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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE
3 reparto genio A.M.
Bando di gara - CIG 6374844FAC
Amministrazione aggiudicatrice: 3 reparto genio A.M. - via G. D’annunzio, 36 - 70128 - Bari - Palese, Tel: 0805839668
- 0805836123 - Fax 0805839843. All’attenzione di: funz.amm.vo B. Mastrorosa SM Pierangelo Forleo mail: pierangelo.
forleo@aeronautica.difesa.it; bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it.
Oggetto: G15-067 - manutenzione straordinaria manufatto WOC N°232 E 322 - C.E. 079414 - CAP 7120/21. luogo
principale di consegna: Aeroporto Militare Gioia Del Colle (BA). CPV 45259000-7.
Importo: Euro 628.790,96. Termine di esecuzione: tempi di elaborazione e consegna del progetto: 30 gg. Tempi per la
completa esecuzione dei lavori: 270 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando
integrale di gara.
Procedura: aperta - appalto integrato. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su
prezzo base palese.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice G15-067.
Termine ricezione offerte 20/10/2015 ore 16:00. Data svolgimento della gara: unica seduta 21/10/2015 ore 9:00.
Il comandante interinale Col. G.A.r.n. Salvatore Guarino.
Il comandante interinale
col. G.A.r.n. Salvatore Guarino
T15BFC15027 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA AERONAUTICA MILITARE
3 reparto genio A.M.
Bando di gara - CIG 63675371C3
Amministrazione aggiudicatrice: via G. D’annunzio, 36 - 70128 Bari - Palese Tel: 0805839668 - 0805836123 Fax:
0805839843. All’attenzione di: funz.amm.vo B. Mastrorosa M.llo 1^ CL. S. De Salvatore. Mail: stefano.desalvatore@aeronautica.difesa.it; bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it.
Oggetto: denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Aeroporto Militare Catania Sigonella - Rimozione e sostituzione M.C.A. manufatti n.10-16-24-40-44-49-50-101-102-134-139-146-153-158-159-166-167171-173-174-178-179-180-201-220 di P.G Aeroporto e manufatti vari comprensori di Fontanarossa e S.G. La Rena - Cap.
4536/06 - E.F. 2015. Luogo principale di consegna: Aeroporto Militare Catania Sigonella. CPV 45262660-5. Importo: Euro
680.052,13. Termine di esecuzione: tempi per la completa esecuzione dei lavori: 180 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando
integrale di gara.
Procedura: aperta - appalto integrato. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su
prezzo base palese. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: G15-065. Termine ricezione delle
offerte: 08/10/2015 ore 16:00. Data svolgimento della gara: unica seduta 09/10/2015 ore 9:00.
Il comandante interinale
col. G.A.r.n. Salvatore Guarino
T15BFC15028 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare 3° reparto genio A.M.
Bando di gara - CIG 6374793599
Amministrazione aggiudicatrice: via G. D’annunzio, 36, Bari - Palese - 70128. Tel: 0805839668 - 0805836123 Fax 0805839843. All’attenzione di: funz.amm.vo B. Mastrorosa SM Pierangelo Forleo. Mail: pierangelo.forleo@aeronautica.difesa.it; bartolomeo.mastrorosa@persociv.difesa.it
Oggetto: G15-066 - Realizzazione posto di guardia per JSF - C.E. 155814 - CAP 7120/20.
Luogo principale di consegna: Aeroporto Militare Amendola (FG). CPV 45210000-2.
Importo Euro 613.457,94. Termine di esecuzione: tempi di elaborazione e consegna del progetto: 30 gg. tempi per la
completa esecuzione dei lavori: 365 gg.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando
integrale di gara.
Procedura: aperta - appalto integrato. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inteso come sconto percentuale su
prezzo base palese.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice: G15-066.
Termine ricezione delle offerte 26/10/2015 ore 16:00. data svolgimento della gara: unica seduta 27/10/2015 ore 9:00.
Il comandante interinale Col. G.A.r.n. Salvatore Guarino.
Il comandante interinale
col. G.A.r.n. Salvatore Guarino
T15BFC15031 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro navale Formia
Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023
Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile del procedimento Col. Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti,
tel. 0771/1903623 e-mail Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it, Aragno.Dario@gdf.it Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it, amministrazione trasparente, bandi di gara
e contratti. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via
Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere ovvero a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
lt0530000p@pec.gdf.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: Ministero, uffici periferici.
Ordine pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento della fornitura di giubbotti da navigazione con aiuto al galleggiamento per il personale del comparto navale del corpo della Guardia di Finanza - CIG.
6379305106. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico Breve descrizione dell’appalto: Il contratto ha lo scopo di garantire l’approvvigionamento della
fornitura di un numero non inferiore a 3400 giubbetti da navigazione con aiuto al galleggiamento per il personale del
Comparto Navale del Corpo della Guardia di Finanza. I manufatti dovranno corrispondere a quanto previsto nel Disciplinare tecnico che costituisce parte integrante del presente bando. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
39525300 II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo dell’appalto:
II.2.1) L’importo massimo previsto e’ pari a complessivi Euro. 1.000.000,00 I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis
del d.p.r. 633/72 e ss.mm.ii. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta saranno
indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi ordinari
di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
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dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di operatori economici di cui all’art. 34 del Codice dei Contratti (D.Lgs.
163/2006), anche riuniti, consorziati o che dichiarino di impegnarsi ex art. 37, comma 8, del medesimo codice, in caso
di aggiudicazione, a conformarsi alle disposizioni del citato art. 37, purché possiedano l’intero ciclo di produzione
specificato, dichiarino la ripartizione delle lavorazioni per ogni singola ditta riunita, posseggano il numero minimo
di macchinari ritenuti dall’Amministrazione necessari per garantire il buon esito della fornitura. Le imprese che non
hanno sede in Paesi membri dell’Unione Europea od in Paesi firmatari dell’Accordo sugli Appalti Pubblici, che figura
nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, dovranno indicare, a pena di
esclusione, l’accordo stipulato con l’Unione Europea o con l’Italia, o la norma di diritto internazionale, che legittima la
partecipazione agli appalti pubblici a condizioni di reciprocità. 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: E’
richiesto, per ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o consorziata, il possesso, a pena
di esclusione: - dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 12/04/2006 n. 163; - dell’iscrizione alla Camera di Commercio
per attività commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto; - della licenza di cui all’art. 28 R.D. 773/1931. I
predetti requisiti possono essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Saranno
ammessi a partecipare alla gara gli operatori che nel corso degli ultimi tre esercizi abbiano raggiunto, almeno per un
anno, un fatturato globale pari all’importo complessivo massimo presunto di Euro 1.000.000,00. I predetti requisiti possono essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. III.2.3) Capacità tecnica: E’ ammessa la partecipazione delle ditte/aziende
che realizzano in proprio, o nelle forme di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, l’intero ciclo produttivo, costituito dalle
lavorazioni essenziali indicate nell’allegato 1. Ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o
consorziata, dovrà indicare, a pena di esclusione: - l’elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione (tipologia,
marca, numero di matricola, titolo di possesso) che intende utilizzare potenzialmente per la specifica produzione in fornitura; - la capacità produttiva giornaliera complessiva dell’azienda riferita al manufatto in gara; - l’articolazione qualiquantitativa dei dipendenti, manodopera, a disposizione della ditta per la specifica fornitura; - l’elenco di eventuali
forniture ancora in corso con altre Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente riferite ai manufatti in gara; - l’elenco di
eventuali forniture intercorse nell’ultimo triennio in favore di altre Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente riferite
ai manufatti in gara. E’ richiesto, altresì, per ciascun operatore economico partecipante, anche in forma raggruppata o
consorziata, il possesso, a pena di esclusione, di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001/2008,
certificato da organismo accreditato ACCREDIA o da altro ente in mutuo riconoscimento con validità riferibile (anche
previo rinnovo) alla fase di esecuzione del contratto da stipulare. I predetti requisiti possono essere provati mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata. L’urgenza di pervenire all’acquisizione della fornitura in epigrafe deriva dalla natura strategica dei beni da acquistare, che costituiscono
una indispensabile dotazione di sicurezza per il personale di bordo. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo più basso, ex art. 82 del D.L.vo nr. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre (Atto
autorizzativo) nr. 2826 del 28/08/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 09.00 del 28/09/2015 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti
di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Non esistono rischi da interferenza. Gli oneri
per la sicurezza, pari ad Euro. 10.000,00 (diecimila//00) sono già compresi nel prezzo a base d’asta. L’Amministrazione
si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. Le offerte contenenti richieste di prezzo superiore al prezzo base stabilito saranno considerate nulle. In caso
di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente
collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Si rappresenta che: - il prezzo a base d’asta
è di Euro. 340,00 (trecentoquaranta//00), per ogni manufatto; - il costo delle indennità di missione, da liquidare al
personale militare incaricato di eseguire attività connesse con gli endoprocedimenti di esecuzione contrattuale e verifica di conformità, sarà addebitato alla contraente, fino ad un ammontare massimo di Euro. 6.000,00 (seimila//00); - il
costo delle prove analitiche che l’Amministrazione dovrà sostenere per la verifica della corrispondenza dei manufatti
alle prescrizioni del Disciplinare tecnico di massima sarà addebitato alla contraente, fino ad un ammontare massimo di
Euro. 8.000,00 (ottomila//00).
