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E BANDI DI GARA
PROVINCE

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Bando di gara - Atti n. 219923/2015/6.11/2015/73
La Città Metropolitana di Milano - via Vivaio, 1, 20122 Milano, P.IVA 08911820960 - Indirizzo Internet (URL): http://www.
cittametropolitana.milano.it - ha indetto una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto: “Affidamento in concessione
del servizio di erogazione di alimenti e di bevande calde e fredde presso le sedi della Città Metropolitana di Milano mediante
allocazione e gestione di distributori automatici - CIG 63585021D8”. Determinazione a contrarre: R.G. n. n.7226/2015.
Importo complessivo stimato della concessione per due anni: Euro 37.800,00 (IVA esclusa). Il Canone di concessione annuo
posto a base di gara e soggetto a rialzo è pari a Euro 450,00 ((IVA esclusa) per ogni distributore automatico allocato. Durata della
concessione: 24 (ventiquattro) mesi, con facoltà di affidare la concessione per un ulteriore periodo di 12 mesi, alle condizioni indicate nel Capitolato speciale per un importo minimo complessivo stimato di Euro 18.900,00 (IVA esclusa); pertanto, solo ai sensi
dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/06, il valore stimato complessivo della presente concessione è di Euro 56.700,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: massimo rialzo applicato al canone annuo di concessione posto a base di gara per singolo
distributore allocato.
Le offerte redatte, in lingua italiana, dovranno pervenire alla Città Metropolitana di Milano, Ufficio Protocollo, Via
Vivaio, 1 - 20122 Milano, entro le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2015 termine perentorio. Data, ora e luogo della 1^ seduta
pubblica: 14/10/2015 ore 10.00 presso la sede di C.so di P.ta Vittoria, 27 - Milano.
Cauzioni richieste: indicate nella Nota esplicativa all’avviso pubblico.
Ulteriori informazioni e condizioni necessarie alla partecipazione sono contenute nella Nota esplicativa all’avviso pubblico, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato quale parte integrante del presente avviso. Il presente
avviso pubblico, la Nota esplicativa, il Capitolato Speciale e relativi allegati sono disponibili sul sito Internet dell’Ente
all’indirizzo: www.cittametropolitana.milano.it (Appalti, Bandi di gara e avvisi - Gli avvisi pubblici). Responsabile Unico
del Procedimento: Arch. Massimo Cò. Avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al TAR della Lombardia - Milano,
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione sulla G.U.R.I. ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs.104/2010.
Milano, 02/09/2015
Il direttore dell’area edilizia istituzionale, patrimonio, servizi generali
e programmazione rete scolastica metropolitana
arch. Massimo Cò
T15BFE14940 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Bando di gara - CIG 6381094559 - CUP J31E15000040004
Ente appaltante: Provincia di Asti P.zza Alfieri, 33-14100
Procedura di gara: procedura aperta
Oggetto: Liceo Classico Vittorio Alfieri e Istituto Professionale Quintino Sella di Asti-Interventi straordinari di risanamento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico
Importo: compresi gli oneri per la sicurezza e per la manodopera ed esclusa IVA, pari ad euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila)
Termine ricezione offerte: ore 13.00 del 06/10/2015
Prima seduta di gara: ore 9.30 del 08/10/2015
Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa
Bando integrale e documentazione: http://provincia.asti.it/unitweb/pwpuw_page.php?UW;BANDI
Il dirigente del servizio progettazione e direzione lavori edili e sicurezza edifici
arch. Roberto Imparato
T15BFE14984 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo della Provincia di Sondrio
dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 - CIG 63821279CD.
E’ indetta una gara, per il giorno 29 settembre 2015, alle ore 14 e 30, per l’appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Sondrio dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55, del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del medesimo decreto
legislativo e tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 28 settembre 2015.
Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli allegati nella loro forma integrale, sono disponibili
sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di Gara”).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Pieramos Cinquini tel. 0342/531319.
Sondrio, 3 settembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE1155 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MESAGNE
Bando di gara - CIG 6365062752
Stazione appaltante: Comune di Mesagne.
Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti fognanti, delle fontanine pubbliche e della rete fognaria acque meteoriche e reflue industriali.
Tipo di procedura: aperta. Luogo esecuzione: Mesagne. Importo: Euro 176.154,00 a base di gara oltre Euro 7.361,70
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso su offerta a prezzi unitari. Durata del
contratto: 3 anni. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22/09/2015 ore 12.
Il responsabile del procedimento
ing. Cosimo D’Adorante
T15BFF14899 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA
Bando di gara - CIG 6371721E7E - CUP I91E15000010004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Conselice (RA) tramite Unione dei Comuni della
Bassa Romagna, P.zza Dei Martiri, 1 - 48022 Lugo(RA). Tel. 0545/38533-365-527 - Fax 0545/38574 - appalti@unione.labassaromagna.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di risanamento conservativo con adeguamento sismico
della porzione storica del fabbricato ospitante la scuola per l’infanzia “Regina Margherita” di Conselice. Luogo: Comune
di Conselice. Importo: E 702.181,03 + IVA di legge, oltre E 25.000,00 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG 2 - class. III. Categoria/e scorporabile/i: OS3-OS28-OS30. Tempo esecuzione lavori: 365 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria 2% importo base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/06. Informazioni di carattere amministrativo: punti di contatto sopra indicati. Termine ricevimento offerte: ore 13,00 del 14.10.15. Apertura: ore 9.00 del 15.10.15. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: Info: Documentazione integrale: disponibile nel sito www.labassaromagna.it.
Il dirigente area servizi generali
dott.ssa Bedeschi Enrica
T15BFF14900 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCOLE (VR)
Bando di gara - CIG 6382401BE9
I.1) Denominazione: Comune di Arcole, Piazza Marconi 1, tel 045/7639611 fax 045/7635532, R.U.P. Arch. Rita Strapparava tel 045/7639616 r.strapparava@comune.arcole.vr.it.
II.1) Oggetto: Appalto integrato per la Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di una nuova
scuola secondaria di primo grado e demolizione dell’edificio esistente in Arcole Capoluogo. Cat. prevalente OG1. Importo
complessivo dell’appalto: Euro 2.865.414,00 + iva.
III.1) Requisiti di partecipazione: si veda Bando e Disciplinare di gara disponibili su: www.comunediarcole.it.
IV.1) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 16/10/15
ore 12:00. Apertura: 19/10/15 ore 9:00
IV.1) Informazioni: Ricorsi: T.a.r. Veneto. Documentazione di gara su www.comunediarcole.it.
Il R.U.P.
arch. Rita Strapparava
T15BFF14910 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Scandicci Piazzale della Resistenza n. 1 Scandicci (FI)
50018 Italia (IT) https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento in concessione del Teatro
Studio “Mila Pieralli” di Scandicci per la realizzazione di un progetto artistico per il triennio 2016/2018 ( CIG n. 638172915F)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 26. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Scandicci. Codice NUTS: ITE14.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Concessione di cui all’art 30 del Dlgs 163/2006 (concessione di
servizi) per consolidamento di un centro di cultura teatrale e artistica all’interno dell’area metropolitana fiorentina.
II.1.6) CPV Oggetto principale 92312110.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in Lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 660.000,00 oltre iva per tre anni incluso il rinnovo per altri tre anni ai sensi
dell’art. 29 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 la procedura di gara prevede un importo a base d’asta di Euro 90.000,00 quale
canone concessorio. Valore stimato , IVA esclusa: Euro 330.000,00.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: SI. Numero di rinnovi possibile: 1. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi: mesi 36.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 36.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previsto dal disciplinare e capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ordinario dell’Istituzione Scandicci Cultura, pagamento come da capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dal D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: come previsto dal Disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto dal Disciplinare .
III.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal Disciplinare.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
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SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/10/2015 Ora: 12:00._____
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/10/2015 Ora: 10:00
Luogo: Palazzo Comunale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, come previsto dal Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea : no.
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura di gara riguarda una concessione di servizi ai sensi dell’art
30 del D.lvo 163/2006 (concessione di servizi) e non un appalto di servizi. L’importo a base di asta per il periodo della concessione è di Euro 45.000,00 oltre iva e corrisponde al canone concessorio triennale a carico del concessionario . Formano
parte integrante del presente bando: capitolato speciale, disciplinare di gara, documentazione complementare. Determinazione a contrattare del Direttore dell’Istituzione Scandicci Cultura - Responsabile del Procedimento Dott. Stefano De Martin.
La procedura di gara viene svolta interamente con START: https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Tutte le indicazioni,
informazioni e modalità per la presentazione dell’offerta sono contenute nel disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare:
domicilio eletto, numero fax, indirizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 79 c.
5 del D.Lgs. n. 163/2006. Scandicci Cultura comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati raccolti
saranno trattati ex D.Lgs. 196/2003 solo nell’ambito della presente gara. Si precisa che il termine perentorio di presentazione
delle offerte è fissato alle ore 12:00:00 del giorno 20/10/2015 di cui al punto IV.3.4 del presente bando. I concorrenti possono
ricorrere all’avvalimento.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi del D.Lgs. n. 104 /
2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/09/2015
Il direttore di Scandicci Cultura
dott. Stefano De Martin
T15BFF14920 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta - (S120)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1 I-50127 Firenze, tel. + 39 055.2760/314/772/257/768/769/619/765, e-mail:
appalti@cittametropolitana.fi.it, fax +39 055.2761.256, PEC: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, indirizzo internet:
http://www.cittametropolitana.fi.it/, gestore sistema telematico: I-Faber Spa tel. + 39 02 8683 8415, 02 8683 8438. Accesso
elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Sistema Telematico di Acquisti della Città Metropolitana di Firenze all’indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Tutta la documentazione di
gara dovrà essere presentata, sul predetto sito, in formato elettronico e, ove richiesto, firmata digitalmente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizi assicurativi della Città Metropolitana di Firenze - divisi in 2 lotti. Lotto 1 All Risks CIG 6368397773 Lotto 2 Tutela Legale CIG 6368407FB1. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria n. 6 - servizi bancari e finanziari. Luogo
principale di esecuzione: Città Metropolitana di Firenze Codice NUTS: ITE14.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Costituiscono oggetto dell’appalto i servizi assicurativi dell’Ente,
suddivisi in due lotti - All Risks e Tutela Legale -, per il periodo dal 28/10/2015 al 30/06/2017. La polizza All Risks copre
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i danni (tutti i rischi) ai fabbricati detenuti a qualsiasi titolo dalla Città Metropolitana di Firenze, mentre la polizza Tutela
Legale copre le spese legali sostenute dai dipendenti e altri soggetti assolti da procedimenti penali e amministrativo-contabili.
Le modalità di espletamento dei servizi inerenti i due lotti sono regolate dalle condizioni stabilite dai capitolati, dallo schema
di convenzione, dal disciplinare di gara e dalle norme di legge vigenti in materia. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
appalti): Lotto 1 66515000-3 Servizi di assicurazione contro danni o perdite - lotto 2 66513000-9 Servizi di assicurazione
legale e contro tutti i rischi. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
Lotto 1 All Risks: Premio a base di gara su base annuale Euro 220.000,00 - Premio complessivo dal 28/10/2015 al
30/06/2017 Euro 366.666.67 - Premio complessivo di rinnovo al 30/06/2018 Euro 586.666,67;
Lotto 2 Tutela Legale: Premio a base di gara su base annuale Euro 70.000,00 - Premio complessivo dal 28/10/2015 al
30/06/2017 Euro 116.666,67 - Premio complessivo di rinnovo al 30/06/2018 Euro 186.666,67.
II.2.2) Opzioni: Si. Descrizione delle opzioni: Alla scadenza del contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà
di rinnovare l’appalto per un ulteriore anno fino al 30/06/2018. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Numero di rinnovi
possibile 1.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: dalle ore 24.00 del 28/10/2015 alle ore 24.00 del 30/06/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2% alla presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. 163/2006, per i seguenti importi: Lotto 1 Euro 7.333,33; Lotto 2 Euro 2.333,33.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
sono ammessi a partecipare alla gara:
A) i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui agli artt. 38 commi 4 e 5, 39 e 47
del D.Lgs. 163/2006;
B) i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei seguenti requisiti generali e di idoneità professionale:
a) inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
b) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, come convertito in
Legge 4 agosto 2006 n. 248 e succ. modif.;
c) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o
straniera avente sede in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato in cui ha sede legale (art. 39 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
d) iscrizione all’Albo delle imprese assicurative e riassicurative di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m., ovvero iscrizione o
atto/disposizione equipollente per le società che risiedono in altri stati;
e) certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: è richiesto
Per il lotto 1 All Risks:
- aver effettuato nel triennio 2012 - 2013 - 2014 una raccolta premi assicurativi complessiva nel ramo danni, pari ad
almeno Euro 300.000.000,00;
- aver prestato nel triennio 2012- 2013 - 2014, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, per almeno
un anno consecutivo, servizi nel ramo danni.
Per il lotto 2 Tutela Legale:
- aver effettuato nel triennio 2012 - 2013 - 2014 una raccolta premi assicurativi complessiva, pari ad almeno Euro
30.000.000,00;
- aver prestato nel triennio 2012 - 2013 - 2014, in favore di Pubbliche Amministrazioni e/o destinatari privati, per almeno
un anno consecutivo, servizi nel ramo oggetto dell’appalto.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si, operatori iscritti all’Albo delle imprese
assicurative e riassicurative di cui al D.Lgs. 209/2005 e s.m., ovvero iscrizione o atto/disposizione equipollente per le società
che risiedono in altri stati.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006,
in base ai criteri di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/10/2015 - Ore 13:00.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 20/10/2015 - Ore 15:00. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via
Cavour n. 1, Firenze.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrattare n. 1142 del 13/08/2015. Responsabile del Procedimento:
Dirigente della Direzione Personale, Provveditorato, Partecipate e Reti Tecnologiche Dott.ssa Laura Monticini - Tel n. 055.2760002.
La procedura di gara verrà svolta interamente in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitanafi/. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente bando anche dal disciplinare di gara pubblicato
sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, ove son pubblicati anche tutti gli allegati per la rimessa dell’offerta - i
capitolati speciali, allegato A schema di convenzione, allegato B criteri di aggiudicazione.
Con atto dirigenziale n. 706 del 23/02/2015 è stato aggiudicato il servizio di brokeraggio assicurativo. Nel disciplinare
di gara è prevista la clausola broker, la quale stabilisce che il compenso al broker sia a carico esclusivo delle compagnie
assicurative con le quali verranno stipulate le future polizze. La provvigione sarà calcolata applicando le percentuali stabilite
dal broker, pari al 3% per RCA e kasko e all’8% per le altre polizze.
Per le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, qualora non risulti possibile definirle in sede amministrativa,
le stesse saranno deferite alla competenza del giudice ordinario. Il Foro competente è individuato nel Foro di Firenze.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli, 40, I-50129 Firenze, tel. 055.2776427.
VI.5) DATA SPEDIZIONE GUCE: 02/09/2015.
Il dirigente
dott.ssa Rossana Biagioni
T15BFF14935 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Bando di gara - Concessione di servizi - Procedura aperta in unico grado
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Comune di Samarate - Area Risorse
Logistica Part.ni Com.li. I.2 Indirizzi: Via Vittorio Veneto N. 40, 21017 Samarate (Va). I.3 Punti di contatto: Tel. n. 0331221460, Fax n. 0331-228670, nadia.locarno@samarate.net URL: www.comune.samarate.va.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1 Tipo di appalto Concessione servizi cimiteriali Samarate - Verghera - San Macario - CIG.
n. 63825517B3 - Gara n. 6153084 II.2 Vocabolario comune appalti: CPV 98371110 - 98371111 II.3 Entità: Valore: Euro 1.086.000,00
- Importo a base di gara Euro 63.000,00 annui - Oneri sicurezza Euro 4.900,00 II.4 Durata: 5 anni da sottoscrizione contratto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva - Garanzie assicurative III.2 Condizioni di partecipazione:
soggetti art. 34 D.Lgs.163/2006, in possesso requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006, e requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2 Termine ricezione
offerte: entro ore 12.50 del 26.10.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 RUP: Dott. Paolo Pastori - Dott.ssa Anna Maria Silvestrini - Dott. Pierangelo Trognacara. VI.2 Invio G.U.C.E. 2 settembre 2015.
Samarate, 2 settembre 2015
Il coordinatore d’area
dott. Paolo Pastori
T15BFF14941 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Quarrata, Via Vittorio Veneto 2, 51039 Quarrata
(PT), tel 390573771214, fax 390573775053 mail attivitanegoziali@comune.quarrata.pt.it, URL www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Servizio di coperture assicurative, 7 lotti per 5 anni II.1.8) L.1: RCT/O CIG
63528612BE; L.2 All risk beni mobili e immobili CIG 6352977278; L.3 tutela legale CIG 63529869E3; L.4 RC patrimoniale
colpa lieve CIG 6352988B89; L.5 infortuni CIG 6352994080: L.6 RC auto libro matricola CIG 6353019520; L.7 kasko CIG
6353026AE5 II.2) Importo: E 735.000,00 incl. oneri fiscali.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO: III.2.1)
autorizzazione allo svolgimento dell’attività assicurativa ai sensi del capo II del d.lgs 7 settembre 2005, n.209.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione: O.E.V.; IV.3.4) Scadenza 20/10/15
ore 12; IV.3.8) Apertura 22/10/15 ore 10;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Disciplinare e CSA disponibili sul sito e su https://start.e.toscana.it/rtrt/.
Invio alla GUCE: 02/09/2015.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T15BFF14943 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Bando di gara - Appalto n. 26/2015 - CIG 63805547B9
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato
- Punti di contatto: tel. 0142 - 444258/444260 - fax 0142- 444257 - pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Tipo di Appalto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale e consortile per il Consorzio di bacino - Consorzio Casalese Rifiuti- Periodo 1.1.2016/31.12.2020.
Sezione III - Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico:. Condizioni di partecipazione:
vedasi Capo 1 e 2 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: Criteri di Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,30 del giorno 29.09.2015 all’indirizzo di cui alla Sez. I. Seduta di
gara: 30.09.2015 - ore 10,00.
Sezione V: Altre Informazioni: Informazioni Complementari: Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara
sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.comune.casale-monferrato.al.it - Sezione
Bandi di Gara.
Casale Monferrato, lì 31 agosto 2015
Il dirigente
dott.ssa Sara Marchetti
T15BFF14945 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Estratto di bando di gara per procedura aperta
Ente Appaltante: Comune di Albignasego, Via Milano 7, 35020 Albignasego.
Determinazione a contrattare: n. 399 del 02/09/2015; CUP D67H15000720004 - CIG 63707404F5; Oggetto: ‘Lavori
di asfaltatura strade, sistemazione marciapiedi e nuovi percorsi pedonali’ - Luogo di esecuzione: strade comunali diverse Importo dell’appalto: Euro 595.262,25 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 9.613,69 oneri per la sicurezza - Categoria prevalente:
OG3 per classifica adeguata di importo; Termine di esecuzione: n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal
giorno successivo alla data di sottoscrizione del ‘Verbale di consegna lavori’;
Documentazione: vedasi disciplinare di gara sul profilo del committente: www.albignasego.gov.it;
Criterio di aggiudicazione: ‘Prezzo più basso’ determinato mediante ‘Ribasso sull’Elenco Prezzi posto a base di gara al
netto degli oneri per la sicurezza’; Termine presentazione offerte: 02/10/15 ore 13,00.
Info: Ufficio Gare e appalti tel. 049 8042265 fax 049 8042228, appalti@albignasego.gov.it.
Il responsabile del III° settore ‘sviluppo infrastrutturale’
ing. Marco Carella
T15BFF14956 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE (MB)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone - codice fiscale 02968150157
Indirizzo: Via Gramsci 21 - 20851 - Lissone
Punti di contatto: Unità Acquisti ed Economato, Tel. 039/7397345; fax -274; e-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it;
www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: servizio di gestione triennale del bar interno alla sede municipale - categoria 17
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Sede Municipale
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 55410000-7
Divisione in lotti: No
Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad 9.000,00 IVA esclusa - CIG 638349745E; ammesse soltanto offerte in
rialzo sul valore a base d’asta
Durata dell’appalto: dal 01.11.2015 al 31.10.2018
Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di Euro 200,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 2 del disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 13 del disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa (40 punti offerta economica, 60
offerta tecnica)
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione indizione n. 723 del 02.09.2015. Obbligatorio sopralluogo.
Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia
Termine per il ricevimento delle offerte: 05.10.2015, ore 13:00
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it L’apertura plichi avverrà in seduta pubblica il 06.10.2015 alle ore 09:30
presso la sede comunale - Aula Consiliare.
Lissone, 03/09/2015
Il dirigente del settore finanze e bilancio
dott. Giovanni Magni
T15BFF14974 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Castelletto Sopra Ticino - Area Finanziaria e Servizi Sociali;
Indirizzo postale: Piazza Fratelli Cervi 7; Città: Castelletto Sopra Ticino; Codice postale: 28053; Paese: Italia
Punti di contatto: Comune di Castelletto Sopra Ticino Ufficio Servizi Sociali - Telefono 0331/971938; All’attenzione
di: Patrizio Rossi;
Posta elettronica: serviziofinanziario@comune.castellettosopraticino.no.it; Fax: 0331/962277;
Indirizzo internet: www.comune.castellettosopraticino.no.it
Indirizzo del profilo di committente: www.comune.castellettosopraticino.no.it
— 8 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della gestione integrata
dei servizi di assistenza tutelare ed economali presso la Comunità Valentino Pinoli di Porta Nuova e del Servizio di Mensa
sociale per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018. C.I.G. 63532492EE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: (c) Servizi
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Castelletto Sopra Ticino, presso la Comunità Valentino Pinoli di
Porta Nuova situata in via Gramsci n. 16.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il servizio si compone delle seguenti prestazioni: a)Assistenza
tutelare 31,5 ore giornaliere svolte da personale con qualifica di OSS compreso il coordinamento per un totale di 11.497,50
ore. b)Personale di cucina: 7,5 ore giornaliere per un totale di 2.737,50 ore. c)Servizi ausiliari (pulizia, lavanderia, stireria,
aiuto cuoca e attività connesse): 6,5 ore giornaliere per un totale di 2.372,50 ore. d)Assistenza infermieristica: 1 ora giornaliera, per un totale di 1.095 ore. N.B. La quantificazione delle ore indicate al presente punto è stata effettuata allo scopo di
individuare il valore dell’appalto in oggetto. L’effettiva richiesta di tali prestazioni avverrà solo a seguito del verificarsi delle
condizioni previste nel capitolato.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 85311100.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 1.640.310,00
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
Dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari ad Euro 32.806,20.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri di bilancio.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 14/10/2015. Ora 13:30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 01/09/2015
Data, 01/09/2015
Il responsabile di area
dott. Patrizio Rossi
T15BFF14978 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Bando di gara - CIG 635962830C
Il Comune di Sant’Antioco (CI), Piazzetta Italo Diana 1, 09017 tel. 078180301 fax 8030282; indice gara a procedura
aperta mediante il criterio del prezzo più basso per il servizio di esercizio e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione per mesi 24.
Importo a base d’asta: Euro 119.600,00 (oltre Euro 3.934,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) esclusa
IVA.
Ricezione offerte: entro le 12,00 del 22.09.2015. Apertura offerte 23.09.2015 ore 10,00. La documentazione è disponibile su www.comune.santantioco.ca.it.
Il responsabile del procedimento
arch. jr. Paolo Pinna
T15BFF14981 (A pagamento).

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Estratto bando di gara - CIG 6373845748
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Piano di Sorrento - P.zza Cota - 80063 - 2° Settore Tel. 0815344413/60
fax 5344460 - settore2@pec.comune.pianodisorrento.na.it.
SEZIONE II: Oggetto: concessione servizio trasporto pubblico locale. Importo appalto: E. 926.988,70. Durata: anni
cinque.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: maggior ribasso. Ricezione offerte: ore 13 del 19/10/15. Apertura offerte: ore 10 del 20/10/15.
SEZIONE VI: La documentazione è scaricabile da www.comune.pianodisorrento.na.it - Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti. Data invio GUUE: 27/08/2015.
Il funzionario responsabile
Luigi Maresca
T15BFF14983 (A pagamento).

COMUNE DI PIANO DI SORRENTO
Estratto bando di gara - CIG 6373868A42
SEZIONE I: Stazione appaltante: Comune di Piano di Sorrento - P.zza Cota - 80063 - 2° Settore Tel. 0815344460
fax 0815344460 - settore2@pec.comune.pianodisorrento.na.it.
SEZIONE II: Oggetto: Concessione gestione Centro Polisportivo Comunale. Importo appalto: E. 324.000,00. Durata:
anni cinque, salvo rinnovo.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 10 del 22/10/2015. Apertura offerte: da comunicare.
SEZIONE V: La documentazione è scaricabile da www.comune.pianodisorrento.na.it - Amministrazione Trasparente Bandi di Gara e Contratti. Data invio GUUE: 27/8/2015.
Il funzionario responsabile
Luigi Maresca
T15BFF14988 (A pagamento).
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COMUNE DI ITRI
Estratto bando di gara - CIG 6366966A8C - CUP C19D15001190004
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Itri Ufficio Tecnico - LL.PP. P.zza Umberto I 04020 Tel. 0771732224-3
Fax 730310 utc.itri@pec.it www.comune.itri.lt.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Servizio integrato di igiene urbana. Entità totale: E. 8.664.274,83 + IVA. Durata appalto:
60 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
21/10/15 ore 13. Apertura offerte: 26/10/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 24/08/15.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Monacelli Massimo
T15BFF14989 (A pagamento).

