1) Oggetto: individuazione di soggetti del terzo settore disponibili alla coprogettazione e alla gestione in partnership
di interventi innovativi e sperimentali nel settore dei servizi alla persona - CIG 61374331EF.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data aggiudicazione: 06.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Consolida società cooperativa sociale di Lecco, capogruppo dell’associazione temporanea di fra le imprese Consorzio Consolida società cooperativa
sociale di Lecco e Mestieri Lombardia Consorzio di cooperative sociali s.c.s. di Milano.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.850.741,63 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 02.09.2015.
Il responsabile dell’unità operativa
Mariarita Coppo
T15BGA14865 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN PAOLO” DI MILANO
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “San Paolo” - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano. Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Ufficio Acquisizione Beni di Consumo - Tel. 02.8184.2120 - fax.
02.8184.4000 - ufficiogare@ao-sanpaolo.it - http://www.ao-sanpaolo.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale - Salute - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura negoziata d’urgenza, in
forma aggregata, senza previa pubblicazione di un bando, mediante sistema di intermediazione telematica “Sintel”, per l’affidamento, in esclusiva, della fornitura della durata di 3 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi, delle specialità
medicinali “Exviera 250 mg” e “Viekirax 12,5mg / 75mg / 50 mg” occorrenti all’A.O. “San Paolo” di Milano (capofila) ed
all’A.O. “San Carlo Borromeo” di Milano, all’A.O. “San Gerardo” di Monza, all’A.O. “G. Salvini” di Garbagnate Milanese,
all’A.O. “Ospedale di Circolo” di Melegnano, all’A.O. “Fatebenefratelli ed Oftalmico” di Milano, all’A.O. “Luigi Sacco” di
Milano, alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” di Milano ed alla Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture - Acquisto - Milano e provincia, Monza
e Pavia - Milano. Codice Nuts ITC45 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura, in esclusiva, della durata di 3 mesi,
con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 mesi, delle specialità medicinali “Exviera 250 mg” e “Viekirax 12,5mg/75mg/50mg”.
II.1.5) Oggetto principale: CPV 33651400. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: Si. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: 17.491.679,42 Euro IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando
di gara. I prodotti possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche e connesse alla tutela
di diritti esclusivi. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No IV.3.1)
Deliberazione 714/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione: Fornitura, in esclusiva, della durata di 3 mesi, con possibilità
di rinnovo per ulteriori 3 mesi, delle specialità medicinali “Exviera 250 mg” e “Viekirax 12,5mg/75mg/50mg”. V.1) Data
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della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.07.2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 1. V.3) Società AbbVie S.r.l.,
S.R. 148 Pontina km 52 snc, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Italia. V.4: Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale
inizialmente stimato: 17.491.679,42 Euro IVA esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 17.491.679,42 Euro IVA esclusa.
Numero di mesi: 6. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Atre informazioni. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: NO VI.2) Informazioni complementari: Il CIG è: 63371941ED. La durata del contratto dell’A.O. “San Paolo” è
stata stabilita per il periodo dal 27.07.2015 al 26.10.2015 con facoltà di rinnovo dello stesso per ulteriori tre mesi. Il CIG
(derivato) per l’A.O. “San Paolo” è: 63455197ED. E’ prevista la facoltà di adesione successiva da parte delle altre Aziende
Ospedaliere e Fondazioni facenti parte dell’”Accordo Interaziendale per la disciplina delle forme aggregate riguardanti la
fornitura e gestione di beni e servizi” di Milano e Provincia, Monza e Pavia, alle stesse condizioni giuridiche ed economiche,
con un incremento del valore complessivo di aggiudicazione non superiore al 100%. Il Responsabile Unico del Procedimento
è il dott. Roberto Daffinà - Direttore dell’U.O. Provveditorato Economato dell’A.O. “San Paolo”. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Via Corridoni 39 - Milano 20122. VI.4) Data di spedizione: 31.08.2015.
Il direttore u.o. provveditorato - economato
dott. Roberto Daffinà
T15BGA14866 (A pagamento).

E.S.T.A.R.

Sede legale: via Di San Salvi – Palazzina 14 - Firenze
Esito gara
Estar Regione Toscana - Settore Farmaci e Dispositivi Medici, Via Cocchi, 7/9 - 56121 Pisa.