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare tecnico da prendere a base della fornitura. La ditta aggiudicataria potrà ritirare a propria cura e spese, dietro presentazione di richiesta scritta, il campione
di riferimento dei materiali in acquisto, con obbligo di restituzione, sempre a propria cura e spese, entro e non oltre 10
gg. dall’avvenuto ritiro. Entro i termini contrattuali prescritti, la ditta aggiudicataria della fornitura dovrà approntare
la campionatura richiesta, che dovrà essere corredata di tutti i rapporti ufficiali rilasciati da Istituti accreditati a livello
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europeo per le specifiche prove, attestanti la piena conformità delle caratteristiche tecniche del manufatto alle prescrizioni contenute nel disciplinare tecnico. La predetta campionatura sarà oggetto di giudizio da parte dell’Amministrazione che ne attesterà la conformità mediante rilascio di specifico “Nulla osta” alla produzione ovvero comunicherà la
non idoneità della campionatura. La campionatura approvata costituirà campione a base di fornitura. Preavvisi di lavorazione: l’inizio delle lavorazioni è condizionato dalla presentazione dello specifico piano di qualità che dovrà essere
prodotto all’Amministrazione prima della data fissata dalla contraente per l’inizio stesso della produzione. E’ fissato
in gg. 10 (dieci), decorrenti dalla data della richiesta da parte del direttore dell’esecuzione, il termine perentorio per
la comunicazione da parte della contraente delle informazioni necessarie all’esecuzione dei controlli, ivi compresa la
sede degli stabilimenti ove avvengono le lavorazioni. Tali informazioni, che dovranno pervenire al Direttore dell’esecuzione a mezzo P.E.C., a titolo d’esempio dovranno riguardare: - il luogo di stoccaggio delle materie prime e dei
semilavorati; - il luogo di esecuzione delle lavorazioni della contraente e delle ditte raggruppate e/o in avvalimento; - la
data di inizio delle lavorazioni; - la data, anche presunta, di termine lavorazioni. La ditta aggiudicataria non potrà in
nessun caso avviare le lavorazioni se non avrà prima ricevuto comunicazione scritta da parte dell’Amministrazione di
previa conoscenza del suddetto intendimento ai soli fini del concreto esercizio della facoltà di controllo. Numerazione
progressiva: ogni manufatto dovrà essere contrassegnato, a cura e spese della ditta fornitrice, da un numero progressivo. VI.4) Procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di
cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla pubblicazione di cui
all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data di spedizione alla
Comunità Europea: 01/09/2015.
Il capo ufficio amministrazione
col. Angelo Marangi
T15BFC15044 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Sicilia - Calabria
Sede coordinata di Catanzaro
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 8002096082
Bando di gara per lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo del Palazzo delle Finanze in Reggio
Calabria, via Plutino n. 4 - CIG: 6348658650 - CUP: D34E12003330001.
1. Stazione appaltante (nel seguito, provveditorato): (a) Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche SiciliaCalabria - Sede coordinata di Catanzaro, via Crispi n. 33, Catanzaro (CZ). (b) Pec: oopp.siciliacalabria-uff5@pec.mit.gov.it.
(c) Profilo Internet: http://www.mit.gov.it/mit/site.php?o=vh&id_cat=192.
2. Responsabile unico del procedimento (nel prosieguo, R.U.P.): ing. Simona Ghiretti.
3. Usuaria: Agenzia delle Entrate - Direzione Generale Calabria - Catanzaro (CZ).
4. Finanziamento: fondi dell’Usuaria - Piano 2012 -OLS_CAL_FIP_001.
5. Determina a contrarre: provveditorato n. 357, del 1° giugno 2015.
6. Gara: (a) Procedura aperta di cui all’art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. (nel prosieguo,
Codice Contratti). (b) Termine presentazione offerte: 6 ottobre 2015, ore 12. (e) Seduta di gara: 8 ottobre 2015, ore 9,30,
presso una sala del Provveditorato. d) Al fine di partecipare alla gara, l’operatore economico, in conformità alle prescrizioni
del disciplinare unito al presente bando per farne parte integrante e sostanziale, farà pervenire al Provveditorato un plico
contenente la domanda di partecipazione alla gara e l’offerta economica e la documentazione a corredo. (e) Si procede
all’esperimento di gara anche in presenza di una sola offerta. (f) Appalto di lavori, non diviso in lotti.
7. Oggetto dell’appalto: (a) “lavori di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo Palazzo delle Finanze in
Reggio Calabria, via Plutino n. 4. (b) I lavori sono sottoposti al controllo della Soprintendenza per i BB.AA.PP. competente
per territorio. (c) I lavori sono descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara, verificato e validato il 19 febbraio 2015 e
disponibile per l’esame presso il R.U.P. (d) La cantierabilità dell’opera risulta attestata in data 19 febbraio 2015.
8. Importo dell’appalto: € 691.991,52 di cui: € 426.913,17 per “lavori”, soggetti al ribasso d’asta, ed € 254.513,67 per
“costo del personale”, non soggetto al ribasso, ed € 10.564,68 per “oneri sicurezza”, non soggetti al ribasso.
9. Termine ultimazione lavori-penale: (a) 300 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori. (b)
0,5x1000 dell’importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo nella ultimazione lavori.
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10. Contabilità-pagamenti-anticipazione: (a) A “misura”. (b) In acconto, maturato un minimo di € 150.000,00 al netto
del ribasso d’asta e delle ritenute di legge, per come al capitolato speciale. (c) Nel limite del 20% dell’importo netto contrattualizzato e nelle modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
11. Criterio d’aggiudicazione: (a) Prezzo più basso, inferiore all’ammontare dei “lavori” posti in gara, determinato
mediante offerta di un ribasso percentuale da applicare ai valori, al netto del “costo del personale”, indicati nell’elenco
prezzi di progetto, previa l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del Codice Contratti, giusta gli artt. 122, comma 9, e
253, comma 20-bis, del Codice Contratti. (b) Nel caso di esclusione automatica non si applica l’art. 87, comma 1, del
Codice appalti. (c) L’esclusione automatica non si applica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, in tal
caso si applica l’art. 86, comma 3, del Codice Contratti. (d) Ribasso d’asta non si applica agli “oneri per la sicurezza”
e al “costo del personale”. (d) Si aggiudica anche in presenza di una sola offerta valida, se congrua.
12. Concorrenti: (a) Possono partecipare alla gara gli operatori economici, iscritti alla C.C.I.A.A., specificati agli
artt. 34 e 37 del Codice Contratti. (b) Il concorrente, pena l’esclusione dalla gara, deve: (b.1) possedere i requisiti di
“ordine generale” e di “ordine speciale” richiesti col presente bando; (b.2) Avere assolto al pagamento pro A.N.AC.
di € 70,00, quale contributo di gara; (b.3) Essersi accreditato al Sistema “AVCPass” presso l’A.N.AC.; (b.4) Fornire
la documentazione chiesta col disciplinare, in capo a sé medesimo e alle eventuali ausiliaria, cooptata e consorziata
designata ad eseguire i lavori. (c) Il concorrente verrà escluso dalla gara in presenza di causa ostativa in capo all’ausiliaria e/o alla Consorziata designata ad eseguire i lavori, mentre in presenza di causa ostativa in capo alla Cooptata, il
concorrente non verrà escluso, ma la cooptata verrà estromessa dall’appalto.
13. Requisiti di “ordine generale”: (a) insussistenza delle cause di esclusione: ex art. 38, commi 1 e 2, del Codice Contratti; ex art. 44, comma 11, del decreto legislativo n. 286/1998; ex art. 41, del decreto legislativo n. 198/2006; ex art. 53,
comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2011; ex art. 32 quater del Codice penale; ex art. 1-bis, comma 14, della legge
n. 383/2001; ex art. 1, comma 14, della legge n. 266/2002; ex art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 s.m.i.;
(b) Insussistenza nei confronti dei soggetti specificati all’art. 85, del decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i. dei tentativi di
infiltrazione mafiosa e delle cause di decadenza, divieto o sospensione previsti all’art. 6, comma 4, e 67 del citato decreto
legislativo n. 159/2011.
14. Requisiti di “ordine speciale”: (a) “Attestazione SOA”, di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., in categoria OG2, classifica III, nell’importo di € 691.991,52; (b) Sistema di qualità di cui all’art. 40, comma 3, lett. a., del Codice Contratti.
15. Avvalimento: (a) Ammesso alle condizioni di cui all’art. 49 del Codice Contratti e al presente bando. (b) Il concorrente sprovvisto, totalmente o parzialmente, del requisito SOA (categoria OG2 in classifica III) può essere avvalito
da uno o più operatori economici purché, idoneamente qualificati, pena l’esclusione del concorrente dalla gara. (c) Può
essere avvalito anche il “Sistema di qualità”. (d) l’ausiliaria deve essere iscritta alla C.C.I.A.A., e, pena l’esclusione del
concorrente, deve possedere i requisiti di “ordine speciale” idonei all’avvalimento ed i requisiti di “ordine generale”
come chiesti al concorrente.
16. Cooptazione: (a) Ammessa alle condizioni di cui all’art. 92, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i, e al presente
bando. (b) La Cooptata deve: (b.1) essere iscritta alla C.C.I.A.A.; (b.2) possedere i requisiti di “ordine speciale” di cui al
sopraccitato art. 92, ed i requisiti di “ordine generale” come chiesti al concorrente.
17. Sub-appalto/cottimo: (a) Ammesso nella misura max del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni di cui
all’art. 118 del Codice Contratti e al presente bando. (b) I correlati pagamenti sono in carico all’appaltatore.
18. Esame progetto-Sopralluogo area lavori: pena l’esclusione dalla gara, nelle modalità di cui al disciplinare, l’operatore economico, o suo delegato, esaminerà progetto esecutivo ed effettuerà il sopralluogo sull’immobile oggetto dell’appalto.
19. Garanzia provvisoria: (a) Pena l’esclusione dalla gara, il concorrente unisce alla domanda di partecipazione
la garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del Codice Contratti, costituita a favore del provveditorato nelle modalità di
cui al disciplinare e nell’importo garantito di € 13.839,83, riducibile ad € 6.919,92 in forza del possesso obbligatorio
del “Sistema di qualità”. (b) Con apposita clausola, la stessa garanzia assicura anche il pagamento di € 692,00 a favore
del provveditorato, quale sanzione in capo al concorrente per il ricorso al “soccorso istruttorio” di cui al successivo
punto 19; pagamento che il provveditorato escuterà dopo l’aggiudicazione, all’atto della restituzione della garanzia
provvisoria.