COMUNE DI PAGANI (SA)
Bando di gara europeo - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pagani (Sa) C.F. 80020730653 P.IVA 00285200655 Responsabile Settore Tutela Ambientale e Servizi
Cimiteriali ing. Bonaventura Tramontano p.zza D’Arezzo, 33 84016 Pagani Tel.081 3240248 E-mail: protocollo@comunedipagani.legalmail.it; http://www.comune.pagani.sa.gov.it/Bandi_concorsi/bandi.asp Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: Comune di Pagani Settore Responsabile Settore Tutela Ambientale e Servizi Cimiteriali. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: - Ufficio protocollo, Comune di Pagani Piazza B. D’Arezzo
84016 Pagani (Sa). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Pubblico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione: Fornitura automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Pagani prov. (Sa) Regione
Campania Codice NUTS: ITF35. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura automezzi per la raccolta differenziata dei rifiuti. La quantità , la natura dei prodotti da fornire
sono specificati nella scheda tecnica, facente parte del progetto II.1.6) CPV: Oggetto principale 34144512-0 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con riferimento a
quanto indicato nel Capitolato Speciale D’Appalto, l’ammontare dell’appalto viene stimato in Euro 282.000,00 oltre IVA,
per la fornitura dei beni. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 0. II.3) Termine di esecuzione: Periodo in giorni:
50 (cinquanta).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, Finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2 % dell’ammontare dell’appalto secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di
gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento POR-FESR 2007-2013 e fondi capitoli di bilancio del Comune. Pagamenti secondo le modalità indicate nel
Capitolato speciale d’appalto. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: “Registro della Camera di Commercio, industria, agricoltura e artigianato” per attività
analoga alla presente fornitura ovvero in analoghi registri per le imprese comunitarie per attività analoga alla presente fornitura. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al
Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta (art. 54 e 55 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm. e i.) Indetta con
Det. reg g. n. 202 del 03.03.2015 e Det. reg g. n. 736 del 01.07.2015. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 81 comma1 e 83 comma 1 del D.lgs. 163/06, in base ai
criteri e sub - criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto e Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG SIMOG 6114395E5C
L’importo da versare è pari a Euro 20,00. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Presso punto di contatto. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti
o per l’accesso ai documenti: 23/10/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
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partecipazione: Data: 29/10/2015 ore 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). V.3.7) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara Data: 30/10/2015 ore 10:00. Luogo: Pagani Piazza D’Arezzo, 33. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Legali rappresentanti e loro delegati.
SEZIONE V: Lotta alla deliquenza mafiosa - protocollo di legalità Questa stazione appaltante, ai fini della prevenzione
dei tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture, ha stipulato con la Prefettura di Salerno, apposito protocollo di intesa in data 24/12/2009, quivi interamente richiamato, e consultabile presso l’ufficio Appalti, il cui contenuto e gli effetti dovranno essere incondizionatamente accettati
dalle imprese. Pertanto si rappresenta che saranno considerati quali sospetti casi di anomalia e, quindi soggetti a verifica,
le seguenti circostante sintomatiche, riportate a titolo esemplificativo, che ricorrono insieme o da sole: -utilizzazione delle
medesime utenze fax e/o telefoniche o dei medesimi locali da parte delle imprese partecipanti; -utilizzazione anche in parte
dello stesso personale; -rapporto di coniugio o vincoli di parentela tra coloro che ricoprono cariche sociali o direttive nelle
imprese partecipanti; -coincidenza della residenza e del domicilio delle imprese partecipanti; -intrecci negli assetti societari di partecipanti alla gara; -di non essere in una situazione di controllo o di collegamento con altre imprese (formale e/o
sostanziale) di cui abbia notizia che concorrono alla gara; -che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti
alla gara. Questa stazione appaltante a seguito dell’aggiudicazione, comunicherà alla Prefettura di Salerno i dati relativi
alle società e alle imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, chiamati a fornire il servizio. In caso di esito
interdittivo delle informative antimafia espletate dalla Prefettura di Salerno, questa stazione appaltante procederà alla risoluzione del vincolo contrattuale. L’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi a riferire tempestivamente a questa stazione
appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel
corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente; analogo obbligo è esteso
alle imprese subappaltatrici e ad ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento;
i predetti obblighi non sono in ogni caso sostitutivi dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i
quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e di ogni altra forma di illecita interferenza. La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinata all’accertamento da parte di questa Amministrazione circa la sussistenza o meno
a carico dell’interessato di procedimenti o di provvedimenti di cui all’art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936 e Legge
19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Trovano applicazione le disposizioni approvate con DPR
3 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio della comunicazioni e delle informazioni antimafia”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.176 del 30 luglio
1998, secondo le istruzioni impartite con Circolare del Ministero dell’Interno n. 559/Leg/240.517.8 del 18 dicembre 1998,
nonché delle restanti disposizioni vigenti della legge 17 gennaio 1994, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni e
del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni ed integrazioni. Prima del contratto deve essere
acquisita apposita dichiarazione con la quale l’interessato attesti che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto,
di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al D. Lgs 8.8.1994, n. 490 e di non essere a conoscenza dell’esistenza
di tali cause nei confronti dei propri conviventi nominativamente elencati. La dichiarazione deve essere resa nei modi di
Legge. Qualora, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 84 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, emergano
elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate, la Prefettura ne darà comunicazione
alla stazione appaltante, la quale applicherà o farà applicare la clausola risolutiva espressa del vincolo contrattuale prevista
nel bando e nei contratti a valle inerenti la realizzazione dell’opera o la fornitura dei beni e/o servizi, e la relativa penale.
Qualora l’informazione non venga rilasciata nei termini di cui ai commi 2 e 3, dell’articolo 92 del Decreto Legislativo
n. 159/2011, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza dell’informazione antimafia. Nei casi
in cui successivamente alla stipula del contratto e del subcontratto o all’autorizzazione del subappalto, vengano rilasciate
informazioni interdittive, si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 92, commi 3, 4 e 5. Trovano, in ogni caso,
applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo 163/2006.
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: Si Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 69 del 16.09.2009 Ammissione al finanziamento piani Comunali per la raccolta differenziata. VI.3) Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti
potranno essere richiesti ai punti di contatto sopra menzionati VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla GURI; VI.5)
Data di Spedizione del presente avviso alla GUCE: 04/09/2015.
Il responsabile del settore tutela ambiente e servizi cimiteriali
ing. Bonaventura Tramontano
T15BFF14990 (A pagamento).
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COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area Finanziaria
Estratto bando di gara - CIG 6373870BE8
Si rende noto che l’Albo pretorio, il sito internet http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it, il sistema di intermediazione telematica “Sintel” con indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, pubblicano integralmente il bando della gara che
sarà esperita mediante procedura aperta, con riferimento ad appalto di servizio da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio accertamento, riscossione dell’imposta sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche affissioni e la gestione del servizio di affissione dei manifesti.
Termine ricezione offerte: 09/10/2015 ore 12,00. Importo appalto E. 200.000,00 = IVA escl. Durata appalto: 32 mesi.
Apertura delle offerte: il giorno 12/10/2015 alle ore 10,00.
Il R.U.P.
ing. Francesco Rizzitelli
T15BFF14997 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti
Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG: 63598477C4
È indetta per il giorno 30 settembre 2015, alle ore 9, presso la sede municipale, una procedura aperta per l’affidamento
biennale del servizio di gestione tecnica, operativa ed amministrativa degli impianti di depurazione, fitodepurazione e delle
stazioni di sollevamento di acque meteoriche di proprietà del Comune di Treviso. Importo annuo soggetto a ribasso di gara:
€ 77.660,21 (I.V.A. esclusa). L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006, al
prezzo più basso rispetto all’importo annuo a base di gara. Termine di presentazione delle offerte: 29 settembre 2015 (ore 13).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti
Internet www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal
Dirigente del Settore AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF14771 (A pagamento).

CITTÀ DI CAORLE
Provincia di Venezia
Tel. n. 0421/219111 - Fax n. 0421/219300
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00321280273
Bando di gara
CIG n. 6373342831 - CUP n. D79J15000700006
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: Comune di Caorle - Comando Polizia Locale. Indirizzi: via
Roma n. 26 cap. 30021 Caorle (VE). Indirizzo internet: www.comune.caorle.ve.it Telefono: 0421-81345 Fax: 0421-21984261
Indirizzo posta elettronica: comandopm@comune.caorle.ve.it Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.caorle.ve@
pecveneto.it.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. Titolo dell’appalto: Fornitura e posa in opera di un sistema di video sorveglianza a
servizio dei Comuni di Caorle e Santo Stino di Livenza. Luogo di esecuzione: Comuni di Caorle e di S. Stino di Livenza
(VE). Vocabolario comune appalti: 32323500-8 sistemi di video-sorveglianza. Quantitativo dell’appalto: valore complessivo
dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 75.000,00. Durata dell’appalto: 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, pari ad € 1.500,00 - art. 75 del decreto legislativo
n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara e requisiti di partecipazione all’appalto di fornitura.
Sezione IV: Procedure. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Informazioni
di carattere amministrativo: vedasi disciplinare di gara pubblicato sul sito internet www.comune.caorle.ve.it. Termine per
il ricevimento delle offerte: ore 12 del giorno 29 settembre 2015. Periodo di validità dell’offerta: 180 (centottanta) giorni.
Sezione VI: Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Venezia.
Caorle, 28 agosto 2015
Il responsabile unico del procedimento
Commissario capo Armando Stefanutto
TC15BFF14779 (A pagamento).

COMUNE DI ARAGONA
Provincia di Agrigento
Estratto di bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Aragona, via Roma n. 124, Aragona - Tel. e fax 0922/690987; Prccedupa aperta, da esperirsi
ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, dello stesso decreto; Oggetto: Fornitura di pasti caldi per gli alunni del tempo pieno della scuola materna e del tempo prolungato della scuola elementare per a.s.
2015/2016; Importo complessivo dell’appalto: € 95.520,00 oltre I.V.A.; Condizioni per la partecipazione: è richiesta l’iscrizione
alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto dell’appalto ed il possesso dei requisiti previsti nell’allegato «A» - Domanda di ammissione alla gara; Documentazione: il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio di questo Comune di Aragona e sul sito internet
www.comune.aragona.ag.it. Tutti i documenti di gara sono visionabili presso l’ufficio Servizi Sociali e Pubblica Istruzione dalle
ore 9 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo, escluso il sabato; Termine ricezione offerte: entro le ore 13 del giorno 15 ottobre 2015.
Il dirigente del 4° settore
dott.ssa Rosa Calleia
TC15BFF14780 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPO NELL’ELBA
Sede: piazza D. Alighieri n. 1 - 57034 Campo nell’Elba (LI)
Area amm.va dott.ssa Sandra Landi tel. 0565/979333
www.comune.camponellelba.li.it
Bando di gara
Tipo di appalto: procedura aperta per affidamento servizio refezione scolastica.
Luogo di esecuzione: mensa comunale e locali refezione.
Vocabolario comune appalti: cat.: 17 - Allegato II B, decreto legislativo n. 163/2006 - CPV: 55523100-3.
Entità: € 166.635,00.
Termine esecuzione: giugno 2017.
Cauzioni: cauzione provvisoria € 3.332,70 - Impegno eventuale rilascio cauzione definitiva.
Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Termine ricezione istanza partecipazione: entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale.
Vincolo offerta: 180 giorni.
Il responsabile area amministrativa
dott.ssa Sandra Landi
TC15BFF14810 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Prot. 14609 del 24 agosto 2015
Estratto bando di gara CIG: 63556586E5 CUP: E93G14000890005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monsummano Terme, p.za IV Novembre 75/h, 51015 Monsummano Terme (PT), Tel. 0572/9590.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione, mediante Project Financing con diritto di prelazione da
parte del promotore, del servizio energetico integrato inerente la gestione del patrimonio impiantistico termico dell’Ente CPV:
71314200-4. Importo appalto: € 2.688.000,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzione provvisoria, requisiti generali e speciali, condizioni di partecipazione: vedi bando e disciplinare sopralluogo: obbligatorio.
Sezione IV: Procedura: gara telematica - Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso Termine per ricevimento su piattaforma telematica: ore 13,00 del giorno 11 novembre 2015 - offerta vincolate per 180 giorni - Invio G.U.U.E.
25 agosto 2015.
Sezione VI: Altre informazioni: Atti integrali e comunicazioni su piattaforma telematica https: //acquisti.consorziocev.
it - Responsabile del procedimento: geom. Romolo Papaleo (r.papaleo@comune.monsummano-terme.pt.it).
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TC15BFF14888 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO - FUTANI (SA)
Centrale unica di committenza - Staz. App. Comune di Centola
Bando di gara
Avviso procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato dell’art. 3 comma 37, dell’art. 55
comma 5 ed art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento biennale, con tariffe a prodotto, dei servizi/forniture inerenti le attività tanatologiche e di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali risultanti dell’attività cimiteriale presso il
Cimitero comunale di Centola capoluogo.
CIG n. 6340078DDD - Stazione appaltante: Comune di Centola, via Tasso n. 11 - 84051 Centola (SA), tel. 0974-370711,
fax 0974-370741, C.F. 84001790652.
Importo complessivo dell’appalto € 143.521,98 di cui: € 124.412,26 per servizi/forniture soggetti a ribasso, € 4.180,25
per oneri della sicurezza ed € 14.929,47 per costo del personale entrambi non soggetti a ribasso d’asta. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Presentazione delle offerte: entro le ore 12: 00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione sulla G.U.R.I. - Ulteriori informazioni siti internet di: C.U.C. www.cmbussento.it e Comune di Centola:
www.comune.centola.sa.it
Futani, 2 settembre 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Magno Battipaglia
TC15BFF14889 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI
Settore tecnico
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n. 1 - Leini
Punti di contatto: tel. 011.9986331 - email: protocollo@comune.leini.to.it - pec: comune.leini.to@cert.legalmail.it
Partita IVA: 01777400019
Bando di gara - Servizio di pulizia degli immobili c.li per mesi 18 - CIG 6353812388
Tipo di procedura: art. 54 comma 2 del D.Lgs 163/2006 disciplinato dalle norme contenute negli atti di gara
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Luogo di esecuzione: Leini - Durata del contratto: 1/10/2015 – 31/3/2017
Importo: € 204.000,00 + IVA di cui € 155,00 + IVA per oneri della sicurezza
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/09/2015 ore 12.00
Responsabile del procedimento: arch. Francesco De Leo
Il responsabile del settore tecnico
arch. Silvia Giunta
TX15BFF1148 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Servizi bancari e finanziari
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto Direzione Ragioneria Tel. 0105572209 fax 010 5572574 e-mail direzioneragioneria@comune.genova.it RUP Dott. Giovanni Librici.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizi bancari e finanziari per l’acquisizione di un finanziamento di un
importo massimo di € 36.442.788,28 (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31/12/2015) per opere pubbliche e
investimenti - Cat.6 CPV 66113000 – così suddiviso: LOTTO 1 - CIG 63689732C9 € 15.393.538,28 durata ammortamento
10 anni; LOTTO 2 – CIG 6368986D80 € 21.049250,00 durata ammortamento 15 anni; offerte presentabili per tutti i lotti.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria € 27.873,15 lotto 1 ed € 91.946,20 lotto 2 da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; pagamenti
delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere
ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2015.180.2.0-27 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE migliore offerta economica consistente nel: minor
spread annuo su tasso fisso - minor spread annuo su tasso variabile, valutabili singolarmente; ricezione delle offerte entro
il 5/10/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10 - 16121 Genova – in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta fino al 31/12/2015; capitolato e informazioni disponibili fino al 29/09/2015 - apertura delle offerte in seduta pubblica il 6/10/2015 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi dell’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 1/09/2015.
Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TX15BFF1149 (A pagamento).
— 16 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara a procedura aperta - Servizi di ristorazione scolastica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STAZIONE UNICA APPALTANTE Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail ccontratti@comune.genova.it - sito ww.comune.genova.it; punti di contatto:
Direzione Scuola e Politiche Giovanili RUP M. L. Santolamazza mail appaltoristorazione@comune.genova.it tel.0105577254
fax 0105577330.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di ristorazione scolastica,ripartito in sei lotti individuati su base
territoriale; importo complessivo a base di gara € 13.981.161,90 di cui € 144.288,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA; importo complessivo, con facoltà di prosecuzione per ulteriori 12 mesi, € 25.713.204,68 di cui
€ 265.874,60 per oneri di sicurezza; prestazione principale Cat. 17 CPV 55300000 - luogo di esecuzione Comune di Genova
- offerte presentabili per tutti i lotti.
OPZIONI disposte all’art.1 del disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria 2% su ogni lotto da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006 - cauzioni definitive, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-146.4.0.-148 modificata con n. 2015-146.4.0-156 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi
degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa offerta economica peso 40 – offerta tecnica peso 60; ricezione delle offerte entro 26/10/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA
- Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova - in italiano - l’offerente è vincolato dalla
propria offerta per 240 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 16/10/2015, apertura delle offerte il 28/10/2015 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; avviso di Preinformazione G.U.U.E n. 2015/S
029-048990 - il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E in data 3/09/2015
Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TX15BFF1156 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Direzione contratti e atti amministrativi opere pubbliche
Sede: San Marco n. 4136 - Venezia

Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizio - Gara n. 45/2015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Comune di Venezia- Indirizzo postale: San Marco n. 4136 – Città: Venezia - Codice postale: 30124-Paese: Italia Punti di
contatto: Servizio Gare e Contratti All’attenzione di: dott. Fabio Cacco - Tel.: 041/2748546 Posta elettronica: gare@comune.
venezia.it -Fax: 041/2748626 Indirizzo generale dell’ amministrazione aggiudicatrice: www.comune.venezia.it Indirizzo del
profilo di committente: www.comune.venezia.it/gare
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi l’allegato A.I
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedi l’allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedi l’allegato A.III
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attivita’: 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
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 45/2015 – Procedura aperta per la stipulazione di n° 2 contratti di mutuo a tasso fisso o variabile di importo complessivo massimo di € 6.444.000,00
con Istituto diverso dalla Cassa Depositi e Prestiti. Lotto 1): importo massimo di € 2.604.000,00 con scadenza 31/12/2021 - C.I.G.
n.: 63732761BC; Lotto 2): importo massimo di € 3.840.000,00 con scadenza 31/12/2023 - C.I.G. n.: 637327728F
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi: 6 lett. b. Luogo principale:
Comune di Venezia Codice Nuts: ITD35
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Concessione di mutui passivi a tasso fisso o variabile finalizzati all’estinzione
anticipata senza penali ai sensi dell’art. 41 legge 448/01, di una quota fino all’80% del debito residuo di alcuni mutui in
essere con la Cassa Depositi e Prestiti, stipulati in data successiva al 31 dicembre 1996 e facenti riferimento alla circolare
1232/1999 della Cassa DD.PP. S.p.A.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale – 66113000-5 – Servizi
di concessione di credito
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale Costo presunto del servizio: Lotto n. 1: € 138.256,80; Lotto n. 2: € 268.017,28
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:Lotto n. 1: scadenza 31/12/2021; Lotto n. 2: scadenza 31/12/2023
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 per la partecipazione alla gara d’importo non inferiore a € 2.500,00 per il lotto 1) e € 2.500,00 per il lotto
2) costituita nei modi previsti dall’art. 75 del D.L.vo 163/2006 e dal disciplinare di gara di cui al punto IV.3.3. del presente bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:nessuna
forma giuridica obbligatoria,salvo per i concorrenti che partecipano alla gara nella forma del raggruppamento temporaneo di
concorrenti fino ad un massimo di 2 Istituti,il rispetto di quanto previsto dall’art.37 del D.Lvo 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: Sono ammessi alla gara i soggetti di
cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata
dalla Banca d’Italia ai sensi del D.lgs. 385/1993. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono
essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.3. del presente bando,
dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti
con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: si - D.Lgs. 385/1993
Sezione IV: Procedure
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica :no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 06/10/2015 Ora: 12:00
Documenti a pagamento: no. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.
it/gare e www.serviziocontrattipubblici.it. Sul sito internet del Comune di Venezia www.comune.venezia.it/gare sono altresì
disponibili: il protocollo di legalità sottoscritto tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l’ANCI Veneto
e l’UPI Veneto; il Capitolato Speciale, gli schemi di contratto di mutuo, la dichiarazione di conformità alla normativa, lo
schema d’istanza di ammissione e lo schema di dichiarazione.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 13/10/2015 Ora: 12.00
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali
dell’U.E.: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino al 31/12/2015
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 15/10/2015 ora: 9.00 luogo: Comune di Venezia - Servizio Gare e Contratti - Ca’ Farsetti S. Marco 4136 - Venezia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si
Alle sedute pubbliche, ogni concorrente può assistere con non più di un rappresentante, debitamente munito di delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
- La presente procedura viene esperita in esecuzione alla Determinazione del Direttore della Direzione Finanza Bilancio
e Tributi in data 12/08/2015 n. 1420;
- In caso di discordanza tra quanto riportato nel testo del presente bando e del disciplinare di gara e quanto riportato nel
testo dei documenti di gara, devesi considerare valido il testo del bando e del disciplinare di gara;
- I cittadini di stati membri della U.E. dovranno presentare documenti corrispondenti in base alla Legge dello Stato di
appartenenza;
- Responsabile del Procedimento: Dott. Nicola Nardin;
- Il bando integrale è disponibile sui siti internet: www.comune.venezia.it/gare e www.serviziocontrattipubblici.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: T.A.R. VENETO Indirizzo
postale: Cannaregio, 2277/2278 Città: Venezia - Codice postale: 30121-Paese ITALIA Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it-Telefono: 041.2403911 Indirizzo internet :www.giustizia-amministrativa.it-Fax: 041.2403940/941
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 3,
comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro
il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2015
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Denominazione ufficiale: Comune di Venezia Indirizzo postale: San Marco n. 4137 Città: Venezia Codice postale: 30124
Paese: Italia Punti di contatto: Direzione Finanza, Bilancio e Tributi – Posta elettronica: rapporti.banche@comune.venezia.it
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Denominazione ufficiale: Comune di Venezia Indirizzo postale: San Marco n. 4137 Città: Venezia Codice postale: 30124
Paese: Italia Punti di contatto: Direzione Finanza, Bilancio e Tributi - Indirizzo internet: www.comune.venezia.it/gare
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione
Denominazione ufficiale: Comune di Venezia Indirizzo postale San Marco 4165 Città Venezia Codice postale 30124
Paese Italia Punti di contatto: Protocollo Generale Comune di Venezia all’attenzione di: Servizio Gare e Contratti -Telefono:
041.2748823-2748546 fax 041.2748626.
Allegato B - Informazioni sui lotti: Lotto n. 1: contratto di mutuo a tasso fisso o variabile di importo massimo di
€ 2.604.000,00 con scadenza 31/12/2021 - C.I.G. n.: 63732761BC
1. Breve descrizione: (Vedi punto II.1.5).
2. CPV : Vocabolario principale: 66113000 – Servizio di concessione di credito
3. Quantitativo o entità: Costo presunto € 138.256,80
Allegato B - Informazioni sui lotti: Lotto n. 2: contratto di mutuo a tasso fisso o variabile di importo massimo di
€ 3.840.000,00 con scadenza 31/12/2023 - C.I.G. n.: 637327728F
1) Breve descrizione: (Vedi punto II.1.5).
2. CPV : Vocabolario principale: 66113000 – Servizio di concessione di credito
3. Quantitativo o entità: Costo presunto € 268.017,28
Il dirigente del settore gare
dott. Fabio Cacco
TX15BFF1158 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto - Denominazione ufficiale: Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico - indirizzo postale: piazza Cavour n. 5, 20121 Milano, codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://
www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm. Punti di contatto: Unità Gare
e Contratti: Massimo Donghi, tel. n. +39 0265565319, fax n. +39 0265565565, posta elettronica certificata: gare.aeeg@pec.
energia.it Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili presso: Si rimanda a quanto indicato all’art. 2 del Disciplinare di
gara. Le offerte vanno inviate a: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Ufficio Protocollo, piazza Cavour
n. 5, 20121 Milano - Italia - tel. +39 0265565260, fax +39 0265565266, secondo termini e modalità riportati nel Disciplinare
di gara. I.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale - Regolazione e controllo
dei settori dell’energia elettrica e del gas, nonché nel settore idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio somministrazione lavoro temporaneo. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: servizi, categoria 22, Milano/Roma. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei “servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato,
ai sensi del D.Lgs 10 settembre 2003 n. 276 e successive modifiche e integrazioni, per l’impiego presso le strutture dell’Autorità ubicate in Milano e Roma, nonché attività di supporto, ricerca, selezione, formazione e sostituzione del personale da
somministrare”, secondo termini e modalità di svolgimento riportate nel Capitolato tecnico e condizioni contrattuali riportate
nel Capitolato amministrativo. II.1.6) CPV: oggetto principale: 79620000. II.1.8) L’appalto non è suddivisibile in lotti. II.1.9)
Non sono ammesse varianti. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il totale massimo presunto (c.d. “budget amministrativo”) del valore del contratto pubblico, calcolato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., viene
stimato - in via puramente presuntiva e non vincolante e da intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità - in complessivi
3.000.000,00 euro (oltre I.V.A.) per tutta la durata complessiva dell’appalto, ivi compreso l’ulteriore periodo di rinnovo
del contratto. II.2.3) Rinnovi: E’ facoltà dell’Autorità, entro almeno 30 giorni dalla scadenza del contratto, procedere ad un
eventuale rinnovo del contratto stesso, nel limite massimo di 12 (dodici) mesi nei termini di cui al Capitolato amministrativo.
II.3) Durata dell’appalto: Le attività oggetto del contratto avranno una durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data di
effettivo avvio del servizio, fatta salva la facoltà di rinnovo di cui al precedente II.2.3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., pari al 2 % (duepercento)
dell’importo complessivo presunto dell’appalto, secondo termini e modalità di cui agli artt. 9 e 15 del Disciplinare di gara. La
cauzione provvisoria dovrà garantire anche eventuali sanzioni ex art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La sola
aggiudicataria del servizio dovrà produrre una adeguata cauzione definitiva pari al 10 % del valore stimato del contratto, nonché una adeguata polizza assicurativa R.C., entrambe secondo termini e modalità di cui all’art. 9 del Capitolato amministrativo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con i mezzi ordinari dell’Autorità
per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. I pagamenti avverranno secondo quanto indicato nel Capitolato amministrativo. III.1.3) 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 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero i soggetti che intendano
riunirsi o consorziarsi ex art. 37 del medesimo decreto, in possesso - tra l’altro - sia dell’iscrizione all’Albo istituito presso
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dall’articolo 4, comma 1 del decreto legislativo n. 276/2003
che dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale,
rilasciata dal predetto Ministero, secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda all’art. 5 del
Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda all’art. 5 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità
tecnica: si rimanda all’art. 5 del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente sulla base dei criteri indicati
nel Disciplinare di gara e nello Schema di valutazione dell’offerta. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier: Gara rif. 329/2015/A - CIG 6265646EA2. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 27 ottobre 2015, ora 16.30. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
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offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 3 novembre 2015, ore 12.00 - Luogo: Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour n. 5, Milano - Italia. Alle sedute pubbliche è ammessa ad assistere
qualsiasi persona, secondo le espresse modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: L’avvio della procedura di gara è stato disposto dall’Autorità per l’energia elettrica
il gas e il sistema idrico, con propria deliberazione del 9 luglio 2015, 329/2015/A. Il responsabile unico del procedimento è
l’ing. Alberto Grossi.
Il termine utile ultimo per le richieste di eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara è previsto per le ore 12:00
del 20 ottobre 2015, secondo termini e modalità di cui all’art. 2 del Disciplinare di gara. Le offerte saranno assoggettate alla
verifica di cui agli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. Il Bando di Gara (comunitario e nazionale) si intende
integrato dai seguenti documenti: Disciplinare di Gara e modulistica allegata, Schema di valutazione dell’offerta, Capitolato
amministrativo e Capitolato tecnico. Il contratto non contiene la clausola compromissoria.
Gli operatori economici partecipanti alla gara sono tenuti a versare un contributo di 140 euro all’Autorità Nazionale
Anticorruzione quale condizione di ammissibilità, secondo termini e modalità di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara. Tutti
i documenti di gara sono reperibili ed estraibili liberamente dal profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/bandi_
gara.htm. In ogni caso - per la puntuale disciplina della procedura di gara - si rimanda espressamente al Disciplinare di gara
ed allo Schema di valutazione dell’offerta. Codice Identificativo Gara (CIG): 6265646EA2.
VI.4) Procedure Di Ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia, via Corridoni n. 39 - 20122 Milano - Italia. VI.4.2) Presentazione ricorso: Ai fini della presentazione avverso il presente Bando di gara, e relativi documenti ad esso allegati quali parte integrante e sostanziale, si rimanda
- stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,
comma 5, del Codice del processo amministrativo. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari
Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5 - 20121 Milano - Italia - telefono +39 0265565399, fax +39 0265565338, posta
elettronica: afrige@autorita.energia.it - lfalsetti@autorita.energia.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Bando di Gara
è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio Pubblicazioni della Commissione dell’Unione Europea il 3 settembre 2015.
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Il direttore
della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BFG15000 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: INPS Direzione regionale Basilicata, via del Gallitello s.n.c. - 85100 Potenza
(IT), All’attenzione di: Teresa Vizzuso, Tel. +39 0971335657 - Fax +39 09711945841 teresa.vizzuso@inps.it; www.inps.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività:
Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di vigilanza presso gli immobili
della Direzione regionale Basilicata dell’INPS.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - N. 23; Luogo principale di esecuzione: Direzione
regionale Basilicata dell’INPS. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura
aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del
“Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Basilicata dell’INPS” II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Vocabolario principale 98341140 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore
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complessivo dell’Appalto, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di Fornitura previste per l’intera durata
del Contratto, è complessivamente e presuntivamente valutato in Euro 983.606,56 (Euro novecentoottantatremilaseicentose
i,cinquantasei), IVA esclusa. Ai fini dell’art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, il valore stimato del Contratto, comprensivo
delle prestazioni opzionali all’art. 4, comma 9°, del Disciplinare di Gara e della proroga di cui all’art. 5, comma 2°, è presuntivamente valutato in Euro 1.639.344,26 (Euro unmilioneseicentrotrentanovemilatrecentoquarantaquattro,ventisei), IVA
esclusa II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale,
previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche ed
economiche del Contratto, fino ad un massimo di Euro 327.868,85 (Euro trecentoventisettemilaottocentosessantotto,ottantac
inque), IVA esclusa, per esigenze di continuità legate alla natura dell’INPS di sito con “speciali esigenze di sicurezza”. Mesi:
12 II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibili: 2. Mesi: 6. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: 36 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: sì. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: insussistenza cause di esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e altre interdizioni di
legge. Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si stratta di uno Sato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: fatturato specifico relativo a servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto della procedura, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando,
non inferiore al valore complessivo presunto dei servizi di vigilanza, di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara
e dunque non inferiore a Euro 983.606,56 (Euro novecentoottantatremilaseicentosei,cinquantasei), IVA esclusa. In caso di
operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: presentazione dell’elenco dei contratti
aventi ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla
pubblicazione del Bando, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.
Dall’elenco dovrà risultare l’avvenuta gestione di almeno due contratti ciascuno di importo non inferiore al 10% dell’importo di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara e quindi non inferiore a Euro 98.360,65 (Euro novantottomilatr
ecentosessanta,sessantacinque). In caso di operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Operatori in possesso di licenza di Istituto di vigilanza, di cui al
Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 Maggio 1940, n. 635 così
come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M. 269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi
funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello dimensionale almeno pari a “1”, idonea all’esercizio delle
attività nell’ambito di tutte le province della Regione Basilicata, con le modalità previste nel Disciplinare di Gara III.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del
servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2)
Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione Direzione regionale INPS Basilicata 6480/167/2015 del 25/08/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/11/2015
ore 16.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il 16/11/2015 ore 12.00, presso la Direzione regionale Basilicata. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di
apertura: Come da Disciplinare di Gara.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni
complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e i
contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da
parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento, via e-mail all’indirizzo
teresa.vizzuso@inps.it, entro e non oltre le ore 12 del giorno 07/10/2015. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le
repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della
partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della
Stazione Appaltante quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non
procedervi affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 81, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/06 come previsto al Disciplinare di gara art. 17, comma 11°. Il Responsa— 22 —
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bile del Procedimento è Teresa Vizzuso. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs.
163/06. CIG: 6370989271. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Basilicata, 85100, Potenza,
Italia, tel. +39 0971414111, fax +39 0971414243. VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: 31/08/2015.
Il direttore regionale Basilicata
Antonio D’Ago
T15BFH15001 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
I.1) DENOMINAZIONE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. S.C.
Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e Lavori. Per la gara 1: Tel. 0116933307 Fax 0116933710, elfranco@cittadellasalute.
to.it. Per la gara 2: Tel. 0116933338 Fax 0116933675, nbosa@cittadellasalute.to.it, www.cittadellasalute.to.it. Le offerte
vanno inviate: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo Presidio C.T.O., Via Zuretti 29, Torino
10126.
II.1.1) OGGETTO: Gara 1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in service di trattamenti dialitici sostitutivi in area critica con messa a disposizione di monitor e fornitura di altro materiale dialitico. Gara 2) Procedura aperta
per l’acquisizione in service di apparecchiature per autotrasfusione, relativi circuiti e consumabili. II.1.2) Tipo appalto:
Forniture. II.1.6) CPV: Gara 1) 33692800, Gara 2) 33194200. II.1.8) Suddivisione in lotti: Gara 1) L’appalto è suddiviso in
n. 2 lotti, Gara 2) L’appalto prevede un solo lotto. II.2.1) L’ammontare complessivo presunto dell’appalto al netto dell’IVA
e di eventuali oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza è pari ad Euro 807.150,00 per la gara 1) e Euro
380.000,00 per la gara 2). II.2.3) Rinnovo: E’ previsto il rinnovo solo per la gara 1). II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi per la
gara 1) e 48 mesi per la gara 2).
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: requisiti previsti nel disciplinare.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12 del 19.10.15. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.8)
Apertura offerte: ore 9.00 del 22.10.15 per la gara 1) e ore 9,00 del 23.10.15 per la gara 2). Luogo: Sala Consiglio 2 piano
del Presidio C.T.O., Via Zuretti 29 - 10126 Torino.
VI.3) INFORMAZIONI: I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di affidamento e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati. La documentazione ufficiale di gara
è disponibile sul sito www.cittadellasalute.to.it - Sezione Bandi di gara e avvisi - Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e
Lavori. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Franca Dall’Occo, Direttore della S.C. Acquisizione Servizi, Service,
Noleggi e Lavori. I CIG che identificano i lotti oggetto di procedura sono i seguenti: Lotto 1 CIG 6380486F99 - Lotto 2 CIG
6380504E74 per la gara 1); CIG 6380984A91 per la gara 2). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
01.09.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK14905 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN 1 - CUNEO
Bando di gara - Servizi - CIG 63821057A6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.L. CN1, Via Carlo Boggio, 12 - 12100 Tel. 0171.450660-450668
Fax 0171.1865271, protocollo@aslcn1.legalmailpa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di manutenzione e sanificazione ausili protesici per disabili di cui agli elenchi 1-2-3
del D.M. 332/99 per le AA.SS.LL. CN1 e CN2 di Cuneo. Importo Complessivo E 1.080.000,00 oneri fiscali esclusi + E
1.080.000,00 per eventuale rinnovo. Durata: 48 mesi. Opzioni: rinnovo dopo i primi quattro anni di durata originale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda il Capitolato Speciale su www.aslcn1.it fino al 14.10.15.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: a lotto unico all’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 14.10.15 ore 16. Lingua offerte: Italiano. Apertura offerte: 16.10.15 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Eventuali chiarimenti, da richiedersi entro il 18.09.15 agli indicati punti di contatto,
saranno pubblicati su www.aslcn1.it entro il 25.09.15. Spedizione del bando alla GUUE: 02.09.15.
Il direttore S.C. acquisti
ing. Pietro Palazzolo
T15BFK14922 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA
Regione Campania
Bando di gara - Procedura aperta
Lotto n. 1 CIG 6382403D8F - Lotto n. 2 CIG 638241684B - Lotto n. 3 CIG 6382428234
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta - Tel
0823/445244-Fax 0823/445224- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Organismo di diritto pubblico-salute;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento,
a cooperative sociali, del servizio di gestione delle aree interne dei PP.OO. di Marcianise, Piedimonte Matese e S.Maria
C.Vetere da destinare alla sosta a pagamento; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi; ITF 31;
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98351000-8; II.1.8) Divisione in lotti: si; II.1.9) Ammissibilità di varianti:
NO; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo triennale per i tre lotti Euro 58.968,00.; II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: mesi 36;
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di Gara; III. 1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di Gara; III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: come da Disciplinare di Gara; III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale
d’appalto
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 83 del D. Lgs. 163/2006; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data
03/11/2015 ore 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo 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 06/11/2015 ore 10:00 Luogo UOC Provveditorato
- ASL Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: GUCE 02/09/2015.
Per il direttore del servizio provveditorato/economato - Il dirigente
dott.ssa Maria Di Lorenzo
T15BFK14927 (A pagamento).