Responsabile del procedimento di gara: Bocci Grazia - Tel. 0583/970776 e mail: grazia.bocci@estar.toscana.it
Procedura aperta, per la fornitura in service di “Trapani per neurochirurgia per la AUSL 6 LI e la AOUPI”.
Valore totale dell’appalto comprensivo di opzioni: Euro 1.045.800,00 IVA esclusa.
Durata dell’appalto: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi. Determinazione di aggiudicazione definitiva
ESTAR n. 1153 del 19.08.2015 pubblicata sul sito www.estar.toscana.it.
Impresa aggiudicataria e relativo importo triennale di aggiudicazione IVA esclusa: Stryker Italia S.p.a. Euro 522.900,00.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BGA14867 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1 Amministrazione Aggiudicatrice Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4 Oggetto Appalto 44/2015 CIG 6234798E0F Affidamento del servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli
impianti tecnologici del crematorio di Lambrate Milano comprensivo dell’esecuzione di lavori per interventi connessi al
servizio.
II.6 Importo a base d’appalto Euro 4.171.144,12 IVA esclusa di cui: Importo Servizi Euro 3.168.729,92 IVA esclusa.
Importo Lavori Euro 1.002.414, 20 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso Euro 1.434,00 IVA
esclusa. Oneri sicurezza interni lavori non soggetti a ribasso Euro 7.749,44 IVA esclusa. Importo per la qualificazione lavori:
Euro 1.010.163,64 IVA esclusa.
IV.1/2 Procedura aperta, prezzo più basso.
V.1.1 Aggiudicataria ATI: Siram S.p.a. Via Bisceglie n. 95, 20152 Milano e Rado&Cerri S.r.l. Via Grigna n. 3A, 20092
Cinisello Balsamo (MI).
V.1.2 Ribasso -23,380%, Importo d’aggiudicazione Euro 3.205.114,06 IVA esclusa, oneri compresi.
V.2 Subappalto si - 30%.
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 205 del 31/07/2015.
VI.4 Offerte ricevute 3 escluse 0.
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VI.5 Bando GUCE S099-180184 del 23/05/2015.
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA14868 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Esito di gara - Appalto per l’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti da
cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per mesi 4 (quattro), codice CER 200108 CIG 6273226DD9
Si avvisa, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m. e i., che la gara per l’affidamento del servizio in oggetto è
stata dichiarata deserta per mancanza di offerte valide, giusta Determina Dirigenziale n. 11/18/170 del 11.08.2015, catalogata
in data 26.08.2015 al n. 1502, di presa d’atto dei verbali di gara nn. 1 e 2, rispettivamente del 08.07.2015 e del 31.07.2014.
Il R.U.P. è il dr. G. Imperato - Funzionario del Settore Servizi Tecnici.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2015.
Il dirigente
ing. Andrea Ripoli
T15BGA14869 (A pagamento).

UNIONE “VAL D’ENZA”
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Unione “Val D’Enza”, via XXIV Maggio n. 47, Barco di Bibbiano (RE) 42021 - Tel: 0522/243704
Fax: 0522/861565.
II.1.1) Oggetto: Organizzazione ed esecuzione del servizio di attività socio-educative e socio assistenziali a favore di
alcune tipologie di persone per conto del Servizio Sociale Integrato - CIG 6279371CDD.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 66 del 08/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 29/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Cooperativa CREAtiv CISE Società
Cooperativa Sociale con sede in Via Rosmini n. 1 - 42123 Reggio Emilia p.i.01248590356. V.4) Prezzo di aggiudicazione:
Euro 1.420.091,86 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 02.09.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Donata Usai
T15BGA14870 (A pagamento).

COMUNE DI BRONI
Esito di gara
Si rende noto che in data 19/08/2015 è stato aggiudicato l’appalto per il servizio di ristorazione scolastica, per l’utenza
sociale ed altri. Anni 2015/16-2016/17-2017/18 applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ATI - Coop. Soc. Rosa dei Venti; Coop. Soc. Aironi; Coop. Aldia - Sede Legale: Via
Depretis, 4 -27049 Stradella (PV). Valore dell’offerta: E. 829.260,00.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Nicoletta Via
T15BGA14880 (A pagamento).