20. Soccorso istruttorio: (a) Il provveditorato qualora, giusta l’art. 38, comma 2° bis, e dall’art. 46, comma 1-ter, del
Codice Contratti, valuti che la documentazione prodotta dal concorrente e dalla sua ausiliaria e/o Cooptata e/o Consorziata
designata ad eseguire i lavori sia affetta da mancanza, incompletezza o altra irregolarità essenziale, attiva il cosiddetto “soccorso istruttorio”, nelle modalità e condizioni specificate in disciplinare. (c) Concorrente che non aderisce al citato “soccorso”
verrà escluso dalla gara. (d) Il concorrente che aderisce al “soccorso istruttorio” verrà onerato della sanzione di € 692,00 di
cui al precedente punto 18 ma avrà la possibilità di sanare le proprie inadeguatezze, evitando la esclusione dalla gara. (d)
Verrà escluso dalla gara il concorrente aderito al citato ”soccorso” non si regolarizza idoneamente, salvo quanto precisato per
la Cooptata al precedente punto 12.c.
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21. Sull’offerta: (a) Pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione d’offerta deve contenere: (a.1) l’indicazione del valore
del ribasso percentuale offerto; (a.2) l’attestazione che l’offerta è vincolante ed irrevocabile per 180 giorni a decorrere dal termine di presentazione dell’offerta stessa; (a.3) l’ammontare degli oneri per la sicurezza aziendali di cui all’art. 87, comma 4
del Codice Contratti. (b) Il ribasso è specificato in lettere ed in cifre, e, se il valore in cifre è diverso da quello in lettere,
varrà il valore più vantaggioso per il provveditorato. (c) É escluso dalla gara il concorrente la cui offerta risulti condizionata,
indeterminata, in aumento, alla pari, parziale. (d) Sono esclusi dalla gara i concorrenti le cui offerte saranno ritenute riconducibili ad un unico centro decisionale. (e) Giusta l’art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924, in caso di parità di maggior ribasso
si aggiudica a mezzo sorteggio.
22. Aggiudicazioni: (a) L’aggiudicatario provvisorio se sfavorevolmente verificato verrà escluso dalla gara e l’appalto
verrà affidato al titolare della 2° migliore offerta, se favorevolmente verificato; se entrambi i citati operatori economici verranno verificati sfavorevolmente, e quindi esclusi dalla gara, si procederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia
e alla nuova aggiudicazione provvisoria. (b) Il provveditorato, verificato favorevolmente l’aggiudicatario provvisorio, approverà l’esito di gara ed aggiudicherà in via definitiva. (c) Le aggiudicazioni, da subito efficaci per l’aggiudicatario, lo saranno
per il provveditorato dopo la approvazione ed esecutorietà.
23. Contratto d’appalto: (a) Il contratto verrà stipulato nel rispetto della tempistica di cui al Codice Contratti. (b) Il
provveditorato, nel caso in cui il contratto non venga stipulato per qualsiasi causa imputabile all’aggiudicatario, nel revocare
in danno l’aggiudicazione ed incamerare la garanzia provvisoria, procederà a stipulare il contratto con il concorrente titolare
della 2° migliore offerta, se idoneamente verificato. (c) La revisione prezzi non è ammessa, e l’art. 1664, comma 1, del
Codice Civile non è applicabile. (d) Il contratto, pena la sua nullità, riporterà i dati forniti dall’appaltatore nel merito della
“Tracciabilità finanziaria” di cui all’art. 3, della legge n. 136/2010 e s.m. (e) Il contratto, da subito efficace per l’appaltatore,
lo sarà per il provveditorato dopo la approvazione ed esecutorietà. (e) È vietato l’arbitrato, ed il contratto non conterrà la
clausola compromissoria.
24. Ulteriori garanzie: pena la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento della garanzia provvisoria, l’aggiudicatario
definitivo all’atto della stipula contrattuale deposita presso il provveditorato sia la garanzia “Definitiva” sia le garanzie “All
Risks” e “RCT”, rispettivamente previste all’art. 113 e all’art. 129, comma 1°, del Codice Contratti.
25. Spese pubblicità: giusta l’art. 34, comma 5°, della legge n. 221/2012, le spese per la pubblicazione dell’estratto del
bando e dell’esito di gara sui due Giornali quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario che vi provvede nelle modalità ed
importi che verranno comunicati dal provveditorato.
26. Norme finali: (a) All’atto della stipula contrattuale, l’aggiudicatario definitivo, pena la revoca dell’aggiudicazione e
l’incameramento della garanzia provvisoria, deposita la documentazione comprovante il possesso in capo a sé medesimo dei
requisiti impiantistici di cui all’art. 3, del D.M. Sviluppo Economico 37/2008. (b) Il provveditorato, se ne ricorrano le condizioni, ha la facoltà di procedere ai sensi e per gli effetti dell’art. 140, commi 1 e 2, del Codice Contratti. (c) Per le controversie
afferenti la gara è competente il T.A.R. Calabria - Catanzaro. (d) Per le controversie afferenti il contratto è competente il
Tribunale di Catanzaro. (e) Sono a carico del concorrente, senza diritto di rivalsa, le spese per partecipare alla gara. (f) Sono
a carico dell’appaltatore le spese afferenti il contratto.
28. Trattamento dati: giusta il decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dal concorrente verranno trattati dal
provveditorato per le finalità di gara.
29. Pubblicazione: il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e, in uno col disciplinare, all’Albo pretorio on-line del Comune di Reggio Calabria e sui siti Internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.mit.gov.
it/mit/site.php?o=vh&id_cat=192 nonché per estratto su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e l’altro a diffusione locale.
Il provveditore vicario
ing. Livio Persano
TC15BFC14971 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale - Soggetto aggregatore - Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Dott. Alessandro Bini (Responsabile Unico del Procedimento)/Dott. Francesco Gabbrielli/Gestore Sistema
Telematico: I Faber Spa Divisione Pleiade Tel: +390554383400-5038/+390286838415-38 Fax: +390554385021 e-mail:
alessandro.bini@regione.toscana.it francesco.gabbrielli@regione.toscana.it infopleiade@i-faber.com, Indirizzi internet:
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indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: http://start.e.toscana.it/
rt-aggregatore. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore. 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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi bancarie e finanziari - servizi di tesoreria e cassa. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore “per la prestazione dei
servizi di tesoreria, cassa, gestione pagamenti tramite piattaforma IRIS e servizi a favore dell’Amministratore della piattaforma”
CIG 638251492A. 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 esecuzione: Firenze NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione
di un accordo quadro. II.1.4 Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo
quadro: 4 anni. Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore tra 4.012.320,11 e 5.314.784,13 Valuta
Euro. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: - Servizi di tesoreria e cassa della Regione Toscana (Giunta e Consiglio Regionale)
e dei propri Enti dipendenti e relativi servizi bancari accessori - Servizi bancari e di supporto per la piattaforma regionale IRIS a
favore della Giunta Regionale della Toscana (Amministratore della piattaforma) - Servizi bancari per la gestione dei pagamenti
attraverso la piattaforma regionale IRIS utilizzata dai contribuenti/utenti per i pagamenti in favore degli Enti che hanno aderito alla
suddetta piattaforma. Gli Enti sono la Giunta e il Consiglio Regionale della Toscana, gli Enti dipendenti e le agenzie, Enti del Servizio Sanitario Regionale Toscano, gli Enti locali della Toscana e le altre stazioni appaltanti aventi sede nel territorio della Toscana.