A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara - CIG 6383974DFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.S.L. di Pescara U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 PESCARA - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e
servizi - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrellaausl.pe.it URL amministrazione aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S.
- servizi di trasporto medico di emergenza con elicotteri. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta finalizzata alla acquisizione del servizio medico di trasporto di emergenza con elicotteri per la
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Regione Abruzzo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di prestazione dei servizi: Regione Abruzzo - NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro: NO. II.1.4)
Durata del servizio: 5 anni, con facoltà di opzione di ulteriori 4 anni ex art. 57, comma 5, lett. b) del d.lgs. 163/2006. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di soccorso medico con elicotteri, per servizio sanitario di emergenza
(HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR).secondo quanto descritto in Capitolato. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 62430000-2 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): L’appalto é 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: Ammissibilita’ di varianti: no. II.2) Quantitativo o entita’ dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: Valore stimato, IVA esclusa e opzioni escluse: E. 31.275.000,00, soggetto a ribasso, IVA
esclusa - Valuta: EUR, II.2.2) Opzioni: si: ripetizione annuale, estensione di un quinto e proroga tecnica semestrale. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: L’appalto é oggetto di rinnovo: SI; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi:
60 (a decorrere dalla data di effettiva attivazione del servizio).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 1% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva: 5% dell’importo
di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al 20%. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente
o in forma plurima ai sensi art. 37 D. Lgs 163/2006. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il
possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di autocertificazione disponibile sul sito di cui al punto I.1. da comprovare mediante AVCPASS III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara; Capacità tecnica: vedasi
disciplinare di gara; III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera n. 911/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui al punto I.1 gratuitamente
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte data: 25/11/2015 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata sul sito di cui al punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Dalla data di sottoscrizione del contratto,
la Ditta dovrà procedere alla attivazione del servizio entro max gg 270 - Responsabile del procedimento per la sola fase di
gara: Dr. sa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 12/11/2015 esclusivamente via mail:
tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S. - servizio di soccorso medico con elicotteri, per servizio sanitario di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso
in montagna (HSAR). Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2102, conv. con Legge 221/2012, l’aggiudicatario dovrà
rimborsare le spese per la pubblicazione dell’estratto del presente bando sui quotidiani. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 03/09/2015
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
T15BFK14946 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 – CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - P.ZA Silvio Pellico 1 - 10023 Chieri (TO) - Italia - S.C. Approvvigionamenti e Logistica - Tel. 011.94203114 Fax. 011.9429401. paparozzi.carloalberto@aslto5.piemonte.IT. Ulteriori informazioni, disciplinare di gara, il capitolato generale e speciale d’appalto
regolamento e la documentazione di gara sono disponibili presso i punti di contatto indicati. le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
servizio di archiviazione delle cartelle cliniche e di altra documentazione sanitaria e amministrativa dell’ASL TO5. codice
C.I.G. di gara nr 6381043B41. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi - categoria 25 codice NUTS ITC 11 - CPV 79995100. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.8) Divisione
in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 500.000,00 Iva esclusa (primi cinque anni). II.2.2) Opzioni: si, in caso
affermativo, descrizione delle opzioni: decorsi i 60 mesi dall’avvio del servizio l’A.S.L. TO5 verificherà l’opportunità di
riaffidare il servizio alla ditta contraente per ulteriori 36 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 4 lettera b del D. Lgs 163/06 e smi.
eventuale rinnovo: mesi 24. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi: 60 + 36.
— 25 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel bando integrale di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
in base ai criteri indicati nella documentazione di gara . IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei giorni prima della scadenza
della presentazione dell’offerta, ovvero il 20/10/2015 ore 12. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del
26/10/2015. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: per informazioni e/o chiarimenti in ordine
alla gara ed alla presentazione delle domande, rivolgersi alla sc approvvigionamenti e logistica (dott. C.A. Paparozzi) TEL
011.9429.3114 telefax: 011.9429.401. il presente bando è pubblicato sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it. Tutte le ditte
che ritireranno il bando ed il capitolato dal sito citato, devono comunicare i propri dati (indirizzo, mail, telefono, fax e persona
di riferimento). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 01/09/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK14964 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - P.za
Silvio Pellico 1 - 10023 Chieri (TO) - Italia - S.C. approvvigionamenti e logistica - tel. 011.94203114 fax. 011.9429401. paparozzi.carloalberto@ASLTO5.PIEMONTE.IT. Ulteriori informazioni, disciplinare di gara, il capitolato generale e speciale
d’appalto e la documentazione tecnica di gara sono disponibili presso i punti di contatto indicati. le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
concessione a terzi della gestione del bar interno, ministore ed edicola presso il PO di Chieri e posizionamento distributori automatici di bevande calde e fredde e mezzi di conforto presso i PO di Chieri e Carmagnola. Codice C.I.G. di gara nr
63811958B1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi - categoria
17 codice NUTS ITC 11 - CPV 55410000. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.8) Divisione in lotti: si. II.2.1)
Quantitativo o entità totale (primi nove anni): Euro 1.080.000 Iva esclusa; II.2.2) opzioni: si. In caso affermativo, descrizione
delle opzioni: decorsi i primi nove anni l’a.s.l. to5 verificherà l’opportunità di riaffidare il servizio alla ditta/e contraente/i
per ulteriori 24 mesi ai sensi dell’art. 57 comma 4 lettera b del D. Lgs. 163/06 e smi eventuale rinnovo: mesi 24. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in mesi: 108 + 24.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI. PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura : aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: sei giorni prima della
scadenza della presentazione dell’offerta, ovvero il 20/10/2015 ore 12,00. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte:
ore 16,00 del 26/10/2015. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: per informazioni e/o chiarimenti in ordine
alla gara ed alla presentazione delle domande, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica (dott. C.A. Paparozzi)
TEL 011.9429.3114 telefax: 011.9429.401. Il bando integrale di gara e la documentazione sono pubblicati sul sito aziendale:
www.aslto5.piemonte.it. Tutte le ditte che ritireranno il bando ed il capitolato dal sito citato, devono comunicare i propri dati
(indirizzo, mail, telefono, fax e persona di riferimento). VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 01/09/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK14968 (A pagamento).
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ASL DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 637749073B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1: ASL BR di Brindisi - Via Napoli n.8 - 72100 Brindisi.
Tel. 0831/536672 - Fax 0831/536790 PEC: protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it;www.sanita.puglia.it/icona A.S.L. di
Brindisi/albo pretorio/bandi di gara.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1: Affidamento del servizio di ristorazione presso i Presidi Ospedalieri e le strutture
dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e la gestione del servizio mensa a favore dei dipendenti e categorie assimilate. II.2
Servizi Cat.17 CPV 55300000. II.3 Durata: 5 anni. II.4 Importo Complessivo: Euro 34.273.800,90 + Iva, II.5 Il servizio è
finanziato con i fondi di bilancio dell’Asl di Brindisi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1 Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti/informazioni
complementari:10 gg. prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte; Termine ricezione offerte: 16/12/2015
ore 14.00. Validità dell’offerta: 240 gg. dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte Apertura plichi:
17/12/2015 ore 10,00 presso Uffici Area Gestione del Patrimonio ASL BR Via Napoli n.8.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.: RUP: dott. Ignazio Buonsanto. Gara a svolgimento interamente telematico; tutta la documentazione di gara presente sul portale www.Empulia.it; Sopralluogo tecnico sui luoghi di esecuzione
dell’appalto obbligatorio e condizione essenziale di partecipazione; Non sono ammesse varianti in sede di offerta e di esecuzione del contratto tranne quanto previsto nel “Disciplinare di Gara” e nel “Capitolato Speciale d’Appalto” Procedure di
ricorso: T.A.R. Puglia Sez di Lecce Data di invio del presente bando alla GUCE: 04/09/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
T15BFK14982 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 6373791AB7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it, internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un Tomografo a Risonanza
Magnetica con intensità di campo pari a 1,5T, comprensiva di apparecchiature amagnetiche a supporto e dei lavori strettamente necessari all’installazione. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara è di euro 2.000.000,00, IVA esclusa, di cui
Euro 1.875,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) La durata è fino al termine della garanzia.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e le
modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è ammesso alle condizioni stabilite dal
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di
esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da
Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993; b) Realizzazione, nel triennio 2012-2014, di un importo
complessivo, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara (fornitura di strumentazione per imaging a risonanza
magnetica CND Z1105) non inferiore a 3 volte l’importo posto a base di gara.
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 20/10/2015 ore 14:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di
ammissione alla gara il pagamento del contributo all’A.N.AC. (CIG 6373791AB7), l’accettazione e la sottoscrizione di tutte
le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente
Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga
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ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non
aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio Paolillo. Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 21.08.2015.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK14999 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Regione Calabria
Avviso di bando di gara
1. Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza,Viale Alimena 8 - 87100 Cosenza
2. Oggetto: Procedura di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi Incendio e Furto dell’ ASP di Cosenza.
3. Tipo di procedura: Aperta ex art. 55 d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.
La procedura è divisa in due lotti:
Lotto 1 - Incendio - CIG 62601929DB
Lotto 2 - Furto - CIG 6260234C83
4. Luogo esecuzione: ASP di Cosenza
5. Natura del servizio: Servizi assicurativi
6. Importo: Euro 2.118.000,00 importo complessivo dell’appalto comprensivo del valore dell’eventuale opzione di rinnovo per i tre anni successivi alla scadenza:
- LOTTO N. l Polizza INCENDIO - Importo complessivo a base d’asta: Euro 2.079.000,00
- LOTTO N. 2 Polizza FURTO - Importo complessivo a base d’asta: Euro 39.000,00
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ 82 DLgs 163/2006;
8. Durata del contratto: anni 3 + opzione di rinnovo per anni 3
9. Documenti contrattuali e documenti complementari: I capitolati speciali d’appalto e la documentazione complementare sono gratuitamente scaricabili dal sito www.asp.cosenza.it, sez. Bandi di Gara;
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 3 novembre 2015 ore 12.00
11. Il Responsabile del procedimento: Avv. Giovanna Borromeo
Il direttore generale
dott. Gianfranco Filippelli
T15BFK15003 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM-E
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/E, Borgo S. Spirito n. 3 - 00193 Roma;
tel. 06/68352459; fax: 06/68352420.
2) Procedura di aggiudicazione: gara a procedura aperta, da esperirsi secondo le procedure comunitarie di cui all’art. 55,
del decreto legislativo n. 163/2006, per la fornitura annuale di prodotti per nutrizione enterale - supplementi nutrizionali prodotti specifici per pazienti disfagici - alimenti per la prima infanzia ad uso enterale - ASL Roma E (€ 581.712,00 + I.V.A.).
3) Forma dell’appalto: fornitura annuale di prodotti per nutrizione enterale.
4) Luogo della consegna: strutture centrali della ASL RM/E.
5) Natura dei prodotti da fornire: prodotti per nutrizione enterale - supplementi nutrizionali - prodotti specifici per
pazienti disfagici - alimenti per la prima infanzia e dispositivi dedicati ad uso enterale.
6) Entità totale: importo presunto annuale di € 581.712,00 + I.V.A. esclusa.
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7) Divisione in lotti: sì, n. 10 lotti. Lotto 1 CIG: 6369837bc5 dieta enterale pediatrica normocalorica; lotto 2 CIG:
6369973c00 dieta enterale polimerica normocalorica; lotto 3 CIG: 636998129d dieta enterale polimerica normocalorica con
fibre; lotto 4 CIG: 636998778f dieta enterale a base di componenti naturali omogenizzati (isosource mix-nesle); lotto 5 CIG:
6369996efa dieta enterale normocalorica con fibre per pazienti diabetici; lotto 6 CIG: 637000566° dieta enterale iperproteica
a basso indice glicemico per pazienti diabetici; lotto 7 CIG: 6370011b5c dieta enterale ipercalorica per pazienti con insufficienza respiratoria e patologie neurologiche; lotto 8 CIG: 6370018126 dieta enterale normocalorica per pazienti con deficit
della digestione; lotto 9 CIG: 6370024618 dieta enterale normocalorica ipolipidica per pazienti con deficit della digestione;
lotto 10 CIG: 6370028964 supplemento nutrizionale per os e per sonda polipeptidico per pazienti oncologici.
8) CPV: 33000000.
9) Offerte parziali: non sono ammesse.
10) Durata dell’appalto: 12 mesi a partire dalla data di aggiudicazione della fornitura.
11) Varianti: non ammesse.
12) Opzioni: no.
13) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: deliberazione Direttore Generale:
375 del 12 maggio 2015.
14) Richiesta/accesso ai documenti: il bando ed il capitolato verranno pubblicati sul sito aziendale www.asl-rme.it e sulla
piattaforma telematica www.albofornitori.it.
15) Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 4 dicembre 2015.
16) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: italiano.
17) Data e luogo di apertura offerte: l’apertura delle offerte avverrà per via telematica come da disciplinare e da timing
di gara.
18) Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel capitolato.
19) Forma giuridica del raggruppamento di imprese: come da capitolato.
20) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
21) Situazione personale operatori: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono
indicate nel capitolato di gara.
22) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006.
23) Altre informazioni: è fatto obbligo al concorrente di indicare all’atto dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni
con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ed il numero del fax. Le altre condizioni minime di partecipazione sono stabilite
nel capitolato di gara. La ASL si riserva di sospendere o annullare le procedure di aggiudicazione in qualsiasi momento, in base a
valutazioni di propria esclusiva convenienza, senza che si possa dare luogo a riconoscimenti economici a titolo di indennizzo, spese
o qualunque altro tipo o genere. La ASL si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida,
congrua e conveniente per la ASL. Le autocertificazioni, le dichiarazioni e l’offerta dovranno essere accompagnate da copia fotostatica di un unico documento valido del sottoscrittore. Si informa che i dati che verranno trattati anche con strumenti informatici
saranno utilizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
24) Organismo responsabile procedure di ricorso: T.A.R. della Regione Lazio.
25) Presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di legge.
26) Data di invio e ricevimento del bando alla C.E.: /
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TC15BFK14808 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Area Gestione Risorse