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REGIONE LOMBARDIA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di consulenza e assistenza
tecnica a supporto dell’autorità di certificazione fondi comunitari della Regione Lombardia per la programmazione 20142020 e per le attività di chiusura della programmazione 2007-2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 27, Regione
Lombardia
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di consulenza e assistenza tecnica a supporto dell’autorità di certificazione fondi comunitari della Regione Lombardia per la programmazione 2014-2020 e per le attività di chiusura della programmazione 2007-2013
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79412000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 622.800,00 IVA esclusa
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: 70 progetto tecnico, 30 offerta economica
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 22/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GUUE: 2014/S 239-420891 del 11/12/2014
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06.08.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 6- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Archidata S.r.l., Via Fabio Filzi 27 - 20124 Milano
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato Euro 1.300.000,00 IVA esclusa - Valore
finale dell’appalto Euro 622.800,00 IVA esclusa
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
VI.1) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: SI
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 07.08.2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti
dott.ssa Emilia Benfante
T15BGA14883 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)
Avviso di appalto aggiudicato
Comune di Frattaminore - II Settore Programmazione e Bilancio, via Di Vittorio n. 21 Frattaminore - cap 80020 Tel. 081/5058227.
Oggetto: procedura aperta per appalto servizio di tesoreria comunale - Importo a base d’asta: € 194.000,00 - C.I.G.
6237795745 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e
smi. Sedute di gara. 1 pubblica - Offerte pervenute: 1 - Ammesse: 1. N.V.: 0 - Impresa aggiudicataria: SO.GE.R.T. S.p.A. con
sede in Grumo Nevano (NA) - Ribasso offerto: 0,44% - Durata del servizio: anni cinque - Aggiudicazione servizio: 6 agosto
2015, efficace il 6 agosto 2015, determinazione n. 36/2015 - R.G. 586. Avviso integrale pubblicato all’Albo pretorio on-line
e nei siti www.comune.frattaminore.na.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del servizio
dott. Pasquale De Matteo Manzo
TC15BGA14702 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro
per l’affidamento della fornitura di policarbonato per la realizzazione di card.
Italia-Roma: prodotti derivati da petrolio, carbone e oli
2015/S 151-278457
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta per la definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di policarbonato per la realizzazione di card.
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: Via di Villa Spada
50 — 00138 Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha come oggetto la fornitura di differenti tipologie di policarbonato per la realizzazione di card per
soddisfare la richiesta di emissione del Permesso di Soggiorno Elettronico, della Patente di Guida e del modello ATe.
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II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
09200000
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 6 735 650 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5918542
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 32-053682 del 14.2.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5918542
Lotto n.: 1 - Denominazione: Policarbonato
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
28.7.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 003
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Bayer Material Science Viale Certosa 20156 Milano Posta elettronica: anna.filippazzi@bayer.com
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 9 055 500 EUR
IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 6 735 650 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
4.8.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA1142 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA ALTA VALTELLINA
Sede: Via Roma, 1, 23032 Bormio (SO), Italia
Codice Fiscale: 92002450143
Avviso di appalto aggiudicato
Con determina n° 123 del 18/06/2015 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di “Recupero del complesso immobiliare “Vallesana” Interventi 2° lotto nel comune di Sondalo. CUP: D69H10000100002 CIG: 607915770D”” alla ditta Cossi
Costruzioni Spa (C.f. 00617100144) per l’importo di € 3.846.990,55 oltre IVA.
Numero partecipanti alla gara 102, esclusi 6, ammessi 96.
L’Avviso di aggiudicazione è pubblicato all’indirizzo internet www.cmav.so.it.
Responsabile del Procedimento
ing. Fabrizio Bianchi
TX15BGA1145 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA OSPEDALIERA “G. RUMMO“
Sede: via dell’Angelo, 1 - 82100 Benevento
Avviso di proroga termini
Si comunica che la data di scadenza per presentare le offerte per la “Procedura aperta per la fornitura in service di n. 22 apparecchiature per emodialisi, del relativo materiale di consumo e servizi connessi da destinare alla U.O.C. di Nefrologia e Dialisi Fasc.
Pin. 252/2014” - Pubblicata sulla Guri V Serie Speciale n. 75 del 29/06/2015 - viene prorogata dal 08/09/2015 al 30/09/2015 ore 12.