II.1.6) CPV 66110000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 5.314.784,13 di cui: - 4.012.320,11
quale importo posto a base di gara; - 802.464,02 quale ulteriore importo a disposizione nei casi in cui la sommatoria del valore
dei contratti attuativi raggiunga, nel periodo di vigenza dell’Accordo Quadro, l’importo a base di gara; - 500.000,00 quale importo
destinato ad eventuale proroga nelle more della procedura di scelta nuovo contraente. Non sussistono costi relativi alla sicurezza ex
art. 86 c 3bis DLGS 163/2006. Valore stimato IVA esclusa 5.314784,13 Valuta Euro. II.2.2) Opzioni: SI - 802.464,02 quale ulteriore
importo a disposizione nei casi in cui la sommatoria del valore dei contratti attuativi raggiunta, nel periodo di vigenza dell’Accordo
Quadro, l’importo a base di gara; - 500.000,00 quale importo destinato ad eventuale proroga nelle more della procedura di scelta
nuovo contraente. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni 48 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48 dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 35.000,00.-., con validità
240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in
cui alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Garanzia fideiussoria da parte dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale con l’obbligo di integrazione alle condizioni e per le ipotesi previste
all’art. 8 dell’Accordo Quadro. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO; III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono esclusi dalla partecipazione
alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare
i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra
normativa vigente. Per essere ammessi alla gara è necessario che i concorrenti siano iscritti all’Albo delle banche tenuto dalla Banca
d’Italia, di cui all’art. 13 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e ss.mm.ii., ovvero siano autorizzati per legge all’esercizio dell’attività
bancaria. L’ammissione alla gara avviene, altresì, previo raggiungimento della soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di
capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2) e III.2.3.). Ai sensi dell’art. 38 comma 2
bis e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dal D.L. 90/2014, in fase di verifica della documentazione
amministrativa, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni rese per la partecipazione
alla gara si applica quanto previsto al comma 2 bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari
ad Euro 4.012,32 il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di
consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E. ciascun membro deve possedere parte di ciascuno dei requisiti di capacità tecnicoprofessionali ed economico-finanziari, indicati ai successivi punti III.2.2) e III.2.3), ai fini del raggiungimento delle soglie ivi
specificate nonchè essere iscritto all’Albo delle banche di cui sopra. Le specifiche relative al possesso del requisiti di cui al punto
III.2.2 e III.2.3 sono ivi riportate. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità
alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 200,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con le modalità di
cui al punto A.6) del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: I concorrenti devono possedere un quoziente del rapporto “Common equity TIER 1 o CET 1 o capitale
primario di classe 1” non inferiore all’8%. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che,
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secondo le risultanze dell’ultimo bilancio regolarmente approvato (ovvero di quelle dell’ultima relazione semestrale, se più favorevoli), abbiano quale requisito patrimoniale relativo ai fondi propri, determinato secondo le modalità previste dall’art. 92 del Regolamento UE n. 575 del 26 giugno 2013 sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi, un quoziente del rapporto “Common equity
TIER 1 o CET 1 o capitale primario di classe 1” non inferiore all’8%. In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E.,
ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta per l’ammissione , la mandataria deve possedere un coefficiente di capitale
primario di classe 1 (CET 1) pari o superiore all’8,00%, ciascuna delle mandanti deve possedere un coefficiente di capitale primario di classe 1 (CET 1) pari o superiore al 4,50%. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Servizi di Tesoreria e/o di cassa effettuate per conto di Amministrazioni pubbliche, come definite dall’art. 1,
comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e prestati nel periodo dal 01/09/2012 al 31/08/2015. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: Saranno ammessi i concorrenti che hanno effettuato movimentazioni complessive (sommatoria sul periodo sopra indicato
degli importi delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento) per un ammontare almeno apri a Euro 10.000.000.000,00 (dieci
miliardi). In caso di R.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta
per l’ammissione ciascun singolo soggetto costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà aver
prestato servizi di tesoreria e/o di cassa. L’ammontare delle movimentazioni (sommatoria sul periodo sopra indicato degli importi
delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento) dovrà essere pari a quello risultante dalla applicazione della quota percentuale
di apporto del requisito, indicata dal soggetto stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti
di ordine generale”, sull’importo di Euro 10.000.000.000,00. La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura
maggioritaria rispetto ad ogni altro membro dell’operatore riunito. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: SI Per la prestazione dei servizi oggetto dell’appalto è richiesta l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e
iscrizione all’albo delle banche (articoli 13 e 14 del D.Lgs. 385 del 1/9/2013; T.U. leggi bancarie) tenuto dalla Banca d’Italia. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a pagamento:
NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/10/2015 ore 13:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 21/10/2015
ore 09:30 Luogo Regione Toscana Uffici della Giunta Regionale – Firenze Via di Novoli 26 - III piano palazzo A, stanza 334 .
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura
di apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: NO. VI.2)
Informazione 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. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte è fissato alle
ore 13.00 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c.7
D. Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo
restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/06 l’Amministrazione, in caso di
fallimento dell’appaltatore - nella fattispecie leggasi liquidazione coatta amministrativa - o di risoluzione del contratto ai sensi degli
artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla
relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione. Il concorrente,
ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, deve indicare, negli appositi spazi dei form online, il domicilio
eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/06. L’Accordo Quadro non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà
svolta in modalità telematica sul sito https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal
disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di Regione Toscana – Giunta
Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet: https://start.e.toscana.it/
rt-aggregatore/. Al suddetto indirizzo Internet è disponibile tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare di gara in cui è
specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità di presentazione della stessa per
i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi ordinari, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la
relativa ponderazione sono specificati nel Disciplinare di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c 35, del DL 179/2012 convertito
in L. 221/2012, le spese sostenute da Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66, c7, secondo capoverso,
del D. Lgs. 163/06, devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni
ammonta indicativamente a Euro 6.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
L. 136/2010, ai sensi della determinazione 4/2011 dell’AVCP sono assolti con l’acquisizione dei CIG derivati a seguito della stipula
dei contratti attuativi, descritti nel Capitolato. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 3936 del 26/08/2015 certifi— 8 —
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cato il 02/09/2015. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 737 del 21/07/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti
sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Alessandro Bini tel. +390554383400. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 gg decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalle ricezione delle comunicazioni ex art. 79 del D.Lgs.163/2006. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 02/09/2015.
Il dirigente responsabile unico del procedimento (R.U.P.)
dott. Alessandro Bini
TX15BFD1163 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinopoli
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Servizio di: «Manutenzione Stradale del Territorio Comunale e Manutenzione degli edifici di proprietà comunale comprese le Scuole» C.I.G. ZAE13D6443.
Importo complessivo dell’appalto per anni 3: € 25.200,00 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1, 89127
Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12 del giorno 7 ottobre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’8 ottobre 2015 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Sinopoli, sul portale dell’Ente www.
provincia.rc.it e www.comune.sinopoli.rc.it www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Giuseppe Marino.
Responsabile del procedimento di gara: signora Domenica Sinicropi.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE14911 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 028842365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 49/2015 - Interventi di Manutenzione Straordinaria degli
immobili di proprietà comunale in carico al Settore Biblioteche - Lotto B - Cup B46D13000000004 Cig 63457262C1
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II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8) Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 557.286,16 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
550.768,37 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 6.517,79 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG2 con
classifica II ovvero OG2 class. II + OG1 class I + OG12 class.I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 gg
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 11.145,72 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di
cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 557,29 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto
è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte con entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 49/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 12/10/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - Piano terra Corpo A, via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 13/10/2015 - Comune di Milano via Bernina 12 20158 Milano - Sala appalti Piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi del Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi - Tel. 02/88465938 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF15014 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara - CIG 6362984481
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Matteotti n. 154, San Pietro in Casale (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: unione.renogalliera@cert.provincia.
bo.it; Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore; Ente Committente: Comune di Argelato (BO), via Argelati n. 4;
Responsabile del Procedimento: Geom. Michele Lenzi.
— 10 —
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SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico, anni 2016 2019; CPV: 77310000-6. Importo appalto: Euro 2.754.098,32 per il periodo di 4+4 anni, inclusa l’opzione del rinnovo, comprensivi degli oneri aziendali della sicurezza e senza ulteriori oneri per la sicurezza relativi alle interferenze, corrispondenti
ad Euro 344.262,29 annui, IVA esclusa. Durata appalto: 4+4 anni, inclusa l’opzione di rinnovo.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: aperta di cui all’art. 55 del D. Lgs. 163/2006. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 81 e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte in lingua italiana dovranno
essere inviate a: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, sita presso il Comune di San Pietro in Casale,
Via Matteotti n. 154, nelle modalità indicate dal Bando-Disciplinare di gara, entro il 19.10.2015, ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: la versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul
sito internet http://www.renogalliera.it/, alla sezione Bandi. Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE in data 04/09/2015.
Il responsabile del servizio
dott. Ing. Antonio Peritore
T15BFF15023 (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 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 appalto dei servizi
assicurativi del Comune di Scandicci periodo 31/12/2015 - 31/12/2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 6. Luogo principale di esecuzione dei servizi: Scandicci. Codice NUTS: ITE14.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Scandicci per il periodo 31/12/2015 - 31/12/2018 - suddivisa in lotti come sotto indicati - con facoltà
di rinnovo ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b del D.Lgs. n. 163/2006.
II.1.6) CPV Oggetto principale 66510000.
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni) Euro 1.950.000,00 al lordo delle
imposte e di ogni altro onere fiscale.
Valore stimato (IVA esclusa) Euro 975.000,00 per tre anni.
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: inizio 01/01/2016, conclusione 31/12/2018.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come previsto dal disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ordinario, pagamento come da capitolati.
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.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal Disciplinare.
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.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 27/10/2015 Ora: 12:00:00._____
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: 29/10/2015 Ora: 10:00
Luogo: Palazzo Comunale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, come previsto dal Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Si precisa che in calce sono riportati i lotti di gara. Per ciascuno di essi è indicato
l’importo triennale posto a base di gara al lordo di ogni imposta e onere fiscale. Formano parte integrante del presente bando:
Disciplinare, capitolati speciali dei singoli lotti, documentazione complementare. Determinazione a contrattare n. 214 del
04/09/2015 del Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi. L’Amministrazione comunica che il
contratto non conterrà la clausola compromissoria.
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.: 04/09/2015
Allegato B - Informazioni sui Lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: RCT/O CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 540.000,00 Ulteriori informazioni
sui lotti: CIG n. 63794443BA ;
Lotto n.: 2 Denominazione: All Risks Property CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 240.000,00 Ulteriori
informazioni sui lotti: CIG n. 6379452A52;
Lotto n.: 3 Denominazione: Tutela Legale CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 45.000,00 Ulteriori informazioni sui lotti: CIG n. 6379457E71;
Lotto n.: 4 Denominazione: Infortuni CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 21.000,00 Ulteriori informazioni
sui lotti: CIG n. 637947092D;
Lotto n.: 5 Denominazione: RCA Libro Matricola CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 120.000,00 Ulteriori
informazioni sui lotti: CIG n. 6379477EF2;
Lotto n.: 6 Denominazione: All Risks Opere d’Arte CPV: 66510000-8 - Quantitativo o entità: Euro 9.000,00 Ulteriori
informazioni sui lotti: CIG n. 6379502397
Dirigente del Settore Entrate e Servizi di Supporto e Amministrativi
dott. Bastiani Antonello
T15BFF15024 (A pagamento).

COMUNE DI PUTIGNANO (BA)
Estratto bando di gara - CIG 6371088423
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Putignano via Roma 8-70017 Tel.0804056111 PEC: protocollo@cert.comune.
putignano.ba.it URL: www.comune.putignano.ba.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: affidamento del servizio di recupero dei rifiuti organici provenienti da raccolta differenziata nel Comune di Putignano, suddiviso in 3 lotti. Importo compl.vo a base di gara: E. 516.200,00. Durata appalto: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 12/10/15 ore 12. Apertura offerte: 13/10/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 01/09/15.