e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - Tel. 06 55552580 Fax 06 55552603
Sede: Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Italia
Bando di gara – Fornitura in noleggio
Oggetto appalto: fornitura in noleggio del sistema informatico aziendale comprensivo dei servizi correlati necessari al
funzionamento del sistema. Durata contratto: anni 3. Lotto unico. Documentazione inerente la gara: scaricabile dal sito www.
scamilloforlanini.rm.it/bandi Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno
l’onere di consultare.
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Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’ufficio protocollo aziendale circ.ne Gianicolense, 87 — 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle
ore 12.00. Appalto disciplinato in base a quanto indicato nel capitolato speciale. Sopralluogo obbligatorio da effettuare
secondo capitolato speciale. Ammontare complessivo appalto per anni tre: € 960.000,00 s/iva. CIG 6344423F78.
Garanzia provvisoria: fidejussoria del 2% o 1% ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 art. 75 c. 7. Deposito cauzionale definitivo:
10% o del 5% dell’importo aggiudicato, secondo capitolato speciale.
Appalto finanziato con bilancio aziendale. Modalità di pagamento: secondo capitolato speciale di gara. Informazioni
inerenti la gara: secondo capitolato di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale. Chiarimenti: possono essere chiesti entro e non oltre i 15
giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Scadenza ricezione delle offerte: ore 12,00 del 10 novembre
2015 pena l’esclusione. Escluse offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio
postale.
Offerta e documentazione redatte in lingua italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza della presentazione. Apertura plichi per verifica documentazione: 18 novembre 2015 alle
ore 09:30 presso locali UOC acquisizione beni e servizi.
Trattasi di bando obbligatorio. Presente bando non vincolante per l’azienda ospedaliera. Bando stato pubblicato su:
www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Data spedizione presente bando U.E.: 2 settembre 2015.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK14972 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Sede: via Sarcinelli n. 113 – 33052 Cervignano del Friuli (Ud)
Punti di contatto: dott. Italo Moro via XXIX Maggio 46 Cervignano del Friuli (Ud) – tel.0431/386614
protocollo@pec.campp.it - www.campp.it
Codice Fiscale: 00662840305
Partita IVA: 00662840305
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio assistenziale ed educativo
nell’ambito di servizi ed interventi, a favore di persone disabili, gestiti dall’ente anni 2016/2018 – CIG: 6382388132
II.3 CPV: 85312100-0
II.4 Valore dell’appalto: complessivo per il triennio 2016/2018 € 6.910.323,82 compresi oneri sicurezza (€ 1.000,00),
IVA esclusa
II.5 Durata dell’appalto: triennio 2016-2018 con possibilità di rinnovo per due anni
IV PROCEDURA
IV.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2 Informazioni di carattere amministrativo: sito www.campp.it
IV.3 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.30 del 26 ottobre 2015
IV.4 Periodo minimo durate il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Dirigente
dott. Italo Moro
TX15BFK1151 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Servizi assicurativi 2015/S 168-306827
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Trento via Calepina 14 All’attenzione di:
dott. Rinaldo Maffei 38122 Trento Italia Telefono: +39 0461 2812-13/98 Posta elettronica: ateneo@pec.unitn.it Fax: +39
0461281132 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unitn.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Trento via Calepina
n. 14 All’attenzione di: Ufficio Protocollo 38122 Trento Italia Telefono: +39 0461281239 Posta elettronica: ateneo@pec.
unitn.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi assicurativi per l’Università
degli Studi di Trento. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 6: Servizi finanziari
a) Servizi assicurativi b) Servizi bancari e finanziari. Luogo principale di prestazione dei servizi: Trento. Codice NUTS
ITD20. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa per diversi rischi: Lotto 1 All risks - Lotto 2 Responsabilità civile patrimoniale della pubblica
amministrazione - Lotto 3 Infortuni cumulativa - Lotto 4 Kasko kilometrica - Lotto 5 Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000, 66513000, 66516500, 66512100, 66516000,
66514110. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: Importo complessivo per il triennio dei 5 lotti. Valore stimato, IVA esclusa: € 780.000,00. II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti.
Lotto n.: 1 Denominazione: Polizza di assicurazione all risks 1) Breve descrizione: Polizza di assicurazione all risks.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66513000. 3) Importo a base di gara triennale. Valore stimato, IVA esclusa:
€330.000,00. 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 1095
(dall’aggiudicazione dell’appalto).
Lotto n.: 2 Denominazione: Polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione. 1) Breve descrizione: Polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66516500. 3) Importo a base di gara triennale. Valore stimato, IVA esclusa:
€ 84.000,00. 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 1095
(dall’aggiudicazione dell’appalto).
Lotto n.: 3 Denominazione: Polizza di assicurazione infortuni cumulativa. 1) Breve descrizione Polizza di assicurazione
infortuni cumulativa. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66512100. 3) Importo a base di gara triennale. Valore stimato, IVA esclusa: € 240.000,00. 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Lotto n.: 4 Denominazione: Polizza di assicurazione kasko chilometrica. 1) Breve descrizione: Polizza di assicurazione
kasko chilometrica. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66514110. 3) Importo a base di gara triennale. Valore stimato, IVA esclusa: € 45.000,00. 4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Lotto n.: 5 Denominazione: Polizza di assicurazione responsabilità civile terzi e prestatori d’opera. 1) Breve descrizione Polizza di assicurazione responsabilità civile terzi e prestatori d’opera. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
66516000. 3) Importo a base di gara triennale. Valore stimato, IVA esclusa: € 81.000,00. 4) Indicazione di una durata diversa
dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione in giorni: 1095 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
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Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 pari al 2% dell’importo a base di gara per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75 e 113 del D.Lgs.
163/2006. 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: I Candidati
dovranno presentare a pena di inammissibilità, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con acclusa copia del
documento di identità del sottoscrittore che attesti: 1) Iscrizione ad uno dei registri di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006. 2)
Inesistenza di una delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. 3) Autorizzazione IVASS all’esercizio
dell’attività assicurativa per il ramo relativo ai lotti ai quali si intende partecipare. In caso di raggruppamenti temporanei e
di coassicurazione i requisiti sopra elencati dovranno essere posseduti e dichiarati da ogni soggetto del raggruppamento o in
coassicurazione. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione: sì. Operatori economici autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa per il ramo relativo al lotto
per il quale si intende partecipare ai sensi del D.Lgs. 209/2005. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato dellaprestazione del
servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 All risks CIG
6376185251, Lotto 2 Responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione CIG6376190670, Lotto 3 Infortuni
cumulativa CIG 6376192816, Lotto 4 Kasko kilometrica CIG 6376197C35, Lotto 5 Responsabilità civile terzi e prestatori
d’opera CIG 6376201F81. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 20 ottobre 2015, 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 20 ottobre 2015 - 14:30. Luogo: Via Rosmini 70 - 38122 Trento. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legale rappresentate del Concorrente o soggetti muniti di idonea procura ai sensi di legge.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: L’appalto è disciplinato dal D.Lgs 163/2006 Responsabile del procedimento è il dott. Rinaldo Maffei. Il presente bando, le norme di gara e i capitolati speciali (polizze) possono
essere scaricati dal sito www.unitn.it (bandi di gara-gare d’appalto) o richiesti via PEC all’indirizzo ateneo@pec.unitn.it. Le
eventuali richieste di chiarimento devono pervenire esclusivamente a mezzo PEC: ateneo@pec.unint.it al responsabile del
procedimento dott. Rinaldo Maffei, almeno 10 giorni prima del termine per la presentazione dell’offerta. Le risposte saranno
inviate via PEC. Le richieste di chiarimento e le relative risposte sul bando e sui documenti di gara saranno inserite in un
fascicolo consultabile dai concorrenti e pubblicato sul sito www.unitn.it. L’offerta e la domanda di ammissione sottoscritta
dal Legale rappresentante deve pervenire all’indirizzo indicato entro il termine previsto alla Sezione IV punto 3.4) pena
l’inammissibilità, secondo le modalità previste dalle Norme di gara. L’Università degli Studi di Trento si riserva la facoltà
di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta o di non procedere alla firma del contratto senza che ciò comporti il
riconoscimento di alcun indennizzo ai partecipanti. Nei documenti di gara sono riportati tutti gli elementi necessari per partecipare alla procedura. La fase di consulenza precedente alla gara e quella successiva di gestione del rapporto assicurativo
sarà effettuata dal Broker AON SpA. La remunerazione del Broker sarà a carico della compagnia aggiudicataria nella misura
del 4,5% del premio imponibile e non potrà in nessun caso rappresentare un costo aggiuntivo per l’Università degli Studi di
Trento. Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai Concorrenti saranno trattati come previsto
dalle norme di materia di appalti pubblici. Determina a contrarre n. 108 D.G. del 25 agosto 2015. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento - Trento. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Artt. 243-bis e seguenti del D.Lgs. 163/2006. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso: 27 agosto 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Maffei
TC15BFL14890 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENORD S.R.L.

Sede: piazzale Cadorna 14 – 20123 Milano
Tel. 02.85114500 – Fax 02.85114569
Avviso per la costituzione di un albo fornitori per l’acquisizione di servizi e di forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria, nei settori speciali
Al fine di garantire la trasparenza delle procedure di acquisizione di servizi e di forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria, nei settori speciali, la parità di trattamento fra gli operatori economici, l’efficienza e l’efficacia dell’azione
amministrativa, Trenord, con sede in Piazzale Cadorna 14, 20123 Milano, intende costituire un elenco di operatori economici
denominato Albo Fornitori, accessibile collegandosi al sito www.trenord.it.
La gestione dell’Albo fornitori è disciplinata dal “Regolamento per la formazione e la gestione dell’Albo Fornitori”, che
forma parte integrante del presente avviso e al quale si rinvia per tutto quanto non specificato.
La domanda di iscrizione dovrà pervenire nelle modalità dettagliate nel Regolamento entro il giorno 31/12/2018.
Milano, 11/08/2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
T15BFM14892 (A pagamento).

CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A. - SAVONA
Bando di gara - CIG 638025402A
I.1) DENOMINAZIONE: Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio 1, Savona, Tel. 019/230101
Fax 019/23010260, www.depuratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it. Ricezione offerte: Allegato A.
II.1.1) OGGETTO: Servizio raccolta, trasporto, scarico, smaltimento e/o recupero in idoneo impianto dei fanghi prodotti
dall’impianto depurazione acque reflue urbane. Periodo 01.12.15 - 30.11.16. II.1.2) Servizi: Cat.16. c/o punto I.1). II.1.3)
Tipo Appalto: pubblico. II.1.6) CPV: 90513900. II.1.7) AAP: No. II.1.8) Unico lotto. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo
totale: Kg.6.000.000 fango per un valore stimato di E 421.500,00/Anno + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Eventuale rinnovo
per un anno. II.3) Durata: 365 gg.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE: provvisoria, definitiva e assicurazione. Finanziamento e pagamento: fondi propri e
come da capitolato. III.2.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.3) Accesso
gratis documenti entro 08.10.15. IV.3.4) Scadenza offerte: 12.10.15 ore 12. IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.6) Vincolo: gg. 180 scadenza offerte. IV.3.7) Apertura pubblica: 13.10.15 ore 09.
VI.1) Appalto periodico: annuale. VI.3) Informazioni complementari: sopralluogo obbligatorio, prelievo fango. VI.5)
Spedizione GUCE: 31.08.15.
Il direttore tecnico e R.U.P.
dott. ing. Dario Raso
T15BFM14904 (A pagamento).

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/B, 67100 L’Aquila, Italia - Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500
Posta elettronica (e-mail) affari.generali@gsacqua.com - Posta certificata (e-mail) gsacqua@legalmail.it - Indirizzi Internet:
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www.gsacqua.com - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori:
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura e posa in opera di
canaline portacavi da installare all’interno dei tronchi delle gallerie di sottoservizi in corso di realizzazione nel centro storico
della città dell’Aquila.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione: Nel territorio del Comune di L’Aquila Codice NUTS ITF11.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda l’esecuzione di tutte le forniture, da porre in opera, relative alle
canaline portacavi da installare all’interno dei tronchi della galleria di sottoservizi in corso di realizzazione nel centro storico
della città dell’Aquila nell’ambito dei lavori di ricostruzione post sisma, secondo quanto stabilito dal capitolato speciale a
base di gara.
II.1.6) CPV 44111530-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in
lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: L’importo stimato “a misura” a base di gara è pari ad euro 1.202.180,67 IVA
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza c.d. interferenziali.
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: La durata contrattuale è indicativamente fissata in mesi 24 (ventiquattro) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3 del capitolato speciale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva
e coperture assicurative: da rendere secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Le prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con i fondi destinati agli interventi di ricostruzione nella regione
Abruzzo a seguito degli eventi sismici dell’aprile 2009, a valere sulle disponibilità indicate all’art. 3 del decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della regione Abruzzo n. 24 del 24 novembre 2010 e nella delibera CIPE del 21 dicembre
2012. Il corrispettivo verrà determinato a misura. Pagamenti come da capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con le modalità e alle condizioni indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato
speciale.
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale richiesti nel disciplinare di gara, da comprovare secondo le modalità ivi indicate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti
nel disciplinare di gara, da comprovare secondo le modalità ivi indicate.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Per partecipare
alla gara i concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica richiesti nel disciplinare di gara, da
comprovare secondo le modalità ivi indicate.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 6372395AB3 - CUP B13G15000770005
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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 l’accesso ai documenti: 12.10.2015 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13.10.2015 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.10.2015 - Ora: 10.00
Luogo: sede della Gran Sasso Acqua S.p.a., Via Ettore Moschino n. 23/B, 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si. Possono assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle ditte
che avranno presentato offerta, nonché i soggetti muniti di apposita delega recante espressa menzione della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Per le modalità e la disciplina della gara, si rinvia al disciplinare, da intendersi integralmente richiamato.
b) Bando di gara, disciplinare di gara ed i modelli A, A.1 e B, il Capitolato Speciale di Appalto, lo schema di contratto,
l’elenco prezzi, il computo metrico e la planimetria delle zone e sezione tipo gallerie, sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente www.gsacqua.com, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare.
c) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo gsacqua@legalmail.
it, ovvero a mezzo fax al n. 0862.402500 entro e non oltre la ore 13.00 del 01.10.2015. Le risposte ai chiarimenti saranno
fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante entro dieci giorni dal ricevimento
della richiesta e, comunque entro le ore 19.00 del 06.10.2015.
d) I prodotti offerti dai concorrenti, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare, dovranno rispettare le specifiche
tecniche minime di cui al capitolato speciale (in particolare artt. 10 e 11).
e) La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
f) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, né alla stipula del contratto, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo.
g) La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 11, comma 9,
del D.Lgs. 163/2006.
h) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, comma 1 e 2 del D.Lgs.
163/006 e s.m.i..
i) Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente
procedura di gara.
j) Le spese sostenute per la pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
k) Non è ammesso il ricorso all’arbitrato per tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto d’appalto.
l) Ai sensi dell’art, 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta.
m) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2010 e per il trattamento
dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003: Ing. Aurelio Melaragni, Direttore Tecnico Gran Sasso Acqua S.p.a..
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Abruzzo - Sede di L’Aquila
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Come da D.lgs. 104/2010
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 28.08.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Aurelio Melaragni
T15BFM14906 (A pagamento).
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GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/B, 67100 L’Aquila, Italia - Tel. 0862.4021 - Fax 0862.402500
Posta elettronica (e-mail) affari.generali@gsacqua.com - Posta certificata (e-mail) gsacqua@legalmail.it - Indirizzi Internet:
www.gsacqua.com - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori:
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura finalizzata all’installazione di misuratori di portata (e di altro materiale idraulico) nei manufatti in gestione alla Gran Sasso Acqua S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione: Nel territorio del Comune di L’Aquila Codice NUTS ITF11.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura dei materiali - di cui all’elenco prezzi posto
a base di gara nonché all’art. 10 del capitolato speciale - necessari per l’implementazione dell’esistente sistema di telemisura
e di telecontrollo, da estendere ad alcuni manufatti del sistema idrico interconnesso nel territorio gestito dalla Gran Sasso
Acqua S.p.A. (partitori, serbatoi, impianti di sollevamento), ad oggi non ancora raggiunti da questo servizio; il tutto secondo
quanto previsto nei documenti a base di gara.
II.1.6) CPV 39715300-0 - 38410000-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in
lotti: No. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: L’importo stimato “a misura” a base di gara è pari ad euro 520.000,00, IVA
esclusa. Non sono previsti oneri per la sicurezza c.d. interferenziali.
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: La durata contrattuale è indicativamente fissata in mesi 14 (quattordici) decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto, secondo quanto previsto dall’art. 3 del capitolato speciale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste:
cauzione provvisoria, cauzione definitiva e coperture assicurative: da rendere secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Il procedimento è finanziato, in via principale, con risorse di cui al Programma FSC, Fondo Sviluppo e Coesione (ex
FAS) 2007/2013 - Delibera CIPE n. 166/2007 - DGR nn. 552/2014 e 44/2015 (intervento/progetto n. 1). La residua quota
parte è oggetto di co-finanziamento da parte della Stazione Appaltante. Il corrispettivo verrà determinato a misura. Pagamenti
come da capitolato speciale e schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Soggetti di cui
all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità e alle condizioni indicate nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale.
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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Requisiti di ordine generale e di
idoneità professionale richiesti nel disciplinare di gara, da comprovare secondo le modalità ivi indicate.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti:
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria richiesti
nel disciplinare di gara, da comprovare secondo le modalità ivi indicate.
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III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Per partecipare
alla gara i concorrenti devono essere in possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica richiesti nel disciplinare di gara, da
comprovare secondo le modalità ivi indicate.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 6376487B86 - CUP B31E14000040001
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 l’accesso ai
documenti: 23.10.2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 26.10.2015 ore 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.10.2015 - Ora: 10.00
Luogo: sede della Gran Sasso Acqua S.p.a., Via Ettore Moschino n. 23/B, 67100 L’Aquila. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si. Possono assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle ditte
che avranno presentato offerta, nonché i soggetti muniti di apposita delega recante espressa menzione della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Si
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Per le modalità e la disciplina della gara, si rinvia al disciplinare, da intendersi integralmente richiamato.
b) Bando di gara, disciplinare di gara ed i modelli A, A.1 e B, il capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto,
l’elenco prezzi e tutta la documentazione di gara, sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo del committente www.
gsacqua.com, Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Gare.
c) I prodotti offerti dai concorrenti, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare, dovranno rispettare le specifiche
tecniche minime di cui all’elenco prezzi e al capitolato speciale posti a base di gara.
d) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo
gsacqua@legalmail.it, ovvero a mezzo fax al n. 0862.402500 entro e non oltre la ore 13.00 del 16.10.2015. Le risposte ai
chiarimenti saranno fornite esclusivamente tramite pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante entro dieci giorni
dal ricevimento della richiesta e, comunque entro le ore 19.00 del 20.10.2015.
e) Per gli aspetti tecnici alla base della fornitura di cui alla presente procedura, si rinvia al provvedimento del Responsabile del procedimento prot. n. 3721/2015.
f) La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente.
g) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, né alla stipula del contratto, se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa ad alcun titolo.
h) La Stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, comma 1 e 2 del D.Lgs.
163/006 e s.m.i..
i) Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le finalità connesse alla presente
procedura di gara.
j) Le spese sostenute per la pubblicazione del bando sui quotidiani nazionali e locali dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
k) Non è ammesso il ricorso all’arbitrato per tutte le controversie relative all’esecuzione del contratto d’appalto.
l) Ai sensi dell’art, 88, comma 7, del d.lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta.
m) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2010 e per il trattamento
dei dati sensibili ai sensi del d.lgs. n. 196/2003: Ing. Aurelio Melaragni, Direttore Tecnico Gran Sasso Acqua S.p.a..
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Abruzzo - Sede di L’Aquila.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: come da D.lgs. 104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 28.08.2015
Il responsabile del procedimento
ing. Aurelio Melaragni
T15BFM14909 (A pagamento).

AGEC VERONA
Procedura aperta per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata - programma di riqualificazione urbana
per alloggi a canone sostenibile - complesso ex Caserme Santa Marta e Passalacqua - Verona
Giuste determinazione del Direttore Generale n. 13 del 20/05/2015 e deliberazione del CdA Agec n. 84 del 04/08/2015.
CUP: G37E09000210007 CIG: 6367100921
ENTE APPALTANTE
Ente: Azienda Gestione Edifici Comunali
indirizzo: Via Enrico Noris, 1 - 37121 Verona
informazioni e sopralluoghi: tel. 045/8051327 da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00
internet: www.agec.it
PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso per contratto da stipulare a corpo ai sensi dell’art. 82 del
D.Lgs 163/2006 determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza. Il
prezzo offerto deve essere, a pena di esclusione, inferiore a quello posto a base di gara. Ai sensi dell’art. 253, comma 20 bis,
del D.Lgs 163/2006, trattandosi di appalto di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 28, si procederà, ai sensi dell’art. 122,
comma 9, del D. Lgs.163/2006, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dell’art. 86 del suddetto decreto.
Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua, conveniente
e non anomala. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Non sono ammesse offerte in variante.
IMPORTO DEI LAVORI
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 4.295.249,32 oltre I.V.A. di cui:
- soggetto a ribasso d’asta: Euro 3.988.566,92 oltre IVA per lavori a base d’asta
- non soggetti a ribasso d’asta: Euro 306.682,40 oltre IVA per oneri per la sicurezza
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI - CPV: 45210000-2
Categoria prevalente:
- edifici civili e industriali - categoria OG1, importo lavori Euro 1.872.914,85, classifica IV;
Categorie diverse dalla categoria prevalente, di cui si compone l’opera o il lavoro e che sono, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili, in quanto singolarmente d’importo superiore al 10% dell’importo complessivo dell’opera, ovvero singolarmente d’importo eccedente i 150.000 Euro:
- Finitura di opere generali in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi - categoria 0S 6, importo Euro 723.030,90,
classifica III
- Finitura di opere generali di natura edile e tecnica, categoria 0S 7, importo Euro 478.268,91, classifica II
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Strutture, impianti ed opere speciali” di importo superiore al 15% dell’importo totale dei lavori da eseguirsi a cura degli
affidatari. I soggetti che non siano qualificati per tali lavorazioni sono tenuti a costituire associazioni temporanee di tipo
verticale
- Impianti tecnologici, categoria OG11, importo Euro 1.221.034,66, classifica III
Si evidenziano ai soli fini dell’eventuale subappalto, ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006, le seguenti lavorazioni
previste nel progetto. Ai fini della qualificazione gli importi di questi lavori sono compresi nell’importo della categoria prevalente OG 1.
- Micropali: importo dei lavori Euro 92.003,47
- Impianto ascensore: importo dei lavori Euro 63.420,00
TERMINE DI ESECUZIONE - CONSEGNA LAVORI
Il termine utile per dare completamente ultimati tutti i lavori ed usufruibili le opere, compresi accessori e pertinenze, sarà
di giorni 812, di cui 150 giorni per andamento stagionale sfavorevole, naturali, successivi e continui dalla data del verbale
di consegna.
E’ facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, ai sensi di legge.
FINANZIAMENTO
L’opera è finanziata parte con contributo assegnato dallo Stato e dalla Regione Veneto ed in parte con mezzi propri del
bilancio del Comune di Verona come definito nella D.G. Comunale n. 407 del 06/12/2013 e di seguito specificato: con i fondi
di cui al cap. n. 31465/000 del bilancio 2011, impegno n. 2250/001; con i fondi di cui al cap. n. 31465/000 bilancio 2013 imp.
3758 e con i fondi di cui al cap n. 30998/000 bilancio 2013 imp. 3763. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite
dallo Schema di contratto ed in conformità alla vigente normativa.
CAUZIONE E GARANZIE
La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (Euro 85.904,99)
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del DLgs 163/2006.
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i concorrenti non in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del
Dlgs 163/2006.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti, in possesso dei requisiti generali, all’atto dell’offerta devono essere in possesso
di attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA regolarmente autorizzata,
che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie:
- OG1 - classifica adeguata
- OG11 - classifica adeguata
Ai fini della qualificazioni i requisiti relativi alle categorie OS 6 e OS 7 sono posseduti con riferimento alla categoria
prevalente OG 1
La partecipazione con iscrizione in classifica III o superiore, comporta altresì l’obbligo del possesso della certificazione,
in corso di validità, del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000

DOCUMENTAZIONE DI GARA, SOPRALLUOGO
I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati sono reperibili sul profilo del committente www.
agec.it
Il sopralluogo è obbligatorio e le relative modalità di espletamento sono indicate nel disciplinare di gara.
RICEZIONE DELLE OFFERTE
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, ad AGEC - Azienda Gestione Edifici Comunali, Sezione Protocollo, Via Enrico Noris 1, 37121 Verona entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 20 ottobre 2015
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente.
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MODALITA’ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
L’espletamento della procedura si svolgerà in seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 22 ottobre 2015 presso AGEC Sala Sansebastiani - Via Enrico Noris 1, Verona,
DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante le norme integrative al bando relative alla procedura di
appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione
e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannareggio 2277/2278 30122 Venezia - entro
30 giorni
Verona, 03/09/2015
Il dirigente area gestione del patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
T15BFM14919 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: Amat Palermo S.p.A.; U.O. Gare e Contratti; Via Roccazzo 77 - 90135 Palermo; tel. 091
350422/350241; fax 091 222398/224563; contratti@amat.pa.it ; sito internet: www.amat.pa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: fornitura autobus. CIG: 63795012C4
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura e servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: acquisto di n.18 autobus urbani, di lungh. 10,40/10,90 mt., comprensivo di assistenza full service.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 34121000-1
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.494.500,00 oltre IVA + Euro 2.252.250,00 oltre IVA per eventuale rinnovo
del full service.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Termine di consegna: come da art. 17 del capitolato tecnico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 109.890,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamenti del Ministero dell’Ambiente e 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 non inferiore a Euro 11.625.000,00; forniture di autobus, nell’arco degli ultimi 36
mesi antecedenti il termine di scadenza della presentazione delle offerte, per un importo complessivo non inferiore Euro
7.750.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 19.10.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine per il ricevimento delle offerte.
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora: 20.10.2015 ore 11,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 01.09.2015
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM14921 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6231518B52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa, 41 - 83100 Avellino.
Tel 08257941, fax 082531105, www.altocalore.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio raccolta, trasporto e conferimento fanghi sabbie e vaglio prodottida impianti di depurazione Valore stimato: E. 598.600,00 - Durata Appalto: Mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni: Provvisoria, Definitiva, RCT - Finanziamento: Fondi propri - Condizioni di partecipazione: Iscrizione Camera di Commercio; Iscrizione Albo Gestori Ambientali; Assenza cause esclusione art. 38 D.Lgs 163/2006. Idonee dichiarazioni bancarie;
Realizzazione negli ultimi tre anni di servizi almeno pari a Euro 1.000.000,00; possesso mezzi e personale; certificazione
UNIEN ISO 9001 - 14001.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio aggiudicazione prezzo più basso; Termine presentazione offerte:
ore 12:00 del 06.10.2015. Espletamento: 07.10.2015 ore 10:00 Seduta pubblica - Ammessi ad assistere Legali rappresentanti
o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Elaborati gara scaricabili dal sito www.altocalore.eu e in visione presso
Ufficio Acquisti. Verifica offerte anomale artt. 86-87-88 D.Lgs 163/06. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida. Sopralluogo obbligatorio. Data pubblicazione avviso GUCE 25.08.2015 Responsabile Procedimento: Dott. Americo
Romeo.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T15BFM14931 (A pagamento).