Il presente avviso verrà pubblicato anche sul sito aziendale www.ao-rummo.it (Sezione bandi di gara e contratti). Info:
www.aziendaospedalierarummo.it.
Il dirigente area P.E.
dott.ssa. Nicoletta Mercuri
T15BHA14816 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Romagna Acque Società delle Fonti
S.p.A., Piazza del Lavoro n. 35 - 47121 Forlì (IT). Tel.: 0543-38411 - Fax: 0543-38417; E-mail: mail@pec.romagnacque.
it; URL: www.romagnacque.it. Area Lavori, Affidamenti e Patrimonio - Responsabile del Procedimento: ing. Guido Govi.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di ingegneria relativi alla realizzazione di “Acquedotto della
Romagna - 4LSUB2P2 - Raddoppio condotta Russi - Derivazione Lugo Cotignola” Codice CIG: 63498562F0 CUP:
E37B14000370005.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara inviato alla Unione Europea il 29/07/2015. Bando di gara
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 90 del 03/08/2015.
Il procedimento concorsuale suddetto, ai sensi della sezione VI.3 del bando di gara è annullato/ritirato a seguito dell’avvenuto riscontro di difformità del contenuto del bando e delle norme di partecipazione rispetto a quanto deliberato dal
Consiglio di Amministrazione della Stazione appaltante in merito ai requisiti di partecipazione alla gara. L’eventuale documentazione prodotta sarà restituita.
Il bando di annullamento è stato trasmesso alla Commissione Europea in data 01/09/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BHA14824 (A pagamento).

COMUNE DI AMANTEA (CS)
Avviso di riapertura termini - CIG 6258220E81 - CUP I91B14000160001
Il Comune di Amantea, C.so Umberto I n. 7, rende noto di riaprire i termini di scadenza della gara a procedura aperta per
l’affidamento in concessione del servizio comunale asilo nido di Amantea, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 78 del 06/07/15, come di seguito:
IV.3.4) Termine ricezione offerte il 25/09/15 ore 12 anziché 24/08/15.
IV.3.8) Apertura offerte il 28/09/15 ore 10 anziché 01/09/15.
VI.4) Invio GUUE: 01/09/2015.
Il funzionario responsabile
dott. Mario Aloe
T15BHA14848 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di sospensione gara in autotutela
Avviso di sospensione della Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in regime di outsourcing del servizio
infermieristico, operatori socio sanitari, tecnici amministrativi dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di 12
mesi, con possibilità di rinnovo. N. CIG 6133849452 - Avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. n.89 del 31/07/2015
Si rende noto, che a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute da varie Ditte concorrenti in ordine all’
Art.10.3 pag 17 del Capitolato Speciale d’ Appalto , si è ritenuto opportuno procedere, ai fini di una “Autotutela” della
scrivente Stazione Appaltante alla sospensione della Gara di cui in oggetto, per consentire un riesame e di apportare delle
revisioni del Capitolato Speciale d’ Appalto, che insieme al Disciplinare costituisce la “Lex specialis” della gara.
Inoltre, sulla scorta delle motivazioni sopra esposte, si precisa:
- che si è proceduto in data 27.08.2015 alla pubblicazione sul sito istituzionale www.ospedalesantandrea.it dell’Avviso
di Sospensione della Gara in parola;
- che, in tempi brevi, si procederà alla pubblicazione del Capitolato Speciale rettificato, ai sensi di quanto previsto
dall’art.66 del D.Lgs. 163/2006.
- di disporre il differimento dei termini di presentazione delle offerte e di celebrazione della gara.
- di conferire la immediata esecutività al presente provvedimento che sarà pubblicato secondo quanto previsto dalle
disposizioni contenute nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Paola Longo
T15BHA14860 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di proroga termini
Bando di gara - NALAV015-15 - Gara 17MS-15 - S.S. 7 “Appia” - Interventi finalizzati al ripristino in sicurezza ed al
miglioramento delle condizioni statiche e della risposta sismica del viadotto “Parolise II e III” al Km 313+690 - pubblicato
sulla GURI n° 79 del 08/07/2015.
Si comunica che il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione e le relative offerte viene fissato,
a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 28 settembre 2015 anziché entro le ore 12:00 del giorno 09 settembre 2015.