Il dirigente III Area
arch. Nicolò Visaggio
T15BFF15037 (A pagamento).
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COMUNE DI SPARANISE
Bando di gara - CIG 6385769747
Il Comune di Sparanise indice gara di appalto mediante procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso
ai sensi degli artt. 21 e 82 del D.Lgs 163/06 e smi per l’affidamento del servizio di refezione scolastica anno scolastico
2015/2016. Importo di gara E. 83.481,72 IVA esclusa.
L’offerta dovrà pervenire anche a mano al Protocollo Generale del Comune di Sparanise (P.zza Giovanni XXIII 1 81056
Sparanise) pena l’esclusione della gara entro e non le ore 12 del 24/09/2015.
Testo integrale del bando e del capitolato su www.comunedisparanise.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Domenico Cerqua
T15BFF15038 (A pagamento).

COMUNE DI CICCIANO (NA)
Bando di gara di appalto mediante procedura aperta per l’affidamento dei servizi di refezione scolastica - Comune di
Cicciano - Importo complessivo euro 204.600,00 IVA esclusa - CIG 63851432B1
E’ indetta gara pubblica, mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria di I grado del Comune di Cicciano - periodo Ottobre 2015 - Dicembre 2016.
L’importo complessivo è di euro 204.600,00 (IVA esclusa) - Base d’asta euro 3.30 (IVA esclusa) per singolo pasto.
Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 24/09/2015.
Il capitolato di appalto ed il bando di gara sono consultabili sul sito internet www.comune.cicciano.na.it.
Responsabile del settore: dott. Lazzaro Alfano - Tel. 0813150443.
Il responsabile del settore
dott. Lazzaro Alfano
T15BFF15040 (A pagamento).

COMUNE DI CASEI GEROLA
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Casei Gerola - Piazza Meardi, 3 - 27050 Casei Gerola (PV) - tel. 0383.61301 fax 0383.1975758 - e-mail: tecnico@comune.caseigerola.pv.it; comune.caseigerola@legalmail.it
II.1.5) Oggetto: concessione del servizio di gestione del Centro Sportivo Comunal, CIG 6378112885. II.2.1) Canone a
base d’asta: Euro 750,00 mensili oltre IVA
III.1.1) Cauzione provvisoria richiesta: Euro 1.000,00. III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara
IV.1.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 29.09.15 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 01.10.15 ore 10.00 presso il Municipio di Casei
Gerola.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.caseigerola.pv.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Paola Montagna
T15BFF15062 (A pagamento).
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COMUNE DI CARINARO (CE)
Bando di gara - CIG 6364624DDD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carinaro - Piazza Municipio, 1 - 81032 (CE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di supporto all’attività di aggiornamento dell’anagrafe tributaria, di supporto all’attività di accertamento dell’evasione dei tributi maggiori (I.C.I. - I.M.U. - TA.R.S.U. TA.R.E.S. - TA.R.I. - TA.S.I.), supporto all’ufficio tributi per la gestione ordinaria nonché supporto per la riscossione, ordinaria e coattiva, delle entrate ordinarie e straordinari dell’ente. Entità totale: E. 650.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 20/10/2015 ore 12:00. Apertura: 27/10/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.asmecomm.it e http://
http://www.comune.carinaro.ce.it.
Il R.U.P.
dott. Fattore Salvatore
T15BFF15073 (A pagamento).

COMUNE DI OLGIATE COMASCO
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olgiate Comasco, Piazza Volta n. 1 - 22077 Olgiate Comasco (Co),
telefono 031 994611 fax 031 944792 PEC comune.olgiate-comasco@legalmail.it
II.1.5) Oggetto: concessione della gestione della farmacia comunale con sede in Piazza San Gerardo n. 8 - Olgiate
Comasco, mediante procedura aperta. CIG 6384397B10. II.2.1) L’importo complessivo della gara è pari ad euro 2.125.000,00
risultante dal valore della concessione pari a Euro 1.750.000,00 oltre Euro 375.000,00 risultante dal canone di locazione a cui
si deve aggiungere l’I.V.A. dovuta per legge.
II.3) La durata della concessione sarà di 25 anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 10.10.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 12.10.15 ore 09.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.
olgiate-comasco.co.it
VI.5) Invio alla GUUE: 07.09.2015.
Il responsabile del procedimento
Alberto Casartelli
T15BFF15076 (A pagamento).

COMUNE DI ARGEGNO
Bando di gara
I.1) Comune di Argegno, Via Valle Intelvi n. 7 Argegno (CO) 22010 Punti di contatto: Ufficio Tecnico Telefono +
39031821120 Fax: + 39031821977 utc@comune.argegno.co.it - http://www.comune.argegno.co.it
II.1.5) Oggetto: esecuzione dei lavori di disinquinamento del primo bacino del lago di Como: collettore di collegamento
al depuratore di Colonno da Argegno A Laglio - 3° Lotto. Opere in territorio del Comune di Laglio. CUP: H98F12000040003
CIG: 6380529319. II.2.1) entità totale (IVA esclusa): Euro 1.170.000,00 di cui: 1) Euro 1.140.000,00 Lavori, soggetti a
ribasso; 2) Euro 30.000,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente: Opere Marittime e lavori di dragaggio OG7 classifica: III.
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II.3) Termine esecuzione lavori: giorni: 365.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.10.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 09.10.2015 ore 9.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.argegno.co.it
Il responsabile del procedimento
geom. Cristian Vassanelli
T15BFF15080 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio Unico di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia - Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959271 - fax:059/959387)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e di
brokeraggio assicurativo relativo alle polizze già stipulate e da stipularsi dai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario
sul Panaro - CIG 6385546F3E - Importo stimato a base di gara: Euro 100.587,37 (oneri relativi alla sicurezza: pari a zero).
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 25/09/2015. Data, ora e luogo 1° seduta
pubblica: 25/09/2015 - ore 14.00 presso il Settore Servizio al Cittadino - Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria
Sud, 20.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: “accedi a... bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela
Il responsabile
dott.ssa Manuela Bonettini
T15BFF15084 (A pagamento).

COMUNE DI RAPALLO (GE)
Bando di gara - Servizi
I.1)Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rapallo P.zza Nazioni, 4 16035 Rapallo -Marco Valle - ragioneria@
comune.rapallo.ge.it Tel.0185/680217 Fax 0185/680203. Le offerte vanno inviate a: Comune di Rapallo P. Nazioni 4 16035
Rapallo (GE) - Rip. I AA.GG. - Ufficio Gare e Contratti.
II)Oggetto: II.1.2) Categoria 6 Rapallo NUTS ITC33. II.1.5) Con determinazione dirigenziale n. 741 del 31/8/2015 è stata
approvata l’indizione della gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Rapallo - periodo 2016/2018. II.1.6)
CPV 66510000. II.1.8) SI. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Importo complessivo lordo per l’intera
durata del servizio, comprensivo di eventuale rinnovo, Euro. 1.798.800,00. II.2.2) SI - proroga per un periodo massimo di 6
mesi. II.2.3) Si - numero di rinnovi possibili: 1. II.3) 36 mesi.
III)Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta e da prestarsi secondo quanto indicato al p.to 19c) del Disciplinare di gara. Cauzione definitiva da prestarsi secondo quanto indicato dal disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento:
mezzi di bilancio. Pagamenti secondo quanto indicato nei singoli capitolati speciali. III.1.3) Si rinvia a quanto previsto alla
voce “Condizioni di partecipazione” di cui Alla Sez. 2 del Disciplinare di Gara III.2.1) Si rinvia a quanto previsto alla voce
“Requisiti minimi necessari per la partecipazione” di cui al p.to 12.1 del Disciplinare di Gara. III.2.2) Si rinvia a quanto
previsto alla voce “Capacità Economica Finanziaria” di cui al p.to 12.2 del Disciplinare di Gara. III.2.3) Si rinvia a quanto
previsto alla voce “Capacità Tecnica - Professionale” di cui al p.to 12.3 del Disciplinare di Gara. III.3.1) SI - Si rinvia a quanto
previsto alla voce “Soggetti ammessi” di cui al p.to 10 del Discipl. di Gara.
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IV) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara e allegati. IV.3.4)Scadenza offerte: 28/10/2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingua Italiana. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)Apertura
offerte: 29/10/2015 ore 09.30.
VI) Altre informazioni VI.3) Responsabile del Procedimento: Rag. Marco Valle. Valore complessivo lordo dell’appalto per
il triennio 2016/2018 Euro. 899.400,00. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e anche in presenza di una sola offerta per
ciascun lotto. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni e modalità indicate nel disciplinare di gara reperibile,
unitamente a tutta la documentazione di gara, sull’albo on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it. VI.4.1) Tar
Liguria. VI.5) Data spedizione alla GUUE: 4/9/2015. All.B1 Lotto n.1: Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera,
importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 153.000,00, CIG 63568373D7. All.B2 Lotto n.2: RC Patrimoniale,
importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 12.000,00 CIG 6356864A1D. All.B3 Lotto n.3: Tutela giudiziaria,
spese legali e peritali, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 12.000,00 CIG 6356885B71. All.B4 Lotto n.4:
Incendio ed eventi complementari, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 43.000,00 CIG 635689755A. All.
B5 Lotto n. 5: Elettronica, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 20.000,00, CIG 63569110E9. All.B6 Lotto
n.6: Furto-Rapina-Portavalori, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 2.500,00, CIG 6356923ACD. All.B7
Lotto n. 7: All risks, oggetti d’arte, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 9.000,00, CIG 635693223D. All.
B8 Lotto n. 8: Infortuni cumulativa, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro. 3.500,00, CIG 6356945CF4. All.
B9 Lotto n. 9: Kasko dipendenti ed amministratori in missione, importo complessivo annuale lordo a base d’asta Euro.