AREZZO CASA S.P.A.
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01781060510
Bando di gara - CIG 6383739C10
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Arezzo Casa S.p.a., Via Margaritone n.6 - 52100 Arezzo.
Tel.0575/399311; fax 0575/399310. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società a capitale interamente pubblico
costituita dai Comuni facenti parte del Livello Ottimale di Esercizio corrispondente alla provincia di Arezzo.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di nuova costruzione di
complessivi n.8 alloggi di edilizia residenziale pubblica e spazi da destinarsi ad attività sociali in Comune di Arezzo - Largo
II giugno - Villaggio Gattolino (Comune di Arezzo). Categoria prevalente OG1 per complessivi E. 942.311,48, categoria
scorporabile e subappaltabile OG11 per complessivi E. 265.174,98. II.2.1) Importo complessivo dei lavori (a corpo): E.
1.207.486,46 di cui importo dei lavori a base d’asta: E. 663.490,88; spese per il costo del personale non soggette a ribasso:
E. 483.995; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: E. 60.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.10.2015 ore 13,00. IV.3.7) Vincolo offerta: 180gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima
seduta di gara il 22.10.2015 ore 09,30 c/o la sede della Stazione Appaltante.
— 41 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con deliberazione del
Consiglio di Amministrazione di Arezzo Casa n.11 del 16.6.2015. Atti di gara: www.arezzocasa.net. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana.
Il responsabile del procedimento di gara
dr. Paolo Francesco Chianucci
T15BFM14944 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Bando di gara - Forniture - CIG 63837694D4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia - Via Morego, 30 - 16163 Genova; Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209 - e-mail: tenders@iit.it; sito www.iit.it I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Descrizione: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per la fornitura di una linea di estrusione bivite corotante; II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì;
II.1.3) Luogo di consegna: Genova (GE) ITALIA II.1.4) CPV: 42994000-0; II.1.5) Divisione in lotti: No II.1.6) Ammissibilità di varianti: No II.2) Entità dell’appalto: E. 74.000,00 al netto di I.V.A. II.3) Durata dell’appalto: 67 giorni naturali e
consecutivi dalla stipula del contratto di appalto per la consegna ed installazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari ad
euro 1.480,00; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Soggetti ammessi: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti d’ordine
generale richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro delle
imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto
sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto;
III.2.3) Capacità economica finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del
D.Lgs. n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità; III.2.4)
Capacità tecnica professionale: documentazione che attesti la rispondenza della Fornitura alla normativa CEI-EN 60204/1.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come di seguito indicato: fino a un massimo
di 75 punti su 100 per le caratteristiche tecniche e funzionali, garanzia, assistenza e manutenzione, fino a un massimo di 25
punti su 100 per il prezzo offerto. Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia al Capitolato Tecnico e al Disciplinare di Gara.
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: A partire dalla data di conferma della trasmissione del presente bando sulla G.U.R.I. i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato digitale sul profilo della Fondazione IIT
all’indirizzo www.iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte: 28/09/2015, ore 13:00 da inviare alla Fondazione
IIT - Via Morego, 30 - 16163 Genova (GE) ITALIA IV.3.3) Lingua: Italiano; IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte. Le
offerte pervenute entro il termine indicato verranno valutate dalla Fondazione medesima. Per ogni ulteriore dettaglio si
rimanda disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle offerte: Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte in seduta
pubblica il 28/09/2015 ore 14:30 presso la sede della Fondazione in Via Morego 30, 16163 Genova (GE) Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodo: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 38, comma 2
bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato
è determinata nella misura del uno per mille del valore dell’appalto. Il Capitolato Tecnico, le Condizioni generali di
acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente bando; VI.4.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille, 9 - 16147
Genova - Italia; VI.4.1.2) Presentazione del ricorso: Ricorso giudiziale: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o
comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Prof. Vittorio
Pellegrini VI.5) Data di spedizione del presente bando: 03/09/2015.
Il responsabile del procedimento
prof. Vittorio Pellegrini
T15BFM14947 (A pagamento).
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S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - Affidamento in sub concessione di spazi
per l’attività di pubblicità commerciale presso l’aeroporto di Catania Fontanarossa - CIG 638318206D
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita IVA: 04407770876. Indirizzo Postale: Aeroporto Fontanarossa Città: Catania (CT). Codice Postale: 95121. Paese:
Italia. Punti di contatto: RUP dott. Daniele Casale c/o SAC tel. +39-095-7239216-619-826-404, fax:+39-095-7239228, indirizzi e-mail: d.casale@aeroporto.catania.it, commerciale@aeroporto.catania.it. Sito internet: www.aeroporto.catania.it. PEC:
sac@pec.aeroporto.catania.it.
I.2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Attività
Connesse agli Aeroporti.
SEZIONE II - OGGETTO DELLA SUBCONCESSIONE
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita alla gara: Procedura aperta per l’affidamento in subconcessione
di spazi per l’attività di pubblicità presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa. II.1.2) Tipo di gara e luogo di esecuzione:
Contratto di subconcessione di aree. Luogo principale di esecuzione Aeroporto civile di Catania. II.1.3) Breve descrizione
dell’oggetto di gara: Subconcessione di spazi interni ed esterni per lo svolgimento dell’attività di pubblicità commerciale, per
la gestione e manutenzione degli stessi, previa fornitura ed installazione dei relativi impianti e supporti da parte dell’aggiudicatario, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara e dallo Schema di Contratto. La sub concessione riveste carattere di
esclusività nei limiti di quanto esplicitamente derogato all’art. 5 dello schema di contratto. Rimangono espressamente esclusi
dalla subconcessione la video informazione, gli impianti gestiti direttamente da SAC nonché tutti gli spazi non oggetto della
presente selezione che potranno essere gestiti direttamente da SAC per lo svolgimento di attività pubblicitarie e promozionali.
Le aree destinate all’installazione degli impianti pubblicitari e per l’esercizio delle attività promozionali oggetto della subconcessione sono quelle individuate negli schemi planimetrici allegati (allegati “A”, “B”, “C”, “D” dello schema di contratto). In
particolare, gli spazi - previa progettazione ed allestimento a carico del subconcessionario, completi di predisposizione - sono
così funzionalmente suddivisi:
1. Spazi interni, fino a un massimo di mq. 900.
2. Spazi esterni, fino a un massimo di mq. 700.
3. Spazi su carrelli portabagagli.
4. Aeree espositive e promo point (in numero di quattro postazioni).
5. Spazi di ricarica per dispositivi mobili (in numero 1 in area arrivi air side e numero tre in area partenze air side).
II.1.4) Vocabolario comune per la gara CPV: 79341200-8 Servizi di gestione pubblicitaria. II.1.5) CIG: 638318206D.
II.2) Entità della gara:
II.2.1) Valore complessivo: Il valore complessivo stimato posto a base di gara, è pari ad euro 700.000,00 (settecentomila/00) annui quale minimo garantito, con un corrispettivo variabile pari al 30% sul fatturato annuo.
II.2.2) Informazioni sui rinnovi: la subconcessione oggetto di gara non è oggetto di rinnovo. II.3) Durata della sub concessione: Anni 5 (cinque).
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’gara: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata
da una cauzione provvisoria, pari al 2 % (due per cento) dell’importo minimo garantito posto a base di gara per il quinquennio
di subconcessione, costituita a mezzo fideiussione bancaria o di istituto iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107
d.Lgs. n. 385/1993 o polizza assicurativa, stipulata e mantenuta in vigore con assicuratori in possesso di un rating almeno
pari a BBB (Standard and Poor’s o equivalenti), ed avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle offerte. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stessa stazione appaltante e la irrevocabilità per tutta la
sua durata. La fideiussione dovrà altresì garantire, ai sensi dell’art. 38 c.2)-bis introdotto dall’art. 39 c.1) del D.L. 90/2014 il
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria stabilita nella misura del 2 per mille dell’importo
complessivo posto a base d’asta. La fideiussione dovrà inoltre contenere l’impegno del fideiussore a rilasciare fideiussione
definitiva in favore della Ditta in caso di affidamento in subconcessione. In caso di revoca dell’offerta, di falsa dichiarazione
nella documentazione presentata per la partecipazione alla procedura, ovvero in caso di mancata prova del possesso dei
requisiti d’ordine generale e di capacità tecnico-economica e patrimoniale richiesti o in caso di mancato adempimento degli
impegni assunti con l’offerta da parte dell’offerente, detta fideiussione sarà incamerata dalla stazione appaltante, salvo in
ogni caso il risarcimento del maggior danno. L’offerta dovrà contenere una espressa previsione e accettazione della penale
qui prevista. Detta garanzia sarà svincolata:
a) per i non aggiudicatari, decorsi 180 giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura e previa espressa richiesta;
b) per l’aggiudicatario, al momento della sostituzione della cauzione provvisoria con la fideiussione definitiva.
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In caso di R.T.I. non ancora costituito la fideiussione dovrà, a pena di esclusione, essere rilasciata in favore di tutte le
imprese che costituiscono il costituendo raggruppamento ed essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle imprese. In
caso di R.T.I. già costituito, la fideiussione dovrà essere presentata dalla mandataria in nome proprio e quale capogruppo del
R.T.I. In caso di aggiudicazione, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanza fideiussoria bancaria stipulata
con Istituito di Credito, conforme al testo standard SAC, allegato agli atti di gara, con escussione a prima richiesta, con rinunzia a qualunque eccezione (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle che spettano al debitore principale) di importo corrispondente ad un’annualità del minimo garantito offerto in sede di gara incrementato di una quota forfettaria del 10%, IVA inclusa,
per utenze e servizi, vincolata ed incondizionata a favore di SAC e valida fino a sei mesi oltre la scadenza o risoluzione per
qualsiasi ragione della subconcessione. III.1.2) Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla procedura le imprese
italiane o straniere, aventi sede nell’Unione Europea, anche costituite in forma di società di persone o di capitali, cooperativa
o consortile, presenti alla data del 31/12/2014 in almeno un aeroporto. Sono ammessi a partecipare anche raggruppamenti
(GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 163/2006. I soggetti e le società che partecipano
alla gara in un Raggruppamento non possono partecipare a titolo individuale. Agli stessi è fatto inoltre divieto di partecipare
alla gara in più di un Raggruppamento. III.1.3) Obbligo di sopralluogo: è previsto, a pena di esclusione dalla gara, l’obbligo
a carico dei concorrenti di effettuare un accurato sopralluogo delle aree presso le quali si svolgerà il servizio per prendere
visione dei luoghi. A tal fine i concorrenti dovranno contattare entro il, a mezzo PEC all’indirizzo: sac@pec.aeroporto.catania.it, la SAC per concordare la data di effettuazione del sopralluogo. L’attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata da
SAC dovrà essere allegata all’offerta. Il termine ultimo per l’effettuazione del sopralluogo è fissato al giorno 23 ottobre 2015.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nel registro commerciale: A pena di esclusione a carico dei concorrenti non devono sussistere le condizioni
ostative di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I soggetti che parteciperanno alla gara dovranno:
a) avere una adeguata capacità economica e finanziaria attestata da:
- Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito che certifichino la capacità economica e finanziaria dell’impresa. Nel caso di raggruppamento le attestazioni innanzi dette dovranno essere presentate da ciascuna impresa.
- Copia dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando. Nel caso di raggruppamento i bilanci dovranno essere presentati da ciascuna impresa.
b) avere realizzato negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando un fatturato annuo non inferiore, per ciascun anno, ad Euro 5.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti dovranno avere esperienze relative alla medesima attività maturate in strutture
ad alta mobilità (porti, gli aeroporti, le stazioni ferroviarie, centri commerciali), comprovate attraverso attestazione, rilasciata
dai titolari responsabili della struttura, sul regolare svolgimento del rapporto contrattuale nell’ultimo triennio con ricavi pari
ad almeno Euro.1.000.000,00, per ciascun anno.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta da esperirsi con il sistema dell’offerta al massimo
rialzo sull’importo pari ad Euro 700.000,00 posto a base di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Documentazione di gara: Il disciplinare di gara e la documentazione allegata al bando sono disponibili presso
il RUP.
IV.2.2) Termine di presentazione delle offerte: Entro le ore 12:00 del giorno 29/10/2015 all’indirizzo: S.A.C. - Società
Aeroporto Catania s.p.a. - Aeroporto Fontanarossa - 95121 Catania.
IV.2.3) Apertura offerte: Giorno 03/11/2015 alle ore 10:30 presso gli uffici amministrativi della SAC s.p.a.
IV.2.4) Modalità di presentazione delle offerte: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti
da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione della gara sono visionabili sul sito: www.aeroporto.
catania.it, bandi, e potranno essere richiesti anche al RUP.
IV.2.5) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni
concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. IV.2.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere redatta in lingua italiana o accompagnata da apposita
traduzione giurata. I documenti e le certificazioni rilasciate dalle competenti autorità estere dovranno essere accompagnati
da apposita traduzione giurata.
SEZIONE V - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
V.1) Avvertenze: La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere
o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
La SAC si riserva di non procedere alla stipula del contratto anche successivamente all’aggiudicazione. Il recapito del plico
per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza
maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
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Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente. La SAC S.p.A. si riserva di acquisire, preventivamente alla stipulazione del contratto,
le informazioni al Prefetto di cui agli articoli 90 ss. del D.lgs. 159/2011. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei
soggetti interessati dall’accertamento emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante
procederà alla esclusione del soggetto risultato aggiudicatario. E’ vietata la cessione a terzi del contratto di subconcessione.
Per tutto quanto non previsto e non specificato nel presente bando, segnatamente in ordine ai requisiti di ammissione ed alle
cause di esclusione e decadenza dalla gara, si rinvia al disciplinare di gara che costituisce parte integrante ed inscindibile del
presente bando.
V.2) Procedure di ricorso: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso, nei termini prescritti dalla legge, al
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia Sezione di Catania.
V.3) Data spedizione bando all’Ufficio della Comunità Europea: 03/09/2015.
Catania, 03/09/2015
Il presidente
Dott. Salvatore Bonura
T15BFM14977 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Gara n. 302/CTP/15
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022
Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 302/CTP/15 - CIG 63711474D3 - Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa mediante l’erogazione di buoni pasto. Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a euro 2.097.024,00 oltre IVA. I costi
della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, non soggetti a ribasso, sono pari a euro 0,00 ai sensi del D. Lgs.
81/08. L’importo soggetto a ribasso, quindi, riferito all’anno è pari ad Euro 1.048.512,00 oltre IVA. Durata: n. 1 anno più
eventuale rinnovo per ulteriori mesi 12.
Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 55 e 220 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/06.
Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione. Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito
internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 16/10/2015.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM14993 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede: via V. Locchi n.19 - 34143 Trieste
Tel. 040/3189111 - Fax 040/3189313
Bando di gara - CIG 632535473E - CUP I71B12000230005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via V. Locchi n. 19, Città: Trieste - Codice postale:
34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area legale - Entità gare, contratti, forniture e servizi - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: +39 0403189111 - Fax: +39 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.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.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Entità Protocollo della S.p.A. Autovie Venete in Palmanova
(UD), via Marcello n. 5, cap. 33057.
Indirizzo internet: http://www.autovie.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Autostrada A34 Villesse - Gorizia.
Sistema Automatico di Rilevamento Eventi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori Provincia
di Gorizia, Provincia di Udine - Italia. Codice NUTS ITD4.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di lavori forniture necessari alla realizzazione di un sistema automatico di rilevamento eventi e l’adeguamento di sistemi di videosorveglianza, pannelli a messaggio
variabile, di misurazione dei flussi traffico e sistemi di monitoraggio trasporto merci pericolose nel tratto autostradale A34
Villesse - Gorizia.
II.1.6) CPV: 45316211-7.
II.1.7) Informazioni relative all’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.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a corpo e a misura. Importo complessivo, I.V.A. esclusa, € 2.721.408,44
di cui:
per l’esecuzione dei lavori € 2.647.954,86 - assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 728.706,47 per spese relative al costo del personale;
oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 73.453,58 - non assoggettabili a ribasso d’asta;
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
categoria prevalente: OS19 - importo € 2.721.408,44 - classifica IV-bis - qualificazione obbligatoria.
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: giorni 605 (seicentocinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da disciplinare di gara e da Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’Affidatario sarà effettuato con le modalità
specificate nel Capitolato speciale d’appalto - Norme generali.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
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: Come da disciplinare
e schede di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare e schede di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. in base ai seguenti criteri di Ponderazione.
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1. Qualità hardware del sistema: punti 25 di cui:
a. SubElemento T1.1 - Qualità tecnologiche e strutturali delle telecamere fisse: (punti 4);
b. SubElemento T1.2 - Qualità tecnologiche e strutturali delle telecamere termiche: (punti 6);
c. SubElemento T1.3 - Qualità tecnologiche e strutturali delle telecamere brandeggiabili: (punti 2);
d. SubElemento T1.4 - Soluzioni meccaniche ed elettriche: (punti 3);
e. SubElemento T1.5 - Migliorie hardware al sistema: (punti 5);
f. SubElemento T1.6 - Ottimizzazione nel periodo pre-collaudo (punti 5).
2. Qualità software del sistema: punti 27 di cui:
a. SubElemento T2.1 - Sistema di Data Fusion - Qualità nell’utilizzo del Software: (punti 5);
b. SubElemento T2.2 - Sistema di Data Fusion - Qualità di prodotto del Software: (punti 3);
c. SubElemento T2.3 - Sistema di Gestione e Manutenzione - Qualità nell’utilizzo del Software: (punti 5);
d. SubElemento T2.4 - Sistema di Gestione e Manutenzione - Qualità di prodotto del Software: (punti 4);
e. SubElemento T2.5 - Integrazione con sistema Centro Radio Informativo - Qualità nell’utilizzo del Software: (punti
f. SubElemento T2.6 - Integrazione con sistema Centro Radio Informativo - Qualità di prodotto del Software: (punti

g. SubElemento T2.7 - Espandibilità dell’architettura software (punti 5);
3. Servizio di manutenzione, formazione ed addestramento punti 23 di cui:
a. SubElemento T3.1 - Servizio di manutenzione durante il periodo di garanzia: (punti 6);
b. SubElemento T3.2 - Formazione e addestramento del personale tecnico: (punti 2);
c. SubElemento T3.3 - Estensione del servizio di manutenzione (punti 15);
4. Prezzo offerto per lavori punti 25.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 13/14 – L.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: sì - Prezzo: € 100,00. Come da disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 6 ottobre 2015 ora: 12.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 16 ottobre 2015 ora: 9,30. Luogo: presso la Sala Gare della S.p.A. Autovie Venete in via del Lazzaretto Vecchio n. 26, 34123 Trieste.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle Imprese partecipanti, o persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. È ammesso un solo rappresentante per Impresa
partecipante, sia essa in forma singola o in A.T.I.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è espletato in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione
di data 28 luglio 2015.
Il soggetto aggiudicatore si riserva di chiedere ai concorrenti chiarimenti sulla documentazione presentata. Il soggetto
aggiudicatore si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida. La Società potrà avvalersi della
facoltà prevista all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.. Trattamento dei dati: per finalità connesse all’espletamento della gara (art. 13, decreto legislativo n. 196/2003). È ammesso l’avvalimento, nei limiti indicati nel disciplinare.
Controversie: esclusivamente Foro di Trieste.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della Procedura, nei casi previsti dall’art. 81
comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., o qualora sussistano i presupposti per procedere all’annullamento in
autotutela, senza che coloro che hanno fatto domanda di partecipazione possano avanzare alcuna pretesa.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Enrico Razzini.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039/40/6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it.
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VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
per l’impugnazione dell’aggiudicazione, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrente dalla
ricezione della comunicazione di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mentre per
ricorrere avverso il bando il termine per la notifica del ricorso avverso il bando è di 30 giorni dalla pubblicazione di cui
all’articolo 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione del presente avviso: 28 agosto 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BFM14775 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Avviso pubblico esplorativo per la vendita delle azioni della società “Stoà S.c.p.A.”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto EQUITALIA S.P.A. Via Giuseppe Grezar, 14 — Roma 00142 - Italia
Punti di contatto: Funzione Partecipazioni e Governance - all’attenzione di: Marco Paglia Tel: 06/989581 Fax: 06/95050400
partecipazioni@equitaliaspa.it www.gruppoequitalia.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. La documentazione integrale della presente procedura è disponibile: Sul profilo del committente www.gruppoequitalia.it nella Sezione “Bandi e Avvisi”. Le manifestazioni di interesse vanno inviate a: Equitalia S.p.A. — Funzione
Partecipazioni e Governance - Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma.
2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
3) Principali settori di attività: Riscossione.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA PROCEDURA
1) Denominazione: Procedura per la vendita della partecipazione azionaria di Equitalia S.p.A. in Stoà S.c.p.A.;
2) Breve descrizione: Avviso esplorativo per la vendita della partecipazione azionaria di Equitalia S.p.A. in Stoà S.c.p.A.,
con sede legale in Ercolano (NA), Via Resina n. 283, pari a n. 948.798 azioni corrispondenti al 9,197% del capitale sociale,
come meglio descritto nell’ulteriore documentazione della procedura;
3) Quantitativo o entità totale: L’importo a base d’asta è pari a Euro 219.543,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
1) Situazione personale degli operatori: Possono partecipare alla indagine esplorativa le persone fisiche o giuridiche,
gli enti o associazioni, le università e/o le istituzioni formative, nonché ogni altro soggetto, italiano o straniero, pubblico o
privato, interessato agli scopi e alle attività di Stoà S.c.P.A..
SEZIONE IV: PROCEDURA
1) Criterio di aggiudicazione: La partecipazione azionaria sarà ceduta in favore del soggetto che avrà offerto l’importo
maggiore;
2) Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 03/11/2015 - ora 12:00;
3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle manifestazioni di interesse: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
1) Informazioni complementari:
1. L’importo a base d’asta, pari a Euro 219.543,00, corrisponde alla quota di partecipazione di Equitalia S.p.A. calcolata
sul valore patrimoniale risultante dal bilancio d’esercizio di Stoà S.c.P.A. al 31.12.2014.
2. Responsabile della procedura è il dott. Marco Paglia.
2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Equitalia S.p.A., - Funzione
Partecipazioni e Governance - Via G. Grezar, 14 - 00142 Roma.
3) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/08/2015
L’amministratore delegato
Ernesto Maria Ruffini
TS15BFM14777 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI LIBERI (CE)
Esito di gara - CIG 6079248227

Il responsabile unico del procedimento
geom. Alfredo Mingione
T15BGA14893 (A pagamento).
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COMUNE DI LIBERI (CE)
Esito di gara - CIG 6172621FF9

Il responsabile unico del procedimento
geom. Alfredo Mingione
T15BGA14923 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative
Area genio civile Lazio nord
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Allegato IX A D.Lgs. 163/2006 Lavori di efficientamento Energetico Scuola Media “A. Einstein” Via Gherardi n. 85, Municipio XI,
in Comune di Roma (RM) - RSE7 - SVLAZ-ES-2013-1073 - CUP F84H13000920004 - CIG 612799449F
-
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Il R.U.P.
dott. Maurizio Scacchi
T15BGA14967 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Esito di gara
Il 7° Reparto Infrastrutture di Firenze rende noto il risultato della gara di appalto di seguito indicata avvenuta mediante
procedura aperta.
Firenze, Istituto Geografico Militare, fabbricato San Marco.
Lavori di risanamento coperture e facciate.
Importo complessivo Euro 1.167.700,00 + Euro 250.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) + IVA 22%. CIG: 6256160A8B. C.U.P.: D17B15000140000.
Imprese partecipanti nr. 291, escluse nr. 8; Ditta aggiudicataria Cosema Srl con sede in loc. Pantano zona ASI snc 80011 Acerra (NA) con l’offerta di ribasso del 30,634% (trentavirgolaseicentotrentaquattropercento).
Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello previsto dagli artt. 82, 86, 122 comma 9 e 253 comma 20bis del
D.Lgs 163/2006.
Il comandante - Il responsabile del procedimento
col. Stefano Martinelli
T15BGA14895 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esito di gara
Il 7° Reparto Infrastrutture di Firenze rende noto il risultato della gara di appalto di seguito indicata avvenuta mediante
procedura aperta. Siena, Caserma Bandini. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori per la “realizzazione di un edificio
da adibire a mensa e refettorio previa demolizione dell’edificio esistente”.
Importo complessivo Euro 2.004.771,43 + Euro 155.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) + Euro 39.886,26 per oneri di progettazione + IVA al 22%. CIG: 62565414F6; CUP: D67B15000060000.
Imprese partecipanti nr. 193, escluse nr. 9. Aggiudicataria A.T.I. CIM. srl - Apem srl, con sede corso Mazzini, 1 - 63100
Ascoli Piceno, con l’offerta di ribasso del 29,823% (ventinovevirgolaottocentoventitrepercento).
Il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello previsto dagli artt. 82, 86, 122 comma 9 e 253 comma 20bis del
D.Lgs 163/2006.
Il comandante - Il responsabile del procedimento
col. Stefano Martinelli
T15BGA14896 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione ufficiale: Regione Marche - Servizio Attività Normativa e
Legale e Risorse Strumentali Indirizzo postale: Via G. Da Fabriano 2/4. Città: Ancona Codice postale: 60125 Paese: Italia
(IT). Punti di contatto: Telefono: +39 718064439 All’attenzione di: Maria Grazia Orsini. Posta elettronica: bandigara@
regione.marche.it Fax: +39 718064440. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL)
www.regione.marche.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale. Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Denominazione conferita all’appalto: Servizio di vigilanza armata presso le sedi della
Giunta Regione Marche. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Esecuzione. Categoria di servizi
n.: 23. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Marche. Oggetto: servizio di vigilanza presso le sedi della Giunta Regione Marche. Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79713000. Valore finale totale degli appalti: Valore: 2442297.00 (IVA esclusa) Valuta: EUR.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Informazioni sull’asta
elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica no. Informazioni di carattere amministrativo. Pubblicazioni precedenti relative
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allo stesso appalto: sì. Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 246-434541 del: 20/12/2014 (gg/mm/aaaa).
Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione: servizio di vigilanza armata presso le sedi della Giunta Regione Marche. Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31/08/2015. Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. Nome
e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Securpol
Group Srl Città: Fiumicino Roma Paese: Italia (IT). Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (se del caso) Valore: 33.000.000.00 Valuta: EUR. Al Valore finale totale dell’appalto Valore: 2.442.297.00
Valuta: EUR. Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di mesi: 60. Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: no. Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale TAR Marche Ancona. Data di spedizione del presente avviso: 31/08/2015.
Il dirigente
avv. Paolo Costanzi
T15BGA14897 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 38 - CUORGNÈ (TO)
Esito di gara - CIG 6264493728
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO) Italia,
Tel. 0124.657932-31 Fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it
rende noto che il 17/07/2015 è stata aggiudicata la seguente gara: Affidamento dei servizi di educativa territoriale.
Periodo 01/09/2015 - 31/08/2018.
Criterio di aggiudicazione: offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006. Offerte pervenute: 3.
Ditta aggiudicatrice: ALCE ROSSO Società Coop. Sociale, con sede in 10015 IVREA (TO) - Strada privata Bidasio
snc - Partita IVA 07001400014.
Importo di aggiudicazione: Euro 680.375,00 IVA esclusa.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T15BGA14901 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI 38 - CUORGNÈ (TO)
Esito di gara - CIG 626443032C
Il Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO) Italia,
Tel. 0124.657932-31 Fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it
rende noto che in data 17/07/2015 è stata aggiudicata la seguente gara: Affidamento del servizio per il sostegno per l’autonomia e la comunicazione ad alunni in situazione di disabilità frequentanti gli asili nido, le scuole dell’infanzia, primariasecondaria di I grado. Anno Scolastico 2015-2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006. Offerte pervenute: 6.
Ditta aggiudicatrice: ANDIRIVIENI Onlus Società Cooperativa Sociale, con sede in Rivarolo 10086 (TO) - Corso
Torino n. 144, Partita IVA 07027010011.
Importo di aggiudicazione: Euro 262.548,00 IVA esclusa.
Il responsabile
dott.ssa Illca Piovano
T15BGA14902 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: Via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035/387113-115 Fax. 035/387281
www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE UFFICIALE: PROVINCIA DI BERGAMO.
Indirizzo postale: V.TASSO 8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Settore Ambiente Tel.035/387539-Fax:597. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: concessione II.2) Accordo quadro? no II.3) Nomenclatura II.3.1) CPV Numero di riferimento:
71631000-0. II.3.2) Altre nomenclature rilevanti: NUTS ITC 46.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento in concessione del servizio di ispezione dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti
termici e del rendimento di combustione degli stessi, ricadenti nel territorio della Provincia di Bergamo, capoluogo compreso,
per n. 8 (otto) mesi, comprensivo delle attivita’ di gestione del catasto unico regionale impianti termici (C.U.R.I.T.). II.5)
Breve descrizione: Servizio Ispezione impianti termici. II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): Euro 737.000,00 (Euro 0
oneri sicurezza).
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione per ogni Lotto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al
quale è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1 MULTISERVICE SPA - Genova Euro 60.434,00 rib. 18% / Lotto 2 SEA SERVIZI
ENERGIA AMBIENTE SRL Roma Euro 74.721,54 rib. 18,87%/ Lotto 3 SEA SERVIZI ENERGIA AMBIENTE SRL Roma
Euro 91.590,62 rib. 21,43%/ Lotto 4 ATI LUPO ALBERTO Madignano - Cremona Euro 88.190,25 rib. 25%/ Lotto 5 CIQ
CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI Genova Euro 73.969,50 rib. 34%/ Lotto 6 CIQ CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI Genova Euro 71.641,02 rib. 34%/ Lotto 7 ATI LODI MARIO Bergamo Euro 87.313,50 rib. 25%.V.1.2) Informazioni
sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: V.2)SUBAPPALTO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? no VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE Determina n. 1494 del
16.07.2015. VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10 VI.5) L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE? 2014/S 111-195951 VI.6) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? no VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02.09.2015.
Il dirigente
dr. Claudio Confalonieri
T15BGA14903 (A pagamento).

OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, fax 040327307, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice
II.1.1) Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di un sistema di acquisizione sismico
multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche
marine - C.I.G. 6175595635, CUP F86D14000260001.
II.1.4) Fornitura di un sistema di acquisizione sismico multicanale telemetrico digitale da installare sulla nave da ricerca
OGS Explora per la conduzione di prospezioni sismiche marine.
II.1.5) CPV 48614000-5 Sistema di acquisizione dati
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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V.1) Data di aggiudicazione: 20.08.2015
V.2) Numero offerte ricevute: n. 1
V.3) Aggiudicatario: Sercel SA, con sede in rue de Bel Air, 16 44470 Carquefou, Francia
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 945.000,00
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia
VI.3.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 1 settembre 2015
Sgonico, 1 settembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Franco Coren
T15BGA14907 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e
acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico cittadino ex
circoscrizione n. 2, quartieri di Colognola, Grumello al Piano, Villaggio degli Sposi, Loreto e Longuelo, svoltasi nelle date
24 giugno e 18 agosto 2015 dell’importo presunto a base di gara di Euro 507.000,00 di cui euro 10.000,00 relativi agli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 6 società:
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa: AVR S.p.A. (C.F. 00878010586) con sede a Roma (RM) in via F. Tensi
n. 116 con il ribasso del 25,00% per l’importo di aggiudicazione di Euro 382.750,00 e modalità di cui all’art. 83 comma 1)
del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010;
c) che l’appalto ha la durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Cavagnis Arch. Giorgio.
Bergamo 01/09/2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BGA14908 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante : DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: franco.pivetta@autostrade.it.)
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 27.05.2015:
CODICE APPALTO N. 18/GE/2015 - Commessa n. 42.45073
CIG 6262157F6B
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AUTOSTRADE LIGURI A/7-A/10-A/12-A/26
LAVORI: Interventi di ripristino e sostituzione giunti sulla rete di competenza della Direzione 1° Tronco Genova.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 733.826,10
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 89.513,56
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 823.339,66
Appalto aggiudicato in data 10 agosto 2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i. Offerta
a prezzi unitari.
Numero di offerte pervenute: n. 11
Soggetti invitati: 1) ASE S.a.s. di Pescara (PE); 2) AVR S.p.A. di Roma (RM); 3) FIP INDUSTRIALE S.p.A. di Selvazzano Dentro (PD); 4) GLOBALSTRADE S.r.l. di Milano (MI); 5) IMPRESA COSTRUZIONI G. DARIO ZUDDAS di
Cagliari (CA); 6) IMPRESERVICE S.r.l. di Mestrino (PD); 7) PETRA S.r.l. di Cantalupo nel Sannio (IS); 8) RUBICONDO
S.r.l. di Melfi (PZ); 9) SINTEC S.r.l. di Bari (BA); 10) STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE di Verona (VR); 11)
DE.LA.BE.CH. COSTRUZIONI S.r.l. di Roma (RM); 12) EDDA ROSSI S.r.l. di Isernia (IS); 13) COSTRUZIONI D.O.C.
S.r.l. di Napoli (NA); 14) INTERSTRADE S.p.A. di Tortona (AL); 15) SAFITAL S.r.l. di Pescantina (VR); 16) TESTAT
D’ANGOLO COSTRUZIONI S.r.l. di Salerno (SA).
Aggiudicatario: IMPRESERVICE S.r.l. - Via G. Galilei, 49 - 35035 Mestrino (PD) con il prezzo offerto di Euro
366.555,00 oltre ad Euro 89.513,56 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A.- Direzione 1°Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T15BGA14915 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano) Via Vivaio 1
20122 Milano Italia Posta elettronica: appalti@cittametropolitana.milano.it Fax: +39 0277402792 Indirizzi internet: http://
www.cittametropolitana.milano.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione della
gestione delle strutture e degli impianti sportivi presso l’Idroscalo: padiglioni in Testata Nord, arrampicata sportiva in Riviera
Ovest, Teleski in Testata Sud (10 Lotti).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Luogo principale di esecuzione dei servizi: Parco Idroscalo (Comune di Segrate).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
La procedura riguarda l’individuazione dei soggetti concessionari che dovranno gestire funzionalmente ed economicamente gli impianti oggetto dei 10 Lotti in cui dovranno essere svolte attività legate alla pratica degli sport d’acqua quali (a
titolo esemplificativo e non esaustivo): canoa, kayak, canottaggio, nuoto, attività subacquee, vela, pesca, sci nautico ecc. (ad
eccezione dei lotti 8, 9 e 10 in cui la tipologia di attività sarà rispettivamente: base nautica, teleski, arrampicata sportiva.).
Indicazione dei lotti:
Lotto 1: Padiglione spogliatoi/Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2.
Lotto 2: Padiglione centrale.
Lotto 3: Padiglione 4A.
Lotto 4: Padiglione 4B.
Lotto 5: Padiglione 5.
Lotto 6: Padiglione 6A.
Lotto 7: Padiglione 6B.
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Lotto 8: Base Nautica.
Lotto 9: Impianto Teleski.
Lotto 10: Arrampicata sportiva.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 92610000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. Offerta tecnica. Ponderazione 70 - 2. Offerta economica. Ponderazione 30
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Atti Prot. n. 156793/2014/6.7/2014/7 - n.216238/2015/6.7/2014/7
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUUE: 2014/S 141-253190 del
25/07/2014 e nella G.U.R.I n. 85 del 28/07/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.: 1 - Denominazione: Padiglione spogliatoi/Uffici - Padiglione 1 - Padiglione 2 - CIG 5784145B71
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI tra Idroscalo Club ASD (capogruppo e mandatario) e AD Centro Provinciale Propaganda Canoa, SSD Sportinsieme Srl, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio - Via Circonvallazione Idroscalo, 29 20090
Segrate (MI) Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:164.306,80 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 2 - Denominazione: Padiglione centrale - CIG 5784170016
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI tra Idroscalo Club ASD (capogruppo e mandatario) e AD Centro Provinciale Propaganda Canoa, SSD Sportinsieme Srl, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio - Via Circonvallazione Idroscalo, 29 20090
Segrate (MI) Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 36.057,00 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 3 - Denominazione: Padiglione 4A - CIG 5784189FBF
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI tra Idroscalo Club ASD (capogruppo e mandatario) e AD Centro Provinciale Propaganda Canoa, SSD Sportinsieme Srl, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio - Via Circonvallazione Idroscalo, 29 20090
Segrate (MI) Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 19.331,40 EUR IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 4 - Denominazione: Padiglione 4B - CIG 5784206DC7
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI tra Idroscalo Club ASD (capogruppo e mandatario) e AD Centro Provinciale Propaganda Canoa, SSD Sportinsieme Srl, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio - Via Circonvallazione Idroscalo, 29 20090
Segrate (MI) Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 19.331,40 EUR IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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Lotto n.: 5 - Denominazione: Padiglione 5 - CIG 578421660A
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Associazione Lega Navale - sezione di Milano - Viale Cassala 34 20143 Milano Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 42.146,28 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 6 - Denominazione: Padiglione 6A - CIG 5784233412
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Associazione Marinai d’Italia Gruppo di Milano -Viale Gorizia 9/B 20144 Milano Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 28.710,00 EUR IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 7 - Denominazione: Padiglione 6B - CIG 5784304EA6
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Associazione Marinai d’Italia Gruppo di Milano - Viale Gorizia 9/B 20144 Milano Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 36.800,00 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 8 - Denominazione: Base Nautica - CIG 57843157BC
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/07/2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ATI tra Idroscalo Club ASD (capogruppo e mandatario) e AD Centro Provinciale Propaganda Canoa, SSD Sportinsieme Srl, Federazione Italiana Canoa e Kayak, Federazione Italiana Canottaggio - Via Circonvallazione Idroscalo, 29 20090
Segrate (MI) Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 102.979,60 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Lotto n.: 9 - Denominazione: Impianto Teleski - CIG 5784399D0C
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/07/2015
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 3
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Wake Paradise ASD - Via San Luca, 34 20122 Milano Italia
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 174.752,00 Euro (IVA esclusa)
V.5)Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)Informazioni complementari:
Responsabile unico del procedimento: dr. Alberto Di Cataldo.
Estremi Determinazioni Dirigenziali di aggiudicazione definitiva con efficacia:
Lotto 1: RG 6410/2015 del 14/07/2015 esecutiva il 24/07/2015.
Lotto 2: RG 6414/2015 del 14/07/2015 esecutiva il 24/07/2015.
Lotto 3: RG 6416/2015 del 14/07/2015 esecutiva il 24/07/2015.
Lotto 4: RG 6419/2015 del 14/07/2015 esecutiva il 24/07/2015.
Lotto 5: RG 3967/2015 del 05/05/2015 esecutiva il 01/07/2015.
Lotto 6: RG 3807/2015 del 28/04/2015 esecutiva il 01/07/2015.
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Lotto 7: RG 3874/2015 del 30/04/2015 esecutiva il 01/07/2015.
Lotto 8: RG 6425/2015 del 14/07/2015 esecutiva il 24/07/2015.
Lotto 9: RG 3684/2015 del 23/04/2015 esecutiva il 01/07/2015.
Il Lotto n. 10 non è stato aggiudicato in quanto non sono pervenute offerte.
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia
Milano Italia
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso l’aggiudicazione è possibile presentare ricorso al TAR
Lombardia - Milano entro 30 giorni dalla sua comunicazione o conoscenza, ai sensi dell’art. 120 comma 5 del D.Lgs. 104/2010.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/07/2015.
Milano, 31 Agosto 2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA14924 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto, I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice, 1.3) Principali settori di attività: Azienda Ospedaliera Della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio
n. 25 - 23100 Sondrio Italia - S.C. Provveditorato - Economato sito internet http://www.aovv.it Tel 0342 521071 fax 0342
521075 e-mail carmen.zubiani@aovv.it , Autorità regionale o locale,Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Fornitura di apparecchi per anestesia e rianimazione da installarsi presso il blocco operatorio del Presidio
di Sondrio CIG 5896114B2F II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) : 33172000 II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: euro 276.600,00 IVA esclusa.
Sezione IV Procedura: IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta, IV.2.1. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base al prezzo 40/100 e alla qualità 60/100 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara GUUE 2014/S 160-287293 del 22.08.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute 3 per via elettronica V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Bimal S.r.l. Via XXV Aprile, 16 26027 Rivolta d’Adda CR - telefono 0363 370307 Posta elettronica info@
bimalsrl.it Indirizzo internet: http://www.bimal.com V.4 Informazione sul valore finale totale dell’appalto Euro 276.600,00
IVA esclusa. V.5) Informazioni sui subappalti: l’appalto non viene subappaltato. L’avviso di aggiudicazione è stato spedito
alla GUUE in data 20.08.2015 Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T15BGA14925 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto, I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice, 1.3) Principali settori di attività: Azienda Ospedaliera Della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio
n. 25 - 23100 Sondrio Italia - S.C. Provveditorato - Economato sito internet http://www.aovv.it Tel 0342 521071 fax 0342
521075 e-mail carmen.zubiani@aovv.it, Autorità regionale o locale, Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Fornitura di materiale ed arredi per la centrale di sterilizzazione del Presidio di Sondrio: Lotto I: Arredi per
locali adibiti a deposito CIG 4710169A69, Lotto II: Arredi ed apparecchiature per locali della Centrale di sterilizzazione
CIG 4710286AF6 II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti: (CPV): 33192340 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro
116.950,00 IVA esclusa.
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Sezione IV Procedura: IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta, IV.2.1. Criteri di Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base al prezzo 50/100 e alla qualità 50/100 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara GUUE 2012/S 224-368899 del 21.11.2012
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.2) Informazioni sulle offerte: Lotto I Numero di offerte pervenute 7 per via
elettronica Lotto II: Numero di offerte pervenute 4 per via elettronica V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in
favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto I: Arredi 3N F.lli Nespoli Srl Via Fabio
Filzi, 12 Giussano 20833 MB tel: +362 850128 fax: +362 354820 Posta elettronica: arredi3n@pec.it Indirizzo internet:
www.arredi3n.com, Lotto II: Metallaredinox Spa Via Berlino, 6 Verdellino 24040 BG tel: +35 883122 fax: +35 885389
Posta elettronica: metalarredinox@legalmail.it Indirizzo Internet: www.metalarredinox@legalmail.it V.4 Informazione sul
valore finale totale dell’appalto: Lotto I Euro 17.160,00 IVA esclusa Lotto II Euro 99.790,00 IVA esclusa V.5) Informazioni
sui subappalti: l’appalto non viene subappaltato. L’avviso di aggiudicazione è stato spedito alla GUUE in data 20.08.2015
Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi.
T15BGA14926 (A pagamento).

SERIO SERVIZI AMBIENTALI - PRADALUNGA
Esito di gara - CIG 6197450985
I.1) DENOMINAZIONE: Serio Servizi Ambientali, sede legale: Via S. Martino 24 - 24020 Pradalunga; sede operativa:
Via Roma 13 - 24027 Nembro Tel.035.471303 Fax 035.471343, ssanembro@nembro.net, serioserviziambientalisrl@pec.it.
II.1) OGGETTO: Servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti ed igiene urbana nei Comuni di Alzano Lombardo,
Nembro, Pradalunga, Ranica e Villa di Serio. Valore finale totale E 3.312.038,63.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) AGGIUDICAZIONE: 21/07/2015. Aggiudicatario: A.V.R. Spa di Roma.
VI.3) INFORMAZIONI: R.U.P.: Geom. C. Zanchi. Spedizione GUCE: 02.09.15.
Il presidente del consiglio di amministrazione
Eugenio Cavagnis
T15BGA14928 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. - ARZIGNANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Acque del Chiampo S.P.A - via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI).
Tel. 0444/459111 - Telefax 0444/459222. URL: www.acquedelchiampospa.it.E-mail: acquisti@acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per la “Fornitura del sistema di controllo atmosfera sili fango”.
CIG LOTTO 1: 6155666846 fornitura del sistema. CIG LOTTO 2: 6155712E3A manutenzione sistemi analisi O2 e CO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più
vantaggiosa in unica soluzione (lotto 1+2). Bando pubblicato in data: 03/04/2015. Durata 360 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione dell’appalto 30/07/2015. Imprese ammesse: 1. Impresa
aggiudicataria: NOL-TEC EUROPE S.R.L. di Gorgonzola (MI). Importo di aggiudicazione: Lotto 1 E. 527.230,50 inclusi
E. 13.500,00 per oneri di sicurezza Lotto 2 E. 10.430,00 inclusi E. 3.500,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUCE il: 27/08/2015. Procedure di ricorso: TAR Veneto, 2277,
Cannaregio (VE). Documentazione: http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/15/avvisi-e-bandi.
Arzignano, 28/08/2015
Il direttore generale
ing. Alberto Piccoli
T15BGA14929 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti di Logistica - Indirizzo postale: Viale Asia,
n. 90 - Città: Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Logistica - TRNI
- Telefono:+ 39 02266002636 - All’attenzione di: responsabile del procedimento Severino Torella - Posta elettronica:
info@posteprocurement.it - Fax: +39 02266002228 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore (URL): www.poste.
it - Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml-www.posteprocurement.
it - Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.posteprocurement.it - Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.posteprocurement.it. I.2) Principali settori di attività: Servizi
postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai
sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura in noleggio a
lungo termine di 1.650 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da assegnare al personale
di Poste Italiane. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: Noleggio - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. II.1.3) Informazioni sull’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione
(DPS). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione per la
fornitura in noleggio a lungo termine di 101 autoveicoli di varie tipologie nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione da
assegnare al personale di Poste Italiane. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto
principale 34110000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore
Euro 2.119.999,680. Valuta: Euro I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta
elettronica: si. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: CIG n. 6273461FC6. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero
dell’avviso nella GUUE: 2013/S 094-160581 del 16/05/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n. 1. V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2015; V.1.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto - Denominazione ufficiale: LeasePlan Italia S.p.A.; Indirizzo postale: Viale Alessandro Marchetti, 105;
Città: ROMA (RM); Codice postale: 00148; Paese: IT; Telefono: +39 0696707338; Fax: +39 0696707401; V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore finale totale dell’appalto Euro 2.119.999,680. Valuta: Euro I.V.A. esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti - E’ 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 dai fondi dell’Unione europea: no. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/08/2015.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BGA14933 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Piemonte - Direzione Affari Istituzionali ed Avvocatura - P.za
Castello 165 - 10122 Torino - Tel. 011.432.3009/3643 - Fax 011.432.3612.
II.1.4) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di postalizzazione della corrispondenza ordinaria e raccomandata in
partenza della Regione Piemonte.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R 207/2010 s.m.i.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: art. 82, D.Lgs 163/06 s.m.i, art. 53 c.1 lett. b) DIR 2004/18/CE e art. 118
D.P.R. 207/10 (prezzo più basso).
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V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 21.04.2015.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3) SOCIETA’ AGGIUDICATARIA: A.T.I: Nexive S.p.A - Nexive S.C.A.R.L Via Fantoli 6/3 - 20138 Milano.
V.4) VALORE TOTALE INIZIALMENTE STIMATO: Euro 13.500.000,00 oltre I.V.A., (di cui oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00) di cui Euro 8.100.000,00 per il servizio principale di durata triennale ed Euro
5.400.000,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara, per un numero massimo di anni 2 (due), ai sensi degli artt. 29, comma 1, e 57, comma 5, lett. b), del D.lgs.
163/2006 s.m.i. .
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: Euro 6.836.400,00 o.f.e. ( di cui oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta Euro 0,00).
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.U.E: 01.09.2015.
Il dirigente responsabile del settore attività negoziale e contrattuale
dott. Marco Piletta
T15BGA14942 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari; Via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA) - Italia; Punti di contatto: Struttura
Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +39.070.609.3238; Telefax: +39.070.609.3201; posta elettronica servizio.tecnico@asl8cagliari.it; massimomasia@asl8cagliari.it; Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: http://
www.asl8cagliari.it. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e 17, comma 4 lett. a) L.R. n. 5/2007, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’ex O.P. di Cagliari: destinazione sanitaria - progetto esecutivo III Lotto - I stralcio - ristrutturazione Pad. H.
(CUP G27E12000420001 - CIG 5886444F3E). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori; luogo di
esecuzione: Cagliari. Codice NUTS ITG27. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di ristrutturazione del Pad. H sito
presso l’ex Ospedale Psichiatrico di Cagliari. II.1.5) CPV: 45454000-4.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la
mano d’opera e quelli per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. b)
del D.Lgs. 163/ e 18, comma 1, lettera a), della L. R. n. 5/2007. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso all’asta
elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 1103 del 7.08.2014.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di Gara; numero dell’avviso nella GURI V serie
speciale n. 91 del 11.08.2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Delibera n. 905 del 16.07.2015. V.2) In-formazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 118. V.3) Nome e re-capito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: costituenda
Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle Ditte Alba Costruzioni Scarl - capogruppo, con sede legale in Via
Pomigliano n. 95/A - Sant’Anastasia (NA) - C.F. e P.IVA 03577261211, FEAN Impianti SRL - mandante (C.F. e P.IVA
05889971213). V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.108.581,40+IVA di
cui Euro 1.154.823,05 + IVA per lavori soggetti a ribasso, Euro 36.732,35 + IVA per oneri di sicurezza aziendali non
soggetti a ribasso, Euro 63.838,21+ IVA per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso ed Euro 853.187,79+IVA
per oneri della manodopera non soggetti a ribasso. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Fondi comunitari: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari n. 17, 09100
Cagliari, Italia.
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VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: avverso gli atti relativi all’aggiudicazione della presente procedura è proponibile
ricorso davanti il TAR Sardegna entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il commissario straordinario
dott.ssa Savina Ortu
T15BGA14949 (A pagamento).

COMUNE DI QUARRATA (PT)
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quarrata (C.F. 00146470471) Via V. Veneto 2
51039 Quarrata Internet www.comune.quarrata.pistoia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gestione nidi di infanzia comunali 01/9/15-31/12/15 - CIG: 6289648DB6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più Vantaggiosa.
Aggiudicazione: 10/8/15. Aggiudicatario: L’Orizzonte coop. sociale, Quarrata (PT). Importo: Euro 134.325,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUCE 02/09/15.
Il responsabile servizio AGAN
dott.ssa Danila Bandaccari
T15BGA14950 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato, Tel: +39 0372405667, Fax: +39 0372405650, direttore.economato@ospedale.cremona.it, Url amministrazione: www.
ospedale.cremona.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in forma telematica, per l’affidamento del servizio di
supporto alle cucine dell’azienda II.1.2) Tipo di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:17 Appalto per le categorie di
servizi 17-27, accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI Nuts Code: ITC4A II.1.5) CPV Ogg.principale 55300000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 602.540,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara Numero: 2015/S 090-161874 Data:
09/05/2015 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 13/08/2015
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Cns Consorzio Nazionale Servizi Indirizzo postale: Via Della Cooperazione
3 Citta’: Bologna Cap: 40129 Stato: ITALIA V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 735320 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: euro 602540 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/08/2015 Contatto:
Ufficio Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667 Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it Fax: +39
0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile u.o. provveditorato economato
dr.ssa Susanna Aschedamini
T15BGA14955 (A pagamento).
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COMUNE DI IVREA
Avviso di esito di gara - CIG 6211980011
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015
- Ivrea (TO) - Tel. 0125-4101 - fax 0125-410218 - E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: https://www.
comune.ivrea.to.it/index.php/entra-in-comune/bandi-gare-e-appalti/gare-e-appalti-in-corso.html
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Gara europea a procedura aperta per l’appalto di servizi di pulizia e
igiene ambientale di vari edifici comunali.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di gara nella Gazzetta
Ufficiale n° 46 - 5a Serie Speciale del 20/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) data di aggiudicazione dell’appalto: 28/07/2015 V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte ricevute: 19 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto: C.M. SERVICE s.r.l. - con sede in Cascinette d’Ivrea (TO) V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
euro 774.459,84 IVA esclusa V.5) Valore finale totale dell’appalto: euro 620.843,89 IVA esclusa.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Vigliermo Brusso
T15BGA14957 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 620934733E
Comune di Latina; Piazza del Popolo,1 - Latina (LT) - CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti: tel. 0773652676
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Oggetto: Affidamento del progetto ‘Servizio Segretariato Sociale - Distretto Socio Sanitario Latina 2’ Triennio 20152017; Importo del contratto: Euro 1.188.058,96 + iva;
Procedura Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Aggiudicazione: det. 1126/2015; Offerte pervenute: 1; Offerte ammesse: 1;
Aggiudicatario: Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali - Societa’ Coop. Soc. Onlus PI 01923720591 con il ribasso
del 0,800% e punteggio di 69,080 su 100.
Pubblicazione bando: GU n. 44 del 15/04/15;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina;
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BGA14958 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A.
Esito di gara n. 17/2015 - Forniture
I) Publiambiente S.p.A. Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI)
II) Oggetto: Fornitura con accordo quadro di cassonetti stradali in acciaio zincato da 3.200 lt. per raccolta r.s.u. CIG
6210091934. Importo Euro 175.000. CPV 44613700-7
IV)Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V)Data di aggiudicazione: 15/06/2015. N. offerte ricevute: 2; ammesse 2; Aggiudicatario: OMB TECNOLOGY Srl Via
Buffalora, 8 25135 Brescia; Prezzo pagato: Euro 579 a cassonetto; Valore dell’offerta agg.: Euro 175.000 oltre IVA;
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VI) Subappalto a terzi: No. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
Il R.U.P.
Alessio Arrighi
T15BGA14960 (A pagamento).

COMUNE DI TORRILE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Torrile - Via I Maggio 1 - 43056 San Polo di Torrile (Parma) - Tel. 0521/812911 Fax 0521/813292.
II.1.1) Oggetto: servizio di trasporto scolastico meridiano e pomeridiano, della linea di andata e ritorno nell’ambito del
comune di Torrile per le scuole di San Polo dal 1/09/2015 al 30/06/2017 - CIG 5832593800.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 141 del 10/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 05/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Egepu Srl con sede legale a Ceglie
Messapica (BR) in via Roma, 59 P.IVA 02169230741.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 120.884,40 IVA esclusa.
Il responsabile
dott. Mazzoli Massimo
T15BGA14961 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione ente: Asti Servizi Pubblici S.p.A. C.so Don Minzoni 86 Cap. 14100, Asti (AT) Tel: +39-0141434611 Fax: +39-0141-434666;
II.1.1) Oggetto: Servizi Cimiteriali e di Obitorio - CIG 6113967D2A.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 32 del 16/03/2015.
V.1) Data aggiudicazione definitiva efficace: 04.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Società Cooperativa Osiride s.c.a.r.l., sede legale in Carrara, (MS) CAP 54033, v.le Zaccagna n. 13/A - P. IVA 01897400998. V.4) Prezzo
di aggiudicazione: Euro 480.617,76 + IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 03/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Battipede
T15BGA14963 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Sede: via Nomentana n.183 - Roma
Esito di gara
L’Ismea informa che la procedura avviata per la selezione di tre Reti di imprese nelle cui compagini siano presenti, in
termini di maggioranza numerica, imprese agricole condotte da giovani agricoltori è risultata deserta, poiché alla data fissata
dal bando quale termine per la ricezione delle offerte non risultano pervenuti plichi.
Il direttore generale
Raffaele Borriello
T15BGA14965 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTELIBRETTI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Montelibretti (Provincia di Roma) P.za della Repubblica, 1, 00010 Montelibretti
(RM) Telefono: +39 07746068209-214 Fax: +39 07746068223.
II.1.1) Oggetto: servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a porta - CIG 58872318B4.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 106 del 17.09.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 13.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: A.V.R. S.p.A. con sede in Roma,
via Francesco Tensi n°. 116, cap 00133, Partita IVA 00931311005.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.514.306,41 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.09.2015.
Il responsabile del servizio
Bernardini Daniela
T15BGA14966 (A pagamento).