Pertanto, la prima seduta pubblica si terrà il giorno 30 settembre 2015 dalle ore 10:00 anziché il 15 settembre 2015 dalle
ore 10:00.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BHA14875 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di assistenza tecnica, ai sensi del d.lgs 163/2006 e s.m.i., nel procedimento
amministrativo finalizzato all’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale ai sensi del D.M. n. 226 del
12/11/2011 - Avviso di chiarimento e conseguente rettifica del disciplinare normativo e tecnico
Considerato che, rispetto al Bando di Gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92 del 07/08/2015 e
sul sito WEB del Comune di Vercelli, per “l’aggiudicazione, mediante procedura aperta, dei servizi di assistenza tecnica, ai
sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel procedimento amministrativo finalizzato all’affidamento del servizio di distribuzione
del gas naturale ai sensi del D.M. n. 226 del 12/11/2011 (Allegato II A - Categoria 11)” - 63547655F8 - è stata formulata la
seguente richiesta di chiarimento:
“Alla luce di quanto evidenziato all’art. 15 del disciplinare di gara e più precisamente nella pagina 18 ove si legge
“Durante tutta l’esecuzione del contratto di servizio l’aggiudicatario e i componenti del gruppo di lavoro non dovranno avere
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rapporti economici e professionali a qualunque titolo con i distributori del gas”, vogliate confermare che tale incompatibilità
sia da intendersi limitata ai soli gestori attuali del servizio di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio dell’Atem
così come sino ad oggi previsti in tutti i bandi di gara analoghi pubblicati; ciò in forza del principio consolidato e più volte
ribadito anche dall’autorità, della proporzionalità ed adeguatezza della concorrenza tesa a garantire una par condicio tra i
potenziali concorrenti in sede di gara”
si conferma
che gli artt. 6, comma 9 e 15, comma 4, del Disciplinare di gara devono essere interpretati nel senso che l’incompatibilità
derivante dall’avere rapporti economici e professionali con distributori di gas è da intendersi limitata ai soli rapporti con i
distributori del gas attualmente operanti sul territorio dell’ATEM.
conseguentemente:
L’art. 9 del Disciplinare Normativo e Tecnico di gara è da intendersi così rettificato:
“I soggetti concorrenti per essere ammessi dovranno, entro il termine del 23 settembre 2015, ore 12, presso il Comune di
Vercelli, Ufficio Protocollo, con sede in Vercelli Piazza del Municipio 5, far pervenire un plico sigillato contenente 2 distinte
buste:
[omissis]
L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica il giorno 25 settembre 2015, h. 10,00, presso la sede del Comune di
Vercelli. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentati dei concorrenti o i soggetti da questi delegati”.
L’art. 10 del Disciplinare Normativo e Tecnico di gara è da intendersi così rettificato:
“[Omissis]
Alle offerte tempo che prevedano la consegna degli elaborati di gara necessari per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas entro la data del 23 novembre 2015 saranno attribuiti 20 punti, mentre alle altre offerte sarà attribuito un
punteggio proporzionalmente minore rispetto ai giorni di differenza tra la data del 23 novembre 2015 e la data in concreto
offerta, che comunque non potrà superare il 12 dicembre 2015, cui corrisponderà l’attribuzione di 0 punti.
Nel caso di mancata consegna degli elaborati entro la data offerta sarà applicata una penale in misura fissa pari ad Euro
2.000,00 per ogni giorno di ritardo.
In ogni caso, pena la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la consegna degli elaborati di gara necessari
per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas non potrà superare il termine di 20 giorni prima della data prevista
dalla normativa vigente per la pubblicazione del bando di gara, siccome eventualmente prorogato rispetto l’attuale scadenza
dell’11 settembre 2015. Il rispetto di tale termine è essenziale anche per l’ipotesi in cui dovesse venire a scadenza antecedentemente rispetto al termine di cui al comma che segue.
Qualora il termine dell’11 settembre non dovesse essere prorogato e il candidato non abbia offerto di consegnare i documenti entro il 23 novembre 2015, la consegna degli elaborati di gara necessari per l’affidamento del servizio di distribuzione
del gas non potrà essere successiva al 12 dicembre 2015, pena la possibilità per il Comune di risolvere il contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c..
[Omissis]”.
Il presente avviso di chiarimento e conseguente rettifica viene pubblicato sulla GURI e sul sito web del Comune di
Vercelli.