2.200,00, CIG 6356959883. All.B10 Lotto n. 10: RCA a Libro Matricola e A.R.D., importo complessivo annuale lordo a base
d’asta Euro. 42.600,00, CIG 6357001B2B.
Il dirigente ripartizione II ss.ff.
dott. Antonio Manfredi
T15BFF15088 (A pagamento).

CITTÀ DI LODI
Settore 6 – Lavori pubblici – Gestione territorio - Ambiente
Estratto procedura aperta per l’affidamento del servizio per la predisposizione ed attuazione di apposito progetto, finalizzato alla trasformazione del diritto dl superficie in diritto di proprietà ed alla eliminazione vincoli con adeguamento delle
convenzioni per il diritto di proprietà nei piani per l’edilizia economico popolare
Amministrazione aggiudicatrice:
- Comune di Lodi
- Piazza Broletto n. 1, 26900 Lodi
- numeri telefonici 0371-4091; fax 0371-409722 - comunedilodi@legalmail.it - www.comune.lodi.it [Area Bandi di
gara in vigore]
- Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Ligi giovanni.ligi@comune.lodi.it
Procedura di aggiudicazione prescelta
- Procedura aperta
- La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema telematico di proprietà di Regione Lombardia,
denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it,
Forma dell’appalto
- Appalto di servizio per la predisposizione ed attuazione di apposito progetto, finalizzato alla trasformazione del diritto
di superficie in diritto di proprietà ed alla eliminazione vincoli con adeguamento delle convenzioni per il diritto di proprietà
nei Piani comunali di Edilizia Economica Popolare (PEEP)
Luogo di prestazione del servizio
- Comune di Lodi
Appalto pubblico di servizi
- Categoria di servizio 12: Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi,
finalizzati alla predisposizione ed attuazione di apposito progetto, volto alla trasformazione del diritto di superficie in diritto
di proprietà e di eliminazione vincoli con adeguamento delle convenzioni per il diritto di proprietà Piani comunali di Edilizia
Economica Popolare (PEEP) ai sensi dei commi da 45 a 49ter dell’art. 31, legge 448/98 e s.m.i.
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Durata della prestazione
- 24 mesi con decorrenza dalla sottoscrizione del verbale di consegna del servizio
Varianti
- Non sono ammesse varianti
Reperimento della documentazione
- Tutta la documentazione relativa alla procedura è disponbile sul sito del Comune di Lodi nell’area dedicata all’Amministrazione trasparente, sezione “Bandi di gara in vigore” e sulla piattaforma SINTEL
Scadenza della presentazione delle offerte
- 5/10/2015 ore 23.59
Esperimento della gara
- L’esperimento della gara avverrà il 06 ottobre 2015 alle ore 10.00 presso il Settore 6 del Comune di Lodi in P.le Forni.
Sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara tutti coloro che fossero interessati, muniti di delega.
Cauzioni e garanzie richieste
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena d’esclusione, da cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006,
costituita secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
Modalità di finanziamento e di pagamento
- Il servizio è finanziato con mezzi propri di bilancio conseguenti all’accertamento delle entrate che il servizio in appalto
genererà.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
- Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006, soggetti indicati
all’art. 10, c. 1, D. Lgs 460/97 (Onlus), nonché i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo Decreto Legislativo.
Criteri di selezione degli operatori
- l’iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. competente,
- per le società Cooperative, l’iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del
23/6/2004 e per le Cooperative sociali l’iscrizione all’albo regionale ai sensi della legge 381/1991,
- per le Onlus gli estremi dell’iscrizione all’Anagrafe delle ONLUS ex art. 11 del D. Lgs. 460/97 e copia dell’Atto
costitutivo e dello Statuto,
- l’insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, c. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter ) e
m-quater) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
- l’insussistenza della causa di esclusione di cui all’art.53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001;
- l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 38, c. 1, lett. c) D.Lgs. 163/06 e s.m.i.,
- due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari
o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993
- dichiarazione di aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi specificando, il tipo di servizio, i soggetti destinatari, gli importi per singole annualità ed i periodi di esecuzione, per un valore
complessivo non inferiore a Euro 150.000 I.V.A. esclusa.
Vincolo dell’offerta economica
- 180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
Criteri di aggiudicazione
- Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Organo competente per le procedure di ricorso
- Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Ligi giovanni.ligi@comune.lodi.it
Data di pubblicazione all’albo pretorio
- 07/09/2015
Il dirigente
ing. Giovanni Ligi
T15BFF15100 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTENASO
Provincia di Bologna
Bando di gara
Avviso procedura aperta per affidamento mediante contratto di disponibilità degli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento della rete di illuminazione pubblica del Comune di Castenaso.
Valore complessivo dell’opera € 2.206.456,00.
Importo a base di gara canone annuo di disponibilità di € 157.604,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Codice CIG 6375811DAB il bando è disponibile sul sito internet www.comune.castenaso.bo.it - Tel. 051/051-6059111.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 13 del 4 novembre 2015.
Data della seduta pubblica: 5 novembre 2015, ore 9,30.
Il responsabile area tecnica
ing. Fabrizio Ruscelloni
TC15BFF14914 (A pagamento).

COMUNE DI BATTUDA
Provincia di Pavia
Bando di gara per la ristrutturazione e gestione dell’edificio denominato “ex grest”
Si avvisa che con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 15 aprile 2015 è stato approvato il progetto preliminare per la
ristrutturazione e gestione (comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria) di edificio denominato «ex grest» di
proprietà del Comune di Battuda con possibilità di insediamento di attività complementari.
Il bando corredato dal disciplinare di gara, è in pubblicazione all’albo pretorio di questo Comune dal 10 settembre 2015
e la scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12 del giorno 10 ottobre 2015.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel bando. Il
prezzo a base d’asta è di € 118.497,76 I.V.A. esclusa.
Chiunque fosse interessato potrà contattare gli uffici comunali, tel. 0382/926031 - Fax 0382/926033 E-Mail: battuda@
comune.battuda.pv.it - Posta certificata: comune.battuda@pec.provincia.pv.it per avere informazioni ed eventualmente per
acquisire la documentazione integrale che rimarrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) gg. (dal 10 settembre 2015 al 10 ottobre 2015) consecutivi dalla affissione del presente avviso all’albo pretorio e sul sito web del Comune
di Battuda: http://www.comune.battuda.pv.it/
Battuda, 10 settembre 2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Rho Ludovica M.
TC15BFF14937 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA VICENTINA (VI)
Esito gara d’appalto - CIG: 6050649183
Punto di contatto: www.comune.altavillavicentina.vi.it.
In data 28 aprile 2015 è stato aggiudicato, a seguito bando di procedura aperta sopra soglia comunitaria pubblicato il
27 dicembre 2014, l’appalto del servizio di trasporto scolastico (CPV: 60130000-8) nel territorio del Comune di Altavilla
Vicentina per i cinque anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
al R.T.I. costituendo tra Sina di G. Stevelli S.r.l. di Cagliari e Autoservizi Casarotto S.r.l. di Dueville (VI). Offerte ricevute
n. 4. Prezzo di aggiudicazione: € 859.040,00 I.V.A. esclusa. Data di trasmissione alla Commissione Europea: 6 maggio
2015. Informazioni: Ufficio servizi sociali (tel. 0444220355). R.U.P.: dott. Cecilia Fossà.
Il direttore di area
dott.ssa Cecilia Fossà
TC15BFF14952 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 65/2015
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di
Città 1, 10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dott. Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 01122253
-Fax 011/4421910 – Indirizzo di posta elettronica: rossella.saggioro @comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Corso Ferrucci 122, 10141 Torino – tel. 011/01125959-25946 - fax 011/01125852.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 65/2015 – Manutenzione
impianti centralizzati, interventi specifici C.O. 3912.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 554.111,99per lavori a misura, oltre Euro 6.436,40 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 560.548,39.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG1 euro 216.513,92 class. II , Categoria scorporabile OS8 euro 158.742,90 classifica
I, per ulteriori dettagli consultare il disciplinare di gara pagg. 1 e 7.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 11.210,97; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 6129396995) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: consultare
i punti a) e b) di pag. 5 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di
contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1
lett.a) del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9
del D.Lgs n.163/06 e s.m.i., il Comune di Torino procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si
applicherà l’articolo 87, comma 1 e la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte
ammesse sia inferiore a dieci; L’ Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad
elementi specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Viceversa nel caso
in cui le offerte siano in numero inferiore a dieci si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’ art. 86, del
D.Lgs n.163/06, secondo le modalità e tempistiche di cui agli artt.87 e 88 del D.lgs n.163/06 e smi, così come indicato nella
determinazione dirigenziale n. 157 del 6 novembre 2014, mecc. n. 2014 05270/062, esecutiva dal 7 novembre 2014. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel caso di due
o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte duplici (con alternative),
o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese in considerazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 6 ottobre 2015 entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 7 ottobre 2015 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
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- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30 settembre 2015.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Determinazione a contrattare: determinazione n. 157 del 6 novembre 2014, (mecc. n. 2014 05270/062) esecutiva dal
7 novembre 2014. Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per
tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito
Internet del Comune di Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Direttore in staff controllo strategico e direzionale, facility e appalti
dott. Antonino Calvano
TX15BFF1166 (A pagamento).