COMUNE DI SAREZZO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Sarezzo, Piazza C. Battisti, 4 - 25068 Sarezzo (BS) - Telefono + 39 030
8936211/8936231 Fax: + 39 030 800155
II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione integrata dell’igiene urbana - CIG 6269753BD7.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 62 del 29/05/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 28/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. costituita da Aprica Spa
Gruppo A2A con sede in Brescia alla via Lamarmora 230; Azienda Servizi Valtrompia Spa con sede in Gardone V.T. via
Matteotti 235; Cauto Cantiere Autolimitazione Coop. Soc. arl con sede in Brescia alla via Buffalora 3/E.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 6.455.642,70 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.09.2015.
Il dirigente area tecnica
arch. Alessandro Anelotti
T15BGA14969 (A pagamento).

COMUNE DI VADO LIGURE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione ente: Comune di Vado Ligure, Piazza San Giovanni n. 5, 17047 Vado Ligure, Tel. 019/886350.
II.1.1) Oggetto: Servizio “Ludoteca Comunale - Il Cappellaio Matto” - “Tempo Integrato” - “Campi Solari” CIG:
62041946D9.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 47 del 22/04/2015.
V.1) Data aggiudicazione definitiva efficace: 27/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 001. V.3) Aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale “Progetto Citta’” - sede legale in Corso Italia 13/2 - 17100 Savona - P.IVA. 00955620091. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: euro 645.793,95 oltre iva 4% euro 25.831,76 per complessivi euro 671.625,71 (ribasso offerto 1,288%).
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 04.09.2015.
Il responsabile settore I - Amministrativo
dott.ssa Norma Tombesi
T15BGA14979 (A pagamento).
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AMOS S.C.R.L. - CUNEO
Avviso di aggiudicazione - CIG 62407047DA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMOS s.c.r.l. Cuneo, Via Cascina Colombaro 43, 12100,
Tel. 0171.319111, www.amos.piemonte.it.
II.1.4) OGGETTO: Fornitura di Prod. Monouso per 36 mesi + eventuale rinnovo.
IV.1.1) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. IV.2) Criterio: prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 59 del 22/05/15, su GUUE n. 2015/S 098-176962 del 22/05/15.
V.1) AGGIUDICAZIONE: 31/08/15. V.1.2) Offerte ricevute: 2. V.1.3) Aggiudicatario: 3MC spa (P.IVA 04303410726)
con sede in Via ex S.S. 100 km 11,200 Z.I. Capurso (BA). V.1.4) Valore inizialmente stimato: Euro 416.000,00; valore totale
aggiudicato, sulla base dei quantitativi presunti, Euro 331.744,47 IVA esclusa, ribasso del 20,254%.
VI.4) Spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni UE: 31/08/15.
Il responsabile unico del procedimento
Francesco Delsignore
T15BGA14980 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO (RM)
Estratto esito gara - CIG 560318782E
I.1) Ente appaltante: Città di Anzio P.zza C. Battisti, 25 - 00042;
II.1.4) Oggetto: servizio di Assistenza educativa scolastica agli alunni disabili nelle scuole dell’infanzia, primarie e
secondarie di primo grado del Comune di Anzio. II.2.1) Importo a base d’asta Euro 2.100.000,00 (oltre IVA 4%), oltre oneri
per la sicurezza (DUVRI) non soggetti a ribasso d’asta pari a Euro 9.576,00 (oltre IVA 22%).
IV.1.1) Procedura: aperta;
V.1) Aggiudicazione del 18/08/15; V.2) Soggetti partecipanti n. 18, ammessi n. 17; V.3) Aggiudicatario: Pianeta Azzurro
Soc. coop. Sociale Onlus Via A. Saffi, 2 - 20094 Corsico (MI) C.F. e P. Iva 10862550158; V.4) Importo di aggiudicazione:
Euro 2.097.900,00 oltre Iva, oltre oneri per la sicurezza (DUVRI);
VI.4) Invio G.U.U.E. 03.09.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Sabrina Napoleoni
T15BGA14985 (A pagamento).

COMUNE DI DAVOLI (CZ)
Esito gara - CIG 6313383078
Ente appaltante: Comune di Davoli - Piazzale Municipio, 2 88060 Davoli (CZ). Procedura di aggiudicazione: procedura
aperta. Criterio di aggiudicazione: Massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara. Natura ed entità delle
prestazioni: Esecuzione dei lavori “Riqualificazione del waterfront e potenziamento della dotazione infrastrutturale per la mobilità
sostenibile - attraverso la rimodulazione del progetto del verde attrezzato e passeggiata lungomare del Comune di Davoli (CZ)”.
Importo complessivo lavori , oneri sicurezza e costo manodopera: E. 798.860,14. Importo lavori a base di gara: E.
676.264,11. Data di pubblicazione del bando: dal 02.07.2015 al 03.08.2015. Numero offerte ricevute: 35. Cat. Prev. - OG3 Strade, pavimentazioni speciali. Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto 11.08.15. Aggiudicatario: Impresa Chiaravalloti
Umberto, con sede in via delle Gardenie n. 2 - 88060 San Sostene, P.IVA 02104590795. Ribasso di aggiudicazione: 32,876 %.
Importo di aggiudicazione: E. 453.935,52 al netto del ribasso offerto oltre ad E. 8.534,25 per oneri per la sicurezza ed
E. 114.061,78 per il costo della manodopera e quindi per un importo complessivo del contratto di E. 576.531,55 oltre IVA,
come per legge.
Il responsabile del procedimento
arch. Orlando Pittelli
T15BGA14986 (A pagamento).
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COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 62236140BF
I.1) Ente appaltante: Comune di Sesto Fiorentino - Servizio Gare - P.zza V. Veneto 1-50019 Sesto F.no (FI) 05544961279 serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
II.1) Tipo appalto: Lavori; II.3.1) CPV: 45233140-2 II.4) Oggetto: cinque interventi di risanamento acustico mediante
la realizzazione di pavimentazione a bassa emissività; II.6) Importo appalto: E. 1.165.142,86 per lavori oltre a E. 45.687,12
per oneri per la sicurezza;
IV.1) Procedura: aperta in modalità telematica. IV.2) Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicatario: Rosi Leopoldo Spa; V.1.2) Importo aggiudicazione: E. 934.691.12 compresi oneri sicurezza oltre
Iva. VI.1) Invio GUCE: 30/07/2015.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T15BGA14987 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHICI
Esito di gara - CIG 63009078F0
Si rende noto che con determina n. 212/2015 del 30/07/15 è stata esperita la gara tramite procedura negoziata urgente
senza previa pubblicazione di bando di gara per l’affidamento dei “servizi di raccolta e trasporto, anche in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle strade ed altri servizi complementari, da eseguirsi nel territorio
del Comune di Peschici”. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ecogreen srl via Duca d’Aosta 63 - 86100 Campobasso. Importo aggiudicazione:
E. 695.733,84 + IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo d’Adduzio
T15BGA14991 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548327
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it.
II.1.1) Oggetto: fornitura di gas naturale per i punti di prelievo gestiti dalla società EXE.GESI S.p.A. (gara 9-2015).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: forniture - codice NUTS ITC1.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 10/08/2015. V.3) Ditte aggiudicatarie: lotti 1, 2,3 - Acea Pinerolese Energia Srl; lotto 4 Unogas Energia Spa. V.4) Valore inizialmente stimato: lotto 1 E. 1.805.910,00; lotto 2 E. 1.454.256,00; lotto 3 E. 892.970,00;
lotto 4 E. 1.063.236,00. Valori finali: lotto 1 E. 1.475.040,00; lotto 2 E. 1.173.096,00; lotto 3 E. 758.709,20; lotto 4 E.
840.336,00.
VI.2) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Caria. VI.4) Avviso di aggiudicazione è stato
trasmesso alla GUUE il 2/9/15.
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA14992 (A pagamento).
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S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CUP F17B14000040004 - CIG 6064039B47
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino - Tel. 011/6548323
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it.
II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo nonché
coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera inerenti l’intervento di realizzazione
del Nuovo Impianto Sportivo “Filadelfia” nel Comune di Torino. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
servizi - codice NUTS ITC11.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 21/08/2015. V.3) Operatore economico aggiudicatario: RTP: Industrial Engineering Consultants (mandataria) - Recchiengineering S.r.l. (mandante) - Progema S.r.l. (mandante) - Bettini Belmondo Engineering S.r.l.
(mandante) - Studio Associato Box Architetti (mandante) - Dott. Giuseppe Genovese & Associati (mandante) - Ing. Marcello
Durbano (mandante) - Arch. Eraldo Martinetto (mandante). V.4) Valore totale inizialmente stimato: E. 413.036,07; valore
finale totale: E. 206.518,03.
VI.2) Altre informazioni: responsabile del procedimento: arch. Sergio Manto. VI.4) Invio alla GUUE: 02/09/2015.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BGA14994 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE,
COMO, MONZA BRIANZA, BUSTO ARSIZIO
Avviso di aggiudicazione - CIG 6172616BDA - CUP D73D14001800005
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza,
Busto Arsizio Via Monte Rosa N. 21 - 21100 Varese telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 - email: info@alervarese.com;
2.Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 4 /2015.
3. Descrizione: Affidamento in concessione di uno spazio uso piscina e di locali ad essa annessi oltre a quattro alloggi
di servizio siti al piano terra del fabbricato ubicato in Comune di Venegono Superiore, Via San Rocco 23, da utilizzarsi per lo
svolgimento di attività riabilitative rivolte a disabili, minori in difficoltà, anziani e persone in stato di disagio, per un periodo
di 10 anni.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5. numero di offerte ricevute: gara deserta
6. Importo a base di gara: Euro 243.418,00.
7. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 30/7/2015
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
T15BGA14995 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE,
COMO, MONZA BRIANZA, BUSTO ARSIZIO
Avviso di aggiudicazione - CIG 6185672204 - CUP D31E10000070007
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza,
Busto Arsizio Via Monte Rosa n. 21 - 21100 Varese telefono 0332.806911 - fax 0332.283879 - email: info@alervarese.com;
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto n. 6/2015.
3. Descrizione: affidamento in concessione del servizio energia degli immobili del Quartiere Sangallo ai sensi dell’art. 30
del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 278 del D.P.R. 207/10, nonché l’esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica e la manutenzione ordinaria, per n. 18 anni.
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4. Data di aggiudicazione: 3/07/2015
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. numero di offerte ricevute: 1
7. Impresa aggiudicataria: CNP Combustibili Nuova Prenestina SRL.
8. Importo a base di gara: Euro 5.490.000,00
9. Ribasso offerto: 2,5602%
10. Importo contrattuale annuale di concessione: Euro 297.228,00
11. Le procedure di ricorso dovranno essere indirizzate al TAR.
Varese, lì 30/7/2015
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
T15BGA14996 (A pagamento).

COMUNE DI SAN RUFO (SA)
Esito di gara - CIG 6274021DE7 - CUP G67H14001230006
L’Amministrazione Comunale di San Rufo (SA), con sede in Via Roma 19, tel. 0975.395013 fax 0975.395243, PEC:
utc.sanrufo@asmepec.it.
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 dei lavori di adeguamento e completamento del sistema fognario a sud del centro abitato. Importo appalto: euro 576.978,49 oltre euro 12.650,64 per oneri sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 8 - Imprese escluse: n. /// - Imprese ammesse: n. 8. Impresa aggiudicataria: “TEMA S.r.l.”, che
ha offerto il ribasso del 17,818%. Importo complessivo di aggiudicazione: euro 474.172,46, oltre euro 12.650,64 per oneri
sicurezza.
Pubblicazione esito di gara: Albo pretorio dell’Ente il 31/08/2015 - GURI V Serie Speciale n. 69 del 15/06/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Francesco Di Miele
T15BGA14998 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - TOSCANA
Sede: viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze
tel. 055/22611- fax 055/2261258
http://www.dsu.toscana.it - e-mail:contratti@dsu.toscana.it
Esito gara con il sistema della procedura aperta
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - Viale Gramsci, 36 Firenze
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
ss.mm.
3. Appalto aggiudicato: Servizio di ideazione e organizzazione dell’iniziativa “TUO@UNI” in programma a Firenze,
Pisa e Siena dal 2 al 6 agosto 2015 - FSE POR CRO 2007 - 20013. CIG n. 6223826FAD - CUP n. C36J15000070006.
4. Valore totale stimato: Euro 65.000,00 al netto di I.V.A.
5. Provvedimento di aggiudicazione: Provvedimento del Direttore n. 244 del 14 luglio 2015.
6. Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. (aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa)
7. Offerte ricevute: n. 1
8. Soggetto aggiudicatario: FONDAZIONE CONSERVATORIO S. CHIARA - Via Roma, 15 - 56028 S. Miniato (PI).
9. Punteggio di aggiudicazione: 76,20/100
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10. Prezzo di aggiudicazione: Euro 62.400,00 al netto di I.V.A.
Il direttore
dott. Francesco Piarulli
T15BGA15006 (A pagamento).

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Abbiategrasso con sede ad Abbiategrasso in P.zza Marconi, 1 ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D. Lvo
n. 163/2006 rende noto l’esito della procedura negoziata inerente l’intervento denominato “Ampliamento Cappelle Gentilizie - Cimitero Maggiore - CUP C43F10000030004 - CIG 59652621EE”; ammontare dell’appalto a corpo: Euro 665.677,54
oneri della sicurezza inclusi:
- Data di aggiudicazione: 04/06/2015;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso di cui all’art. 82 del D. L.vo n. 163/2006;
- Imprese invitate: G.P. Costruzioni S.r.l. Cologno Monzese (MI), Fenini S.r.l. Pieve Emanuele (MI), GMP International
S.r.l. Gallarate (VA), C.E.F.E.R. S.r.l. Vigevano (PV), C.M.C. Prefabbricati S.r.l. Adria (RO), Sicuredil S.r.l. Milano, Giorgi
Diego S.r.l. Linarolo (PV), R. Costruzioni S.r.l. Cava Manara (PV), Ediltecno S.r.l. Voghera (PV), C.E.B. S.r.l. Pavia, Impresa
Ediltermica Iorio S.r.l. Torino, Icov Costruzioni S.r.l. Stezzano (BG), Belingheri Cristoforo S.r.l. Colere (BG), Co.Edil. S.r.l.
Edilizia Coordinata Milano, Lagra S.r.l. Rozzano (MI)
- Offerte ricevute: 13;
- Impresa aggiudicataria: Lagra S.r.l. con sede legale a Rozzano (MI) in via Monte Rosa, 58
- Valore dell’offerta: ribasso offerto 22,756%;
- Importo aggiudicato: Euro 574.239,88 di cui Euro 310.380,15 quale importo lavori oltre ad Euro 213.212,63 quale
quota del costo della manodopera non soggetta a ribasso, Euro 25.947,10 quali oneri interni per la sicurezza non soggetti a
ribasso ed Euro 24.700,00 quali oneri esterni per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- Dichiarazione di subappalto a terzi: si;
- Organi competenti e termini per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano entro 60 gg. o ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
- Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Monica Di Manno;
- Data invio presente avviso: 18/06/2015
Il responsabile servizio lavori pubblici
arch. Monica Di Manno
T15BGA15007 (A pagamento).

S.P.A. AUTOVIE VENETE
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 6330509549
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. Autovie Venete - Indirizzo postale: via Marcello, 5 - Città: Palmanova (UD) - Codice
postale: 33057 - Paese: Italia - Punti di contatto: Area Appalti, Lavori, Forniture e Servizi - Posta elettronica: bandi@autovie.
it - Telefono: 0403189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: concessionaria autostradale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di consulenza per il proseguimento delle attività relative alla procedura presso l’Unione Europea ex art. 108, paragrafo 3, TFUE e/o altra attività si rendesse necessaria ai fini di supportare
le istituzioni Italiane nella valutazione del caso S.p.A. Autovie Venete.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio. Luogo principale di esecuzione del servizio: Provincia di Trieste - Italia. Codice Nuts: ITD44.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza per il proseguimento delle attività relative alla procedura presso l’Unione Europea ex art. 108, paragrafo 3, TFUE e/o altra attività si
rendesse necessaria ai fini di supportare le istituzioni Italiane nella valutazione del caso S.p.A. Autovie Venete.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79111000-5.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 584.840,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando - art. 57, comma 2, lettera B, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: 325/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 8 luglio 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: AISCAT Servizi S.r.l. - Indirizzo: via G. Donizetti n. 10
- 00198 Roma - Codice fiscale n. 08370701008.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.000.000,00 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 584.840,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti:
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli – Venezia Giulia - Indirizzo postale: piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: +39 0406724711 - Indirizzo Internet: http://
giustizia-amministrativa.it.
Data di spedizione del presente avviso: 28 agosto 2015.
L’amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TC15BGA14773 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI (LU)
Esito di gara con procedura aperta - CIG 6232900FC7
Affidamento dei servizi di accoglienza e relazioni con il pubblico; riscossione dei corrispettivi; supporto alla promozione
delle attività sportive; manutenzione controllo impianti tecnologici. Servizio di assistenza bagnanti. Servizio di esecuzione di
corsi di nuoto, fitness, attività motorie e riabilitative e di altre attività praticate presso la piscina comunale di capannori per
due anni. Valore appalto € 560.315,60 + 2.000,00 - Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa - Offerte presentate:
2 - Offerte escluse: 1 - Aggiudicatario lotto: Associazione Nuoto Viareggio ASD - Delibera aggiudicazione def.va n. 56 del
14 agosto 2015 - Importo di aggiudicazione Lotto € 532.399,82 (comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 2.000,00) con
ribasso del 5% - Bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 54/2015 - Organo competente per procedure di ricorso: Tribuna di Lucca
- R.U.P. dott. Moreno Pagnini - Informazioni amm.ve: Sede centrale Capannori Servizi S.r.l. - tel. 0583/407911-0583/929074
e-mail capannoriservizi@comune.capannori.lu
L’amministratore unico Capannori Servizi S.r.l.
dott. Moreno Pagnini
TC15BGA14776 (A pagamento).
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COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO
Avviso di appalto aggiudicato
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rosignano Marittimo - Via dei Lavoratori n. 21,
57016 Rosignano Marittimo (LI) - Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio tel. 0586/724362 - posta elettronica:
fbandini@comune.rosignano.livorno.it fax 0586/724306 indirizzo internet: www.comune.rosignano.livorno.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
3) Categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della
commessa: servizio di trasporto scolastico per le scuole del territorio C.le di Rosignano M.mo per il periodo settembre
2015 - giugno 2020 CIG: 6064316FDC - CPV: 45343000-3 codice NUTS: ITE16. Importo del servizio a base di gara
€ 2.868.563,90; gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono stati quantificati pari a zero.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione definitiva con decreto dirigenziale n. 826 del 17 luglio 2015.
5) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5
del disciplinare di gara.
6) Numero di offerte ricevute: 8 (otto) di cui 1(una) non ammessa.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: costituendo R.T.I. composto da B. & B. Service Società Cooperativa, piazza
Carducci n. 18, Pietrasanta (LU) (capogruppo) e Ecoal S.r.l., via G. Da Verrazzano n. 11/9, Ponsacco (PI) (mandante);
9) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 2.561.053,84 (al netto del ribasso del 10,72%), oltre I.V.A.
10) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato: non è stato richiesto sub appalto.
11) Data di pubblicazione del bando di gara: G.U.R.I. 5° Serie speciale n. 33 del 18 marzo 2015.
12) Data di invio del presente avviso: 26 agosto 2015.
13) Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli n. 40,
50129 Firenze. Tel 055/267301. Per i termini si veda il decreto legislativo n. 104/2010.
La responsabile U.O. gare, contratti e supporto amministrativo
dott.ssa Federica Bandini
TC15BGA14778 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, piazza Medici n. 8, Asti. Procedura aperta art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 e smi per fornitura a noleggio di strutture per allestimento area esterna quartiere fieristico Douja d’Or
2015 (CPV: 452238200). Data di aggiudicazione: 6 agosto 2015. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: C.S.C. Allestimenti S.r.l., via San Damiano n. 2. Valore di aggiudicazione:
€ 51.610,38 I.V.A. esclusa. Organo competente per ricorso: T.A.R. Piemonte.
Asti, 31 agosto 2015
Il direttore dell’area Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo-Contabile
Dott.ssa Roberta Panzeri
TC15BGA14797 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI
PER LA PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO
Avviso di aggiudicazione
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, piazza Medici n. 8, Asti. Procedura aperta art. 55, decreto legislativo n. 163/2006 e smi per servizio di allestimento e gestione delle manifestazioni del settembre astigiano 2015 (CPV:
79956000). Data di aggiudicazione: 17 luglio 2015. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Numero di offerte: 1. Aggiudicatario: RTI CCS Consorzio Cooperative Servizi-ONAV, via XX Settembre 126, Asti. Valore
di aggiudicazione: € 337.169,46 I.V.A. esclusa. Data di pubblicazione bando sulla GUCE: 16 maggio 2015. Data di invio
dell’avviso alla GUCE: 28 agosto 2015. Organo competente per ricorso: T.A.R. Piemonte.
Asti, 31 agosto 2015
Il direttore dell’area Valorizzazione Economica Locale e Amministrativo-Contabile
Dott.ssa Roberta Panzeri
TC15BGA14798 (A pagamento).

ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA - AZIENDA OSPEDALIERA - IRCCS DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera A.S.M.N. di RE - V.le Umberto I, 50 - 42123 Reggio Emilia - It - Punti
di contatto: Servizio Appalti, tel.0522/296800 - segreteria.servizioacquisti@asmn.re.it; fax: 0522/296848; indirizzo Internet:
www.asmn.re.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: tavoli operatori.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - acquisto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: tavoli operatori a colonna motorizzata di tipo mobile a piani trasferibili.
II.1.5) CPV: 33192230.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa in base a ai criteri 1. Qualità ponderazione
60 - 2. Prezzo ponderazione 40.
IV.3.2) sì, bando di gara n. 2014/S 197-347822 del 14 ottobre 2014.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 31 agosto 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte pervenute: n. 4.
V.3) Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: OPT Surgistystem S.r.l. - Trento - IT.
V.4) Valore dell’appalto: € 749.914,18 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1° settembre 2015.
Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TC15BGA14800 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6231341942
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 – 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Descrizione del servizio: pratica 133/2015/DIM - Presa d’atto degli effetti prodotti dall’ordinanza n. 1, del 26 febbraio
2015, del Presidente della Regione Toscana - Servizio di conferimento di rifiuti urbani CER 20.03.01 afferenti al perimetro
di gestione della società Quadrifoglio S.p.A. presso l’impianto di selezione e compostaggio di TB S.p.A. ubicato in località
Casa Rota nel comune di Terranuova Bracciolini (AR) - C.I.G. 6231341942.
— 75 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90513000.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 aprile 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SEI Toscana S.r.l., con sede in via Fontebranda n. 65 - 53100 Siena.
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: importo pari ad € 2.484.837,29 oltre I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E: 6 giugno 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA14801 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6231323A67
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Descrizione del servizio: pratica 131/2015/D1M - Presa d’atto degli effetti prodotti dall’ordinanza n. 1, del 26 febbraio
2015 del Presidente della Regione Toscana - Servizio di smaltimento di rifiuti (provenienti dagli impianti di San Donnino e
de Le Sibille) presso l’impianto discarica di “Legoli” nel comune di Peccioli, gestito da Belvedere S.p.a., nonché eventuale
avvio a trattamento di rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati all’impianto di biostabilizzazione presso l’attuale impianto
di discarica di “Legoli” per il periodo marzo 2015 - settembre 2015 – CIG: 6231323A67.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90513000.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 aprile 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Belvedere S.p.A., con sede in via G. Marconi n. 5 - 56037 Peccioli (PI).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: importo pari ad € 2,607.611,04 oltre I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E.: 6 giugno 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA14802 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 6087768912
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Descrizione del servizio: pratica 001/2015/DIM - Presa d’atto degli effetti prodotti dall’ordinanza n. 1 del 1° settembre
2014 del Presidente della Regione Toscana, che comporta l’affidamento dei servizi di conferimento di rifiuti urbani presso
impianti individuati nell’ordinanza e la rimodulazione dei servizi di trattamento/smaltimento di rifiuti urbani - Smaltimento di
rifiuti (dagli impianti di San Donnino e de Le Sibille) presso l’impianto discarica di “Legoli” nel comune di Peccioli, nonché
eventuale avvio a trattamento di rifiuti all’impianto di biostabilizzazione presso l’attuale impianto di discarica di “Legoli” per
il periodo settembre 2014 - marzo 2015 - CIG: 6087768912 - Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90513000.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 gennaio 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Belvedere S.p.A., con sede in via G. Marconi n. 5 - 56037 Peccioli (PI).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.818.775,34 oltre I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no.
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Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E.: 6 giugno 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA14803 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 163/2006.
Descrizione del servizio: pratica 308/2014/DIM - Presa d’atto degli effetti prodotti dall’ordinanza n. 1 del 1° settembre
2014 del Presidente della Regione Toscana, che comporta l’affidamento dei servizi di conferimento di rifiuti urbani (CER 20
03 01) presso impianti individuati stessa e la rimodulazione dei servizi di trattamento/smaltimento di rifiuti urbani (CER 20
03 01) - Servizio di smaltimento di RU indifferenziato presso l’impianto TMB di Casa Rota, comune di Terranuova Bracciolini (AR), gestito da TB S.p.A. CIG: 60857675CC.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90513000.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 9 gennaio 2015.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: TB S.p.A., con sede in via Varchi n. 43 - 50132 Firenze.
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: importo pari ad € 2.028.040,00 oltre I.V.A.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no.
Data pubblicazione avviso di aggiudicazione su G.U.U.E.: 6 giugno 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA14804 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM-E
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale RM-E Presidio Ospedaliero San Filippo Neri.
Indirizzo postale: Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma.
Punti di contatto: tel.: 0633062705 - Posta elettronica: mariapia.farallo@asl-rme.it, fax: 0633062780.
Oggetto dell’appalto: procedura di gara aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento della fornitura “chiavi in mano” di apparecchiature elettromedicali occorrenti alle varie UU.OO. ASL RME. Presidio Ospedaliero San
Filippo Neri di Roma e relativo servizio di manutenzione.
Valore finale totale degli appalti: € 283.202,45 I.V.A. esclusa.
Lotti: II-V-VI-VII-VIII-IX. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: punti: 65/100:
1. Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura - punti: 52/65;
2. Caratteristiche migliorative - punti: 10/65;
3. Assistenza tecnica - punti: 10/65;
4. Addestramento e formazione del personale - punti: 3/65.
Lotti: I-III-IV: Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di ponderazione: punti: 65/100:
1. Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura - punti: 40/65;
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2. Prova dimostrativa/visione apparecchiatura: punti: 12/65;
3. Assistenza tecnica: punti: 10/65.
Prezzo più vantaggioso rispetto all’importo posto a base di gara: punti: 35/100.
Informazioni di carattere amministrativo:
CIG lotto I: 5751780701 - CIG lotto II: 5751807D47 - CIG lotto III: 5751846D76 - CIG lotto IV: 5751886E78 - CIG
lotto V: 57519188E2 - CIG lotto VI: 5751944E55 - CIG lotto VII: 5751960B8A - CIG lotto VIII: 57519757EC - CIG lotto
IX: 5751999BB9.
Data di aggiudicazione: 30 giugno 2015.
Numero offerte ricevute: 27.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Lotto I: Maquet Italia S.p.A., via Gozzano n. 14 - 20092 Cinisello Balsamo (MI);
Lotto II: Philips S.p.A., via G. Casati n. 23 - 20900 Monza (MB);
Lotto III: BURKE&BURKE S.r.l., via Einstein n. 32 - 20090 Assago (MI);
Lotto IV: non aggiudicato;
Lotto V: BURKE&BURKE S.r.l., via Einstein n. 32 - 20090 Assago (MI);
Lotto VI: Invernizzi S.p.A., via di Tor Cervara n. 258 - 00155 Roma;
Lotto VII: Leica Microsystems S.r.l.;
Lotto VIII: Invernizzi S.p.A., via di Tor Cervara n. 258 - 00155 Roma;
Lotto IX: non aggiudicato.
Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 347.000,00 I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto € 283.202,45 I.V.A. esclusa.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TC15BGA14807 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - Italia-Roma: pacchetti software
di sistemi operativi per personal computer (pc) 2015/S 165-302093
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia, telefono: +39 0642214528; posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it; fax: +39 0642216315; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.
cassaddpp.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività
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: Microsoft Enterprise Agreement.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - Categoria di servizi n. 7: servizi informatici e affini.
Codice Nuts: IT.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquist: Microsoft Enterprise Agreement - licenze e manutenzione software.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 48624000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
valore: € 1.095.376,38 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: connesse
alla tutela di diritti esclusivi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 157-289675 del 15 agosto 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 7 agosto 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B - Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate 18 Dublin - Irlanda.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: € 1.095.376,38;
valore finale totale dell’appalto: Valore: € 1.095.376,38 I.V.A. 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: T.A.R. Lazio - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 25 agosto 2015.
Cassa depositi e prestiti S.p.a - Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BGA14809 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J15D12000390001 - CIG 59874529B0
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Calabria. Sede legale: via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.
it - sito web: www.dissestocalabria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ssmm.ii. Appalti pubblici di lavori: VV076TROPEA «Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d’acqua all’interno dell’abitato» nel Comune di Tropea
(VV). Categoria Prevalente: OG 8 II Classifica. Data di aggiudicazione dell’appalto: 2 settembre 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: entro le 12 del giorno 11 novembre 2014 sono pervenute
per via telematica n. 06 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Sammarco Giuseppe Costruzioni S.r.l. di Cirò Marina
(KR) sammarcogiuseppe@legalmail.it; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 229.611,34 (duecentoventinovemilaseicentoundici/34) oltre ad € 101.547,06 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 10.707,53 per costi
di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 11.987,02 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta,
per un importo complessivo di € 353.852,95 (trecentocinquantatremilaottocentocinquantadue/95), oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al commissario straordinario delegato esclusivamente: via
email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso
integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; Responsabile del procedimento: arch. Cristoforo Scordo.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA14916 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J15D12000290002 - CIG 6056655DCE
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario straordinario delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Calabria - ex DPCM del 31 luglio 2014. Sede legale: via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160
- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti
pubblici di lavori: RC162B10 Bagnara Calabra «Interventi di sistemazione dei corsi d’acqua per la messa in sicurezza del
centro abitato» nel Comune di Bagnara Calabra (RC). Categoria prevalente: OS21 II classifica. Data di aggiudicazione
dell’appalto: 2 settembre 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: entro
le 12 del giorno 29 novembre 2014 sono pervenute per via telematica n. 04 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Trombi Costruzioni S.r.l. di Langhiarano (PR) impresatrombi@postacert.cedacri.it; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: € 201.536,94 (duecentounomilacinquecentotrentasei/94) oltre ad € 84.627,86 per costo del personale non soggetto
a ribasso d’asta, € 13.138,14 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, C 3.654,36 per oneri di sicurezza
da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 457.288,19 (quattrocentocinquantasettemiladuecentottantotto/19), oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario straordinario delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata:
appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato su www.dissestocalabria.it; Responsabile del procedimento: ing.
Fiancarmelo Morello.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA14917 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828688, Posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.veneto.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Sezione II.1) Descrizione. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. La Regione Veneto - Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità, con Decreto n. 74 del 31 agosto 2015, ha aggiudicato la gara d’appalto, a mezzo procedura
aperta, per l’affidamento , per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo per altri 2 anni, del servizio di sviluppo e gestione
del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione del Veneto. Lotto A CIG 5890921DC8, Lotto B CIG 5890923F6E,
Lotto C CIG 5890925119, Lotto D CIG 58909261EC e Lotto E CIG 5890928392.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Lotto A: Costituendo R.T.I. tra le imprese GPI S.p.A. (Mandataria) con sede in Trento e Miriade S.p.A. (Mandante) con sede in Thiene (VI) per un valore triennale di € 1.764.000,00; Lotto B: Ditta Engineering Ingegneria Informatica
S.p.A. con sede in Roma per un valore triennale di € 3.074.820,00; Lotto C: Costituendo R.T.I. tra le imprese Engineering
Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) con sede in Roma, InterSystem Italia S.r.l. (Mandante) con sede in Milano e
A-thon S.r.l. (Mandante) con sede in Lancenigo di Villorba (TV) per un valore triennale di € 3.045.900,00; Lotto D: Costituendo R.T.I. tra le imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria) con sede in Roma e Santer Reply S.p.A.
(Mandante) con sede in Milano per un valore triennale di € 2.180.500,00; Lotto E: Ditta BIT 4ID S.r.l. con sede in Napoli
per un valore triennale di € 1.342.960,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/09/2015
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA1150 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA N. 6 SANLURI

Sede legale: via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri (MD), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato – tel. 070/9384370 Fax 070/9384344 –
email. bchessa@aslsanluri.it -www.aslsanluri.it
Codice Fiscale: 91009910927
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Esito di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio biennale
gestione rifiuti sanitari speciali pericolosi e non prodotti dalla ASL n. 6 Sanluri - C.I.G. 594070265F
CPV. VOCABOLARIO PRINCIPALE: : CPV 90524400-0
I,I.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: € 396.338,00 EUR. IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1)TIPO DI PROCEDURA - APERTA
IV.2)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione – 2014/S 192-339294 del 07/10/2014
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/02/2015.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 (Una)
V.4) INFORMAZIONE SULL’APPALTO Deliberazione n. 98 del 26.02.2015.
DITTA AGGIUDICATARIA: Operatore Economico ATI Longoni – Eco – Travel – Muceli.
— 81 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ____ 01/09/2015
Responsabile del procedimento
dott. Bernardino Chessa
TX15BGA1152 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRELCINA
Sede legale: corso Padre Pio n.33, 82020 Pietrelcina (BN), Italia
Codice Fiscale: 80001750621
Partita IVA: 00762070621
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di recupero dei percorsi secondari di collegamento
tra i principali luoghi di culto-2^ lotto-primo stralcio - CIG 6233307FA5
1) Comune di Pietrelcina - corso Padre Pio, n.33 82020 Pietrelcina (BN);
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso;
3) Oggetto: lavori di recupero dei percorsi secondari di collegamento tra i principali luoghi di culto - 2^ lotto -primo
stralcio -Finanziato ai sensi del Programma “6000 Campanili”;
4) Data di aggiudicazione . 15.07.2015;
5) Numero di offerte ricevute: 66;
6) Aggiudicatario: Consorzio Stabile ARIES con sede in Napoli alla Via dei Mille, n.40;
7) Importo di aggiudicazione .€ 491.044,43;
8) Ribasso offerto : 35,371%,
9) Data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. : 25.05.2015;
10) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art.79 del d.lgs. 163/2006.
Il responsabile servizio gare
geom.Laura Cesare
TX15BGA1154 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione generale di commissariato e di servizi generali
Ufficio spese generali nazionali ed estere
Sede legale: piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: ufficio relazioni con il pubblico +390636803680 fax +390636803841 Posta elettronica commiservizi@
postacert.difesa.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/elenco.aspx
Codice Fiscale: 97459060584
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio di gestione globale dell’asilo nido aziendale
“Luinetti” del Ministero della Difesa presso il Centro Direzionale Personale Militare (C.D.P.M.) Roma - Cecchignola
- CIG: 6251511E10
Tipo di appalto: servizi
Categoria del servizio n. 24 CPV 80110000
Tipo di procedura: ristretta accelerata
Avviso appalto aggiudicato: inviato alla GUUE in data 03/09/2015
Data di aggiudicazione: 26/08/2015
Numero di offerte ricevute: 3
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, offerta tecnica punti 70, offerta economica punti 30
Valore totale presunto inizialmente stimato: € 850.000,00 IVA ESENTE
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Valore finale totale dell’appalto: € 705.922,80 IVA ESENTE
Durata dell’appalto: mesi 33 dal 01/09/2015 al 31/07/2018
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso di preinformazione n. 2015/S 026-043397 del 06/02/2015
Band GUUE: n. 20015/S 095-172634 19/05/2015 e pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 57 del 18/05/2015
Ditta aggiudicataria: Società ESPERIA SRL via della Nocetta 109 Pal. 2B /1 00164 Roma
Informazioni relative al subappalto: subappalto vietato
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma via Flaminia 189 – 00196 Roma – Italia telefono
+3906328721 fax: +390632872310
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione.
Il capo ufficio
Dirigente dott.ssa Teresa Esposito
TX15BGA1157 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BORDIGHERA (IM)
Avviso di proroga termini concorso di idee per la manutenzione urbana dell’area identificata con il piazzale
antistante la stazione ferroviaria e la via d’ingresso al cuore di Bordighera (Corso Italia) - CIG ZAF14882D5
Si comunica che con determinazione SG n. 569/RG del 31/08/2015 è stato modificato l’art. 10 del disciplinare di gara
in oggetto, prorogando il termine per la conclusione dei lavori della Commissione Giudicatrice sino a giorni 170, anziché
giorni 100, dalla pubblicazione del bando di gara su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici, avvenuta in
data 01/06/2015, sul n. 63.
Avviso di rettifica trasmesso alla GUCE il 31/08/2015 e pubblicato su http://trasparenza.bordighera.it/index.php/trasparenza/bandi-di-gara-e-contratti/. Ufficio contratti (tel. 0184 272238).
La responsabile del P.O. Segreteria - Contratti
dott.ssa Monica Veziano
T15BHA14891 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Avviso di rettifica termini - CIG 6291936DD4
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 104 del 04/09/2015 si rettificano i
seguenti termini:
Ricezione delle offerte: anziché 30/09/2015, leggasi 30/10/2015.
Apertura: anziché 01/10/2015, leggasi 02/11/2015.
Fermo il resto
Il direttore dell’ufficio A.I. - Direttore centrale amministrazione e finanza
dott. Paolo Lo Surdo
T15BHA14930 (A pagamento).
— 83 —

7-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 105

AGENZIA REGIONALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico Locale S.p.A. Indirizzo postale: Piazza De Ferrari, 1 Città: Genova Codice
postale: 16121 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0108403303 Posta elettronica: atplliguriaspa@legalmail.
it Fax: +39 0105531285 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.atplliguria.it I.2) Tipo di
centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale - TPL II.1.2) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di TPL di cui all’art. 2 della Legge Regionale 33/2013, ad esclusione dei servizi ferroviari di cui all’art. 9 del D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, nell’ambito del bacino
unico regionale per il trasporto (BURT), compresi i servizi su gomma interregionali che superano i confini del territorio
ligure oltre che gli eventuali servizi connessi al corretto svolgimento dei medesimi II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Vocabolario principale 60112000.
Sezione IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2) Informazioni di carattere Amministrativo: IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier: CIG 6275346357 IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati
elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices Numero di riferimento dell’avviso: 2015-071646.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso alla GUUE: 2015/S 105-191825 del
03/06/2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 65 il 05/06/2015 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso
originale: 29/05/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2):
Nell’avviso originale. VI.3.3): Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale anziché si veda il punto 4 dell’Avviso per la manifestazione d’interesse leggi Si veda il punto 4 dell’Avviso per la
manifestazione di interesse rettificato come segue per quanto riguarda il punto 4.2: “4.2 E’ condizione di ammissione alla
gara:
- il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada in ambito nazionale
(Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1071; Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291);
- il possesso della licenza ferroviaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 ovvero la disponibilità di un soggetto in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del DM 15 marzo 1993 “Disposizioni riguardanti l’idoneità tecnico-professionale,
fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti”;
o altri titoli equivalenti.”
Punto in cui modificare il testo: al punto III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione anziché abilitazione
all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada in ambito nazionale (Regolamento (CE) 21 ottobre 2009
n. 1071; Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291);
- licenza ferroviaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188;
o altri titoli equivalenti leggi Si veda il punto 4 dell’Avviso per la manifestazione di interesse rettificato come segue per
quanto riguarda il punto 4.2: “4.2 E’ condizione di ammissione alla gara:
- il possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di trasportatore di persone su strada in ambito nazionale
(Regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1071; Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 25 novembre 2011, n. 291);
- il possesso della licenza ferroviaria ai sensi del d.lgs. 8 luglio 2003, n. 188 ovvero la disponibilità di un soggetto in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 del DM 15 marzo 1993 “Disposizioni riguardanti l’idoneità tecnico-professionale,
fisica e morale dei direttori di esercizio dei servizi di pubblico trasporto terrestre e dei loro sostituti”;
o altri titoli equivalenti.”
Punto in cui modificare il testo: al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione anziché
31.7.2015 - ore 12:00 leggi termine sospeso fino a nuova comunicazione.
VI.4): Altre informazioni complementari: Si comunica che il Consiglio di Amministrazione di ATPL Liguria in data
29 luglio 2015 ha deliberato:
- di modificare il punto 4.2 dell’Avviso per la manifestazione di interesse come precisato al precedente punto VI.3.3) e
di modificare conseguentemente, laddove necessario, gli allegati all’Avviso;
- di prorogare la durata massima della sospensione, sino a diversa deliberazione, della procedura di gara in oggetto e i
termini per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse di 30 giorni qualora alla data del 30 agosto 2015 risulti ancora
pendente il procedimento in corso presso l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
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Si precisa che l’Avviso e gli allegati rettificati sono reperibili sul sito www.atplliguria.it e sul sito www.appaltiliguria.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: l’avviso è stato trasmesso per pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 31/08/2015.
Il presidente
dott. Daniele Enotarpi
T15BHA14932 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALLO IONIO (CS)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 6299954680
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientemento energetico e miglioramento tecnologico della Scuola Prima in Via Siena, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 93 del 10/08/2015, si comunica
che sono stati prorogati i seguenti termini:
- termine di ricezione delle offerte è fissato per il 07/09/2015 ore 14.00 (e non 01/09/2015 ore 14.00);
- apertura è fissata per il 10/09/2015 ore 10:00 (e non 08/09/2015 ore 10.00).
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso e non offerta economicamente più vantaggiosa come
precedentemente indicato.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Caruso
T15BHA14934 (A pagamento).

GE.S.A.C. S.P.A.- SOCIETA’ GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A.
Avviso di proroga termini
GE.S.A.C. S.p.A.- Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A. - Uffici Direzionali GESAC, Aeroporto di Capodichino, 80144 Napoli - Tel. 081/7896311 - Fax 081/7896522, ufficio_gare@gesac.it, pec gesac@legalmail.it, www.gesac.it,
comunica che il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura avente ad oggetto la fornitura in
opera di n. 4 linee di controllo security nell’ambito dell’Aeroporto Internazionale di Napoli (CIG 63578339C2), il cui bando è
stato pubblicato sulla GUUE 2015/S 152-281312 dell’8/8/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 92 del 7/8/2015
è stato prorogato dal 7/9/2015 ore 10:00 sino al 15 settembre 2015 ore 11:00.
L’amministratore delegato
dott. Armando Brunini
T15BHA14951 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Sede: via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
Telelefono 02 - 575941
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00772070157
Avviso di rettifica - Bando di gara - Lavori n. 2/2015
Si informano gli operatori economici che l’importo dei lavori, relativo al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.91 del 5.8.2015, per i “Lavori di manutenzione e ripristino dei manufatti dell’Autostrada A7 Milano
Serravalle” - CIG 5535394F9E - CPV 45221119-9 - è quello riportato all’art. 2 del Capitolato Parte Generale e quindi
l’importo corretto dei lavori è pari a Euro 2.157.220,00 anziché 2.157.222,00. Pertanto l’importo soggetto a ribasso è pari a
Euro 2.374.672,50 anziché Euro 2.374.674,50. Si avvisa che tutte le altre indicazioni contenute nel Bando di gara rimangono
invariate.
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L’Avviso è stato inoltrato alla GURI in data 03/09/2015.
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BHA14975 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Puglia - Molise - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante - SUA 1
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Avviso di proroga dei termini
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 1.1) Stazione Unica Appaltante - Ente Delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche
Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola n.21, Napoli. Posta elettronica:
aoo.prna@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione: Affidamento del servizio di raccolta integrata, trasporto, smaltimento e
selezione dei rifiuti solidi urbani, gestione del centro di raccolta rifiuti comunale localitá “Fondo D’Orto” e servizi di igiene
urbana, oltre al trasporto, lo smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani, servizio di selezione e smaltimento dei sovvalli
derivanti dalla selezione dei rifiuti in parola presso: - gli impianti di smaltimento dei rifiuti indifferenziati indicati dal Comune
o altro Ente a ciò deputato; - l’impianto di recupero della frazione umido-organico indicato dall’Appaltatore in sede di gara;
- l’impianto di recupero dei materiali recuperabili indicato dall’Appaltatore in sede di gara ed eventualmente avviati a recupero presso la filiera CONAI e consorzi di recupero COMIECO, COREPLA, COREVE, CIAL, RICREA, RILEGNO, ETC.
CUP E89D15000450004 CIG 63015836CB con riferimento alla gara in oggetto Si comunica, che il termine di scadenza per
la presentazione delle offerte è rinviato alle ore 12,00 del giorno 19/10/2015 (anziché 28/09/2015) e la data di espletamento
della gara è rinviata alle ore 09,30 del giorno 20/10/2015 (anziché 29/09/2015).
Il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 89 del 31/07/2015.
Il predetto avviso di proroga è stato inviato alla GUUE in data 02/09/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA15002 (A pagamento).

ANFE – ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE EMIGRATI
Delegazione provincia di Avellino
Avviso di rettifica - CIG 6348940F04 - CUP D64E14000970009
Bando di gara per lavori relativi al PROGETTO “L’ECO... MUSEO DELL’IRPINIA” - ambiti 1, 2 e 3, in agro dei
Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza della Campania e Rocca S.Felice, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 100
del 26.08.2015. Si rende noto che si è reso necessario rettificare alcuni punti del bando di gara. Le modifiche del bando e il
bando integrale possono essere visionati sul sito istituzionale del Comune: http://www.comune.santangelodeilombardi.av.it/
hh/index.php, nella sezione bandi. Rimangono invariati i termini di presentazione dell’offerta e di espletamento della gara.
Il R.U.P.
dott.ssa Enzamaria Santosuosso
T15BHA15004 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Avviso di rettifica gara - CIG 6167670A49
Il Servizio Ambiente e agricoltura della Regione Marche rende noto che in relazione al bando di gara per l’acquisizione
del servizio di sviluppo, realizzazione e gestione del piano di comunicazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Marche - CIG 6167670A49, pubblicato sulla GURI - V serie speciale - n. 34 del 20.03.2015, l’Amministrazione
contraente ha approvato con proprio atto n. 677 del 27.08.2015 chiarimenti al Disciplinare di gara e la modifica dei termini
di ricezione delle offerte come di seguito indicato:
- data di scadenza per la presentazione delle offerte: 10 dicembre 2015 alle ore 13.00, anziché il 30/06/2015 - ore 13:00.
- data di apertura del 25 gennaio 2016 alle ore 10.30, anziché il 30/07/2015 ore: 10:00.
Sul profilo del committente è possibile prendere visione delle modifiche apportate
Bando pubblicato su GUUE in data 17/03/2015. Data di spedizione del presente avviso 03/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Barocci
T15BHA15005 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Servizio appalti

Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Avviso di rettifica - CIG: 6236695B84
Nell’estratto bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento dei servizi specialistici inerenti la formazione del piano
degli interventi del Comune di Treviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale n. 95 del 14 agosto 2015, è stato indicato come termine di presentazione delle offerte il 15 ottobre 2015 (ore 13). Il termine
corretto è il 14 ottobre 2015 (ore 13).
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BHA14772 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di proroga termini
Estratto del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. V Serie Speciale n. 93 del 10 agosto 2015.
Oggetto: Por Calabria FESR 2007/2013 - PISL - Linea di Intervento 8.2.1.1. - Progetti Integrati di sviluppo locale
Sistema di mobilità intercomunale: Capofila: Provincia di Reggio Calabria PISL «Meglio Muoversi» Operazione CHI_AMA
- Bus - Accordo Quadro per l’adesione al Servizio per il trasporto di persone a chiamata/ prenotazione mediante N.C.C. Riproposizione Lotto I - C.I.G.: 6336048038 - C.U.P.: B49J1100340002.
Importo complessivo presunto per n. 21 Operatori Economici (ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/06 e
ss.mm.ii) per anni 2: € 790.020,00 esclusa I.V.A. di cui € 118.500,00 per oneri di sicurezza.
Si comunica la proroga dei termini per la presentazione delle offerte stabilendo nuovo termine ultimo per la presentazione delle offerte giorno 11 settembre 2015 alle ore 12 e l’apertura delle offerte il 14 settembre 2015 alle ore 9.
Precedente termine per la presentazione delle offerte 1° settembre 201.
Precedente apertura offerte 2 settembre 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BHA14774 (A pagamento).
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Bando di gara - Proroga termini
Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio integrato di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza
e fornitura di impianti tecnologici presso i presidi dell’Azienda Policlinico Umberto I con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83
del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii. Bando pubblicato nella GUUE n. 2015S-121220871 del 23 giugno 2015 e nella
G.U.R.I. n. 75 del 29 giugno 2015 e su n. 4 quotidiani in data 30 giugno 2015.
Si informa che in esecuzione della Deliberazione del direttore generale n. 780 del 2 settembre 2015 sono stati prorogati
i termini di presentazione dell’offerta dal giorno 4 settembre 2015 al giorno 18 settembre 2015 ore 12 come pubblicato anche
sul sito internet aziendale www.policlinicoumberto1.it. Sezione bandi di gara e contratti.
Data di spedizione alla GUE del presente bando: 2 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BHA14898 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA N. 6 SANLURI
Sede legale: via Ungaretti n. 9, 09025 Sanluri (MD), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato – tel. 070/9384370 Fax 070/9384344 – email. bchessa@aslsanluri.it -www.
aslsanluri.it
Codice Fiscale: 91009910927
Avvisi di revoca gara - Fornitura biennale servizio pasti servizio ristorazione
degenti e personale dipendente strutture ASL 6 Sanluri - C.I.G.: 59405909F1
I) Denominazione ufficiale: A.S.L. N. 6 SANLURI - Indirizzo postale: via Ungaretti, 9 Sanluri 09025 – www.aslsanluri.it
II) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Fornitura Biennale Servizio Pasti Servizio Ristorazione
Degenti E Personale Dipendente Strutture ASL 6 Sanluri. C.I.G.: 59405909F1;
III) CPV: Categoria 17
IV) Tipo di procedura Aperta
V) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 117 del 13.10.2014
Numero dell’avviso nella GU: 2014/S 192-339121 del 07/10/2014

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE
L’appalto non è stato aggiudicato
L’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si rende noto che questa Stazione Appaltante, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 291 del 07.05.2015,
ha disposto la revoca della procedura in oggetto.
Si procederà all’indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto del dettato normativo attualmente in vigore.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ___ 01/09/2015
Responsabile del procedimento
dott. Bernardino Chessa
TX15BHA1153 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE
Estratto avviso d’asta pubblica per la vendita di bene immobile di proprietà della Camera di Commercio di Udine
La Camera di Commercio Industria Artigiano Agricoltura di Udine rende noto che, in esecuzione della Deliberazione di
Giunta n. 81 del 30/07/2014, è indetta asta pubblica per l’alienazione di un immobile di proprietà camerale sito in Comune
di Pradamano (UD).
Prezzo a base d’asta Euro 450.000,00 (euro quattrocentocinquantamila/00).
Termine per la presentazione delle offerte ore 12:30 del 30 settembre 2015. L’asta si svolgerà in data 1 ottobre 2015
alle ore 10.00
L’avviso d’asta integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’Ente www.ud.camcom.it sia nella sezione amministrazione trasparente - bandi di gara e contratti, che nella home page o c/o Ufficio Provveditorato tel. 0432/273239-221, e-mail:
provveditorato@ud.legalmail.camcom.it
Il segretario generale
dottoressa Maria Lucia Pilutti
T15BIA14962 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-105) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300150907*

€ 6,10