Vercelli, 01/09/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Silvano Ardizzone
T15BHA14886 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Avviso di rettifica - Bando di gara procedura aperta
Codice CUP: J44B15000090005 - Codice CIG: 6346558158
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità portuale della Spezia, via del Molo n. 1 - 19126 La Spezia.
Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva e riconversione d’uso del Molo Pagliari con la realizzazione di edifici ed
il recupero delle banchine esistenti e realizzazione di pontili galleggianti.
Al punto “situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel
registro commerciale” pagina 3, 25° rigo e pagina 4 1°, 2°, 3° rigo del bando di gara in oggetto, dovranno essere modificati
i seguenti dati come sotto riportato:
“OG7 cl.VI” invece che “OG7 cl.V”;
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“OG1 cl.IV bis” invece che “OG1 cl.I”;
“OS18-A cl.IV” invece che “OS18-A cl.II”;
“OS21 cl.III” invece che “OS21 cl.II”.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Franco Pomo
TC15BHA14699 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per i servizi di Ragioneria
Ufficio Servizi Contrattuali
Avviso di proroga termini
In riferimento al bando di gara per l’affidamento della fornitura dei servizi di “Evoluzione, assistenza tecnica e manutenzione dei sistemi ICT Immigrazione e fronteria (SIF e SMSI-RA) CUP F81E13002230006 — CIG 6303480440 e al relativo
avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — 5ª serie speciale “Contratti pubblici” —
n. 86 del 24 luglio 2015, si comunica che il termine ultimo di presentazione delle offerte è da considerarsi il 10 settembre
2015, anziché il 2 settembre 2015.
Roma, 31 agosto 2015
R.U.P. - Dirigente di II fascia
dott.ssa Lidia Miranda
TC15BHA14795 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Avviso di modifica relativo al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 03 agosto 2015 - Affidamento
degli interventi di attuazione delle disposizioni di legge in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro da effettuarsi presso
l’immobile denominato “Nuovo Palazzo Uffici Finanziari” sito in Torino — Corso Bolzano, 30. Lavori di manutenzione
straordinaria — Codice CIG 6338197D9D — Codice CUP G16F10000160001.
Si informa che alla sez. XII. Visita dei luoghi del disciplinare di gara di cui al bando suddetto, al secondo capoverso, è
stata apportata la seguente modifica:
“Le richieste di cui all’Allegato A dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dre.interventocorsobolzano30torino@agenziademanio.it, entro le ore 13:00 del giorno 11 settembre 2015.”
in luogo di:
“Le richieste di cui all’Allegato A dovranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica dre.interventocorsobolzano30@agenziademanio.it, entro le ore 13:00 del giorno 4 settembre 2015.”
Si precisa che l’indirizzo e-mail al quale inviare le comunicazioni è esclusivamente: dre.interventocorsobolzano30torino@agenziademanio.it
Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito http://www.agenziademanio.it attraverso il seguente percorso: Gare
— Aste — Avvisi — Forniture beni servizi e lavori — In corso.
Ogni altra informazione presente nella documentazione di gara si intende confermata.
Torino, 1° settembre 2015
Per la stazione appaltante - Il direttore regionale
Roberto Fusari
TC15BHA14814 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di rettifica e proroga termini - Asta pubblica n.. 56/2015
Affidamento in concessione di valorizzazione della porzione del Parco Michelotti costituente l’area dell’ex Giardino
Zoologico di Torino da destinare ad attività naturalistiche ludico/scientifico/didattiche.
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29 giugno 2015.
Si comunica la proroga delle seguenti date:
- data di scadenza per la presentazione delle offerte dalle ore 10,00 del 10 settembre 2015 alle ore 10,00 del 13 ottobre
2015;
- - seduta pubblica di gara dalle ore 10,00 dell’11 settembre 2015 alle ore 10,00 del 14 ottobre 2015.
Si avvisa inoltre che l’immobile denominato “Acquario-Rettilario”, facente parte della concessione di cui trattasi, è
nuovamente nella piena disponibilità della Città, a seguito di riconsegna da parte dell’ex concessionario, avvenuta in data
30 luglio 2015.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara e nel disciplinare di gara.