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

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO
Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: agenzia interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma - Tel. 0521/7971 Fax 0521/797360.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., come
da determina a contrarre n. 856 del 23 luglio 2015;
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Verbania;
3.2. Descrizione: affidamento incarico professionale per prestazioni specialistiche di coordinamento sicurezza in fase
di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di sistemazione idraulica e della riduzione del rischio idraulico lungo l’asta del fiume Toce - Verbania - (VB-E-29);
Codice identificativo della gara - 637959612A;
Codice unico di progetto - B19H07000210002;
3.3. Importo complessivo del servizio € 109.900,00 così suddiviso: € 41.200,00 per coordinatore sicurezza in fase di
progettazione esecutiva ed € 68.700,00 per coordinatore sicurezza in fase di esecuzione lavori, al netto di I.V.A. ed oneri
previdenziali se dovuti;
4. Termine di esecuzione: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, dalla data di comunicazione formale del
RUP di avvio dell’esecuzione del servizio di coordinatore sicurezza in fase di progettazione. L’incarico di coordinatore in fase
di esecuzione lavori sarà esteso a tutta la durata dei lavori ivi comprese eventuali sospensioni e proroghe;
5. Documentazione: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito www.agenziapo.it: «Albo On line - Bandi
di gara» insieme al presente bando e agli schemi di dichiarazione., mentre il progetto definitivo è disponibile sempre sul sito
www.agenziapo.it - Servizi - Pubblicazione e documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti - VB-E-29.
6. Termine, Indirizzo di ricezione, modalità di presentazionee data di apertura delle offerte:
6.1. termine di presentazione dell’offerta: ore 12 del giorno 7 ottobre 2015;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po AIPO - Strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma;
6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5, del presente bando;
6.4. apertura offerte: il giorno 8 ottobre 2015 alle ore 10 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
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8. Finanziamento: Fondi regione Piemonte inseriti nel programma CIPE 17/2003;
9. Soggetti ammessi ala gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010;
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara;
11. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
e) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al
punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;
g) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, le spese di pubblicazione del presente bando
di gara e dell’avviso di esito dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro la data di stipulazione del contratto;
h) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale.
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
l) il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Condorelli (Telef. 0131-266258/254095).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG14938 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per la fornitura di tomografi pet/ct, servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le pubbliche amministrazioni – prima edizione – id 1600
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing
All’attenzione di: Dott. Guido Gastaldon in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
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L’appalto è riservato ai laboratori protetti: NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura:
Aperta. La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 295 del d.P.R. n. 207/2010.
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi
e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni.
La Convenzione non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
6. Appalto pubblico di: Forniture: Acquisto
Gara per la fornitura di Tomografi PET/CT, servizi connessi, dispositivi e servizi accessori per le Pubbliche Amministrazioni – ID: 1600 – CPV principale: 33115000-9 – CIG: 63611803CC
Quantitativo massimo pari a 5 Tomografi PET/CT.
Base d’asta pari a Euro 9.850.000,00 IVA esclusa soggetta a ribasso.
Opzioni: NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto
La Convenzione avrà una durata di dodici mesi dalla data di attivazione della stessa oltre a ulteriori sei mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo eventualmente incrementato.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 02/11/2015 Ora: 16:00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (procedure ristrette o negoziate)
Data 02/11/2015 Ora: 16:00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun concorrente elegge
automaticamente domicilio nell’“Area comunicazioni” ad esso riservata. Il concorrente elegge altresì domicilio presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell’offerta.
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
Data 03/11/2015 Ora: 15:00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006: Euro 197.000,00.
Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
Garanzia per il pagamento delle verifiche ispettive.
Polizza assicurativa.
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15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi
specifici di capacità eventualmente richiesti.
17.1 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:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. 90/2014, come convertito dalla
Legge 11/8/2014 n.114, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e
tutte le dichiarazioni di cui all’art. 38 comma 2, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che
devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo
della sanzione dell’esclusione dalla procedura - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del
concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari Euro 24.625,00, nonché le conseguenze previste dal
medesimo art. 38 comma 2 bis. Più in particolare, in tal caso, la Consip S.p.A. assegnerà al concorrente un termine, non
superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto
e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato la
Consip S.p.A. procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria
fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà all’escussione della cauzione per
un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica
sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Bando, un fatturato specifico per forniture di Tomografi Computerizzati e/o Tomografi PET/CT non inferiore
a € 5.600.000,00, IVA esclusa.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d), e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria in senso relativo. In caso di partecipazione nelle
forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto secondo
quanto indicato nel Disciplinare di gara.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base all’Offerta tecnica (massimo n° 60 punti) e all’Offerta economica (massimo n°40 punti). Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. n. 207/2010, delle migliori offerte non oltre la quinta.
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20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Data di spedizione del bando di gara
data 07/09/2015
27. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1171 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 1
Regione Lombardia
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1. Denominazione,indirizzi e punti di contatto: ASL Milano 1 Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 20013 Magenta (MI) Punti di contatto: U.O.C. Gestione Risorse Materiali; telefono 02 97973821-992, telefax 02 97973980,
Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it E-mail pec: gare.contratti@pec.aslmi1.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.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: agenzia/ufficio regionale o locale - salute
SEZIONE II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara
d’appalto a procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici occorrenti agli assistiti dell’ASL Milano 1 in nutrizione artificiale enterale domiciliare. N. 5 lotti. Periodo: 36 mesi - Da espletarsi ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La procedura sarà gestita interamente utilizzando il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia - ARCA denominato “SINTEL”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale ASL Milano 1.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici occorrenti
agli assistiti dell’ASL Milano 1 in nutrizione artificiale enterale domiciliare (NAD). Periodo 36 mesi. II.1.6) CPV 33.69.23.00
II.1.7) procedura aperta II.1.8) divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo posto a base d’asta non superabile pari ad Euro 730.950,00
per 36 mesi IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio e definitivo, da costituirsi ai sensi del D Lgs
n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nei
modi prescritti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione:autodichiarazione; vedasi documentazione di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: idonee dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, rilasciate su carta intesta degli
stessi istituti e secondo le modalità previste all’art. 41 del D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: procedure. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sulla piattaforma SINTEL - ARCA - nonché sul sito internet aziendale: www.
aslmi1.mi.it. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7.10.2015 ore 16.30,
tramite Piattaforma SINTEL - ARCA - Regione Lombardia.
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IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13.10.2015 entro le ore 16.30
IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: in seduta pubblica, apertura delle buste telematiche d’offerta, il giorno 14.10.2015
alle ore 10.00 presso: Sede Amministrativa della ASL Milano 1 - Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI), sala
riunioni palazzina “L”. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti degli operatori economici
partecipanti muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: N. CIG: vedi singoli Lotti. Campionatura:
Entro il termine di scadenza presentazione offerte, le società partecipanti dovranno far pervenire idonea campionatura,
secondo le modalità indicate nella documentazione di gara. Le precisazioni e le richieste di chiarimenti sulla documentazione di gara, dovranno pervenire entro la data indicata al punto IV.3.3) attraverso la piattaforma Sintel, utilizzando il link
Comunicazioni della Procedura. Le risposte saranno pubblicate, a termine di legge, sul medesimo portale e si intenderanno
conosciute, da parte di tutti, dalla data della loro pubblicazione. Salva l’applicazione di quanto previsto dall’art. 77 del
Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni, relative alla presente procedura di gara, di
ordine generale saranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata di Sintel alla casella di posta elettronica dichiarata dal concorrente al momento dell’abilitazione alla piattaforma SINTEL, quale proprio recapito per le comunicazioni
telematiche.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di legge.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 01/09/2015.
Allegato B: Informazioni sui Lotti.
Lotto 1: Deflussore universale per la somministrazione per gravità dei preparati. Valore stimato: Euro 231.000,00
IVA esclusa per 36 mesi N. CIG: 6378037AA0 - Lotto 2: 2/A: deflussori per pompa; 2/B: sacche per pompa con deflussore integrato; 2/C: pompe in service (comodato d’uso e manutenzione) Valore stimato: Euro 378.000,00 IVA esclusa
per 36 mesi N. CIG: 637805162F - Lotto 3: 3/A sacche rigide per pompa da 500 ml; 3/B sacche rigide per pompa da
1.000 ml; 3/C deflussori per sacche rigide per pompa. Valore stimato: Euro 56.700,00 IVA esclusa per 36 mesi N. CIG:
6378067364 - Lotto 4: sondini nasogastrici per alimentazione in poliuretano, con mandrino, raccordo universale, varie
misure. Valore stimato: Euro 37.500,00 IVA esclusa per 36 mesi N. CIG: 6378073856 - Lotto 5: sondini nasogastrici
per alimentazione in poliuretano, senza mandrino, raccordo universale, varie misure. Valore stimato: Euro 27.750,00
IVA esclusa per 36 mesi N. CIG: 6378081EEE.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail: gare.contratti@pec.aslmi1.it. Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta, 3 settembre 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BFK15019 (A pagamento).

I.P.A.B. RESIDENZA “MUZIO CORTESE” - BASSIGNANA (AL)
Sede: via Alessandria, 14 - 15042 Bassignana
Bando di gara - CIG 6363363D41
1. Stazione appaltante: I.P.A.B. Residenza Muzio Cortese.
2. Oggetto: Gestione della Residenza “Muzio Cortese” di Bassignana (AL).
3. Tipo di procedura: Aperta.
4. Luogo esecuzione: Via Alessandria, 14 - 15042 Bassignana (AL).
5. Importo: euro 3.601.450,00 oltre IVA di cui oneri per la sicurezza euro 50.000,00.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nei documenti di gara disponibili presso i seguenti punti di contatto: I.P.A.B. Residenza “Muzio Cortese” Via Alessandria, 14 15042 Bassignana (AL), tel.
e fax 0131/926156 mail: muzio.cortese@libero.it url: www.residenzamuziocortese.com .
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7. Durata del contratto: dal 01.01.2016 al 31.12.2020.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26 ottobre 2015 alle ore 12:00.
9. Il responsabile del procedimento: Tommaso Vullo.
Data 01/09/2015
Il responsabile del procedimento
Tommaso Vullo
T15BFK15049 (A pagamento).

ASL DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ASL di Pescara - UOC
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.petrella@ausl.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 - UOC ABS - kit procedurali. 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: NO.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la fornitura di accordo quadro con unico operatore per la fornitura in conto deposito di kit
procedurali, camici e teleria sterili e da materiali non sterili, occorrenti ai presidi ospedalieri e territoriali dell’azienda USL di
Pescara”. II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto destinato alla ASL di Pescara.