Il dirigente dell’area patrimonio
dott.ssa Giuseppe Nota
TX15BHA1141 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GROSSETO
Avviso sintetico di asta pubblica per alienazione di beni immobili

Il dirigente del settore risorse finanziarie patrimoniali e sistemi informativi servizio patrimonio rende noto che entro le
12 del 1/10/15 potranno essere presentate al Prot.llo Generale dell’Amministrazione Comunale le domande di partecipazione
al bando per la vendita dei beni immobili comunali di seguito descritti, di cui alla Determ. Dirig.le n. 1446 del 5/08/15:
A) immobile fraz. di Batignano, loc. “Monte Calvello” - pod. “di Scagliata” (denominato pod.”La Scagliata”) costituito
da un fabbricato principale con pertinenza esterna, annessi agricoli e porzioni di terreno agricolo. Prezzo base E. 115.000,00
oltre iva;
B) immobile sito in via Gaspare Spontini snc, area scoperta erbosa, Catasto Terreni Fg 92, part. 1083. Area scoperta di
circa mq. 1.055 catastali totale edificatorio oggetto della presente vendita è pari a mc. 4.500. Scheda Area di Trasformazione
TRv_04A - Centro Servizi PEEP Alberino. Prezzo base E. 215.000,00 oltre iva;
C) immobile frazione di Batignano, terreni fuori dall’abitato della stessa frazione sopra detta, in loc. “Stertignano”, totali
mq. 1.065.990,00 (Ha. 106.59.00) di terreno agricolo collinare, composto da Bosco Ceduo. Prezzo base E. 238.000,00 oltre
iva;
D) concessione in Diritto di Superficie per anni 40 (quaranta) rinnovabile per altri 40 (quaranta) di un’area comunale
sportiva (ASP) con accesso da via Senese Piano di Lottizzazione Forma Urbana a Nord Art. 73 intervento 1C del P.R.G. (mq.
7.338). Prezzo base E. 1.120.000,00 oltre iva, eventualmente rateizzabili;
E) “Area destinata a parcheggio in via Eritrea” Art. n. 74 “Tessuto consolidato” delle N.T.A. del R.U. comunale vigente,
con possibilità di realizzazione anche di parcheggi pertinenziali a raso, ubicato nella frazione di Marina di Grosseto. Prezzo
base E. 184.000,00 oltre iva - si prevede la possibilità di suddividere il terreno in questione in quattro lotti autonomi dei quali
due sono posti a vendita;
F) “Area edificabile” posta in Marina di Grosseto con destinazione urbanistica ad edilizia residenziale sociale di cui alla
scheda normativa di Regolamento Urbanistico Comunale denominata “Trv_01B- Via Bramante, Marina di Grosseto”, per una
consistenza complessiva di circa 3.430 mq. a cui è stata attribuita una potenzialità edificatoria di circa 1.680 mq. di S.U.L.
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Prezzo base E. 770.000,00 oltre iva; Per il lotto “D” è prevista la possibilità di corrispondere il canone del diritto di superficie
in forma dilazionata secondo quanto puntualmente previsto dal bando integrale. Per il lotto “F” sono previsti particolari requisiti soggettivi per la partecipazione al bando di alienazione e per la successiva assegnazione dei realizzandi alloggi, come
meglio specificato negli allegati al bando integrale. Il bando completo è visibile sull’”Albo On Line” dell’Amministrazione
Comunale e consultabile al sito web: www.comune.grosseto.it. La documentazione di gara è reperibile nella home-page del
Comune di Grosseto nella sezione “bandi e gare” - “gare pubbliche servizio patrimonio e partecipazioni societarie”. Data
svolgimento asta: ore 15 del 1/10/15.
Grosseto, 24.08.2015
Il dirigente
dott. Nazario Festeggiato
T15BIA14887 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso TC-15BFL14028 dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI, riguardante il bando di
gara a procedura aperta per l’aggiudicazione dei servizi di ingegneria e architettura per la “Ristrutturazione Sede
Dipartimento Economia - Riqualificazione area ex Orto Botanico” (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - V Serie
Speciale - n. 98 del 21 agosto 2015)
L’autorità emanante l’avviso citato in epigrafe, riportata sia nel Sommario che a pag. 46 della suindicata Gazzetta Ufficiale, deve intendersi sostituita da: “UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI”
TC15BZZ14843 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-104) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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