Luogo di consegna: vedasi capitolato di gara- NUTS: ITE1 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Acquisto II.1.6) CPV: oggetto principale: 33180000 Lotto intero - CIG 63858453283. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto escluse opzioni I.VA. esclusa: Euro 6.500.000,00 Nessuna
pretesa potrà essere avanzata dalla ditta aggiudicataria per il mancato raggiungimento di detto quantitativo. II.2.3) Possibile
proroga semestrale e incremento 20% II.3) Durata dell’Appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta quinquennale - cauzione definitiva: 10%
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. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni bancarie; Capacità tecnica: non prevista; 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: 879/2015. 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: 10/11/2015 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: 180 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, presso la sede
legale della UOC ABS - Largo Lama 62 Pescara. Persone ammesse all’apertura delle offerte: rappresentanti legali società
interessate o incaricati muniti di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Dr.
Ssa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 03/11/2015 esclusivamente via mail: tiziana.
petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate sul sito di cui al punto I.1, menù gare e appalti - UOCABS - Kit Procedurali
in conto deposito. 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: 04/11/2015
Il direttore UOC ABS
dott.ssa Tiziana Petrella
T15BFK15055 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - Numero gara 6143360
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari
- Italia. Punti di contatto: Servizio Provveditorato ed Economato, Dott.ssa M.T. Piras, Tel. 07051093801, e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.aoucagliari.it; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite sulla piattaforma
informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari, previa abilitazione al portale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): Fornitura quinquennale in service per il settore Chimica clinica;
CIG 63701573DA; II.1.3): appalto pubblico. II.1.5): come al punto II.1.1. II.1.6): CPV: 33696500-0; II.2.1): Entità dell’appalto a base d’asta: euro 1.375.000,00 I.V.A. esclusa II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 5;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1): Garanzie richieste: garanzia provvisoria del 2% dell’importo a base di gara agli operatori partecipanti e definitiva
del 10% dell’importo aggiudicato al soggetto aggiudicatario. III.1.2): Importo interamente finanziato con i fondi propri della
stazione appaltante III.1.3): Raggruppamenti di imprese con le modalità previste dall’art.37 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) - III.2.2) - III.2.3): vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera indizione n. 877 del 13/08/2015; IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla gara sul sito www.albofornitori.it: ore 13,00
del giorno 07/10/2015; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00
del giorno 09/10/2015;_IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile, unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it/ o da richiedere al punto
di contatto di cui al punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 19/08/2015.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BFK15081 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Bando di gara
I) I.1) AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA - Strada del Quartiere 2/A - 43125 - Parma - e-mail: serv__
econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it - tel. +39 0521/393444 - +39 0521/393477 - Fax +39 0521/286311 - sito web: www.ausl.pr.it;
II) II.1.1) Procedura aperta, di cui al D. Lgs. n. 163/2006, per affidamento in un unico lotto del servizio di custodia e gestione
delle cartelle cliniche e della documentazione tecnico amministrativa appartenente agli archivi storici e di deposito dell’Azienda
USL di Parma (immobile sito a Pontolo e locali aggiuntivi messi a disposizione dall’Appaltatore). Ai sensi dell’art. 5 della legge
n. 381 dell’08.11.1991 e s.m.i. “Disciplina delle cooperative sociali”, la partecipazione è limitata alle sole cooperative sociali iscritte
nella sezione B dell’apposito albo regionale, nel rispetto del vincolo di tipologia di utilizzo dell’immobile di proprietà dell’Azienda
USL di Parma sito a Pontolo - CIG: 6368379898; II.1.2) Cat. 27 “Altri servizi” dell’Allegato II B al D.Lgs. n.163/06; Territorio
provincia di Parma; II.1.6) CPV: 79995100 “ Servizi di archiviazione”; II.2.1) Importo quinquennale a base d’asta: euro 725.000,00;
II.3) durata dell’appalto: 5 anni con possibilità di proroga per 2 anni;
III) III.1.1) cauzione provvisoria: euro 14.500,00;
IV) IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale di gara; IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte: 13/10/2015 ore 12:00; IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 20/10/2015 ore 09:00 sede
via Spalato, 2 - Parma (PR);
VI) VI.3) Sul sito Internet dell’Azienda USL di Parma: www.ausl.pr.it, sono pubblicati tutti i documenti di gara e gli uffici
a cui richiedere informazioni. Responsabile procedimento gara ex D. Lgs. n. 163/2006 e L. n. 241/1990: Rag. Rossana Riccò
(recapiti indicati nel Bando Integrale); VI.5) data spedizione avviso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea: 28/08/2015.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T15BFK15106 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04735061006
Bando di gara n. 09/2015
Servizio integrato di manutenzione edile
Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento biennale del Servizio integrato
di manutenzione edile ed opere dell’Azienda Ospedaliera San Giovanni, Addolorata. CIG: 6362743D9D.
Tipo di appalto: Servizio integrato di manutenzione edile. Durata appalto: biennale (con formula: 1 anno di rinnovo a
discrezione della Stazione Appaltante).
Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163 e s.m.i.
Offerta economica max punti 30.
Offerta tecnica: max punti 70.
Importo biennale a base di gara: € 2.260.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui € 113.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso.
Coperture assicurative, Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara costituita come da Disciplinare;
b) aggiudicatario: Cauzione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
c) polizze assicurative come da Disciplinare di gara.
Principali modalità di pagamento: Bilancio Aziendale.
Modalità: come da Capitolato Speciale di Appalto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici A.T.I.: ex articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Requisiti minimi: di carattere economico e tecnico l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla
partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Attestazione SOA in corso di validità, Avvalimento ex art. 49 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Capacità tecnica e professionale: richiesti a pena di esclusione principali servizi identici o registrati con indicazione
d’uso identica a quella in oggetto di gara, realizzati nel triennio 2012 - 2013 - 2014, con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari.
La somma degli importi sopra indicati, al netto dell’I.V.A. per il triennio 2012 - 2013 - 2014 distinto per anno, deve
essere non inferiore in almeno un esercizio, all’ammontare dell’importo annuo di gara.
Capacità economica e finanziaria: richieste a pena di esclusione Dichiarazioni di 2 istituti bancari che attestino la capacità economico-finanziaria dell’impresa. Scadenza termine ricevimento delle offerte: 03.11.2015 ore 12,00 italiane, da far
pervenire all’indirizzo della S.A. Protocollo Generale - Ufficio Accettazione Posta secondo le modalità riportate nel Disciplinare e del Capitolato Speciale d’Appalto.
Lingua: italiana.
Qualora intervenga l’aggiudicazione gara centralizzata Regionale, la S.A. si riserva la facoltà di revocare la gara.
In applicazione della Legge n. 114 dell’11.08.2014 di conversione del D. L. n. 90 del 24.06.2014, questa Stazione Appaltante ha stabilito la sanzione pecuniaria in € 1.800,00 - Sopralluogo: obbligatorio, da richiedere al Geom. Franco Ridenti cell.
3356992828 - al fax 06/77055619 o n. 06/77053374 non oltre il 6° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte.
Richieste chiarimenti: al fax 06/77053374 non oltre il 6° giorno precedente il termine di presentazione delle offerte.
Risposte a chiarimenti sul sito internet aziendale: www.hsangiovanni.roma.it - Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Arch. Francesco Pontoriero tel. 06/77053268.
Data di invio pubblicazione G.U.C.E. 03.09.2015.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TS15BFK14970 (A pagamento).
— 28 —

9-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Tecnica - Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT - Viale
Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze - Italia.
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistifi@cert.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per “Servizio di revisione e rifacimento parziale
degli impianti elettrici di carrozze di tipologia Media Distanza - Face Lift” presso l’OMC di Firenze Osmannoro, “Servizio
di revisione e rifacimento parziale degli impianti elettrici di carrozze di tipologia Media Distanza - Face Lift” presso l’OMC
di Voghera, “Servizio di revisione e rifacimento degli impianti elettrici, interni ed esterni, su rotabili ETR 460/463/470/485
presso l’OMC ETR di Bologna e l’OMC ETR di Vicenza”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi.
Codici NUTS ITE14 - ITC48 - ITD55 - ITD32.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Si veda il precedente punto II.1.1
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale [5][0].[2][2].[2][0].[0][0]
-[7]
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato IVA esclusa: Euro 4.542.236,80 (di cui Euro 17.636,80 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Valore stimato Lotto 1 (OMC Firenze Osmannoro)
Per il contratto BASE
Euro 460.462,80 di cui Euro 13.462,80 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 447.000,00 di cui Euro 0,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato Lotto 2 (OMC Voghera)
Per il contratto BASE
Euro 631.060,00 di cui Euro 260,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 631.060,00 di cui Euro 260,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato Lotto 3 (OMC ETR Bologna e OMC ETR Vicenza)
OMC ETR Bologna
Per il contratto BASE
Euro 890.600,00 di cui Euro 600,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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Per l’eventuale OPZIONE
Euro 837.700,00 di cui Euro 700,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
OMC ETR Vicenza
Per il contratto BASE
Euro 553.282,00 di cui Euro 1.282,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 91.072,00 di cui Euro 1.072,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
2.2) Opzioni: sì
descrizione delle opzioni: “Servizio di revisione e rifacimento parziale degli impianti elettrici di carrozze di tipologia
Media Distanza - Face Lift presso l’OMC di Firenze Osmannoro”, “Servizio di revisione e rifacimento parziale degli impianti
elettrici di carrozze di tipologia Media Distanza - Face Lift presso l’OMC di Voghera”, “Servizio di revisione e rifacimento
degli impianti elettrici, interni ed esterni, su rotabili ETR 460/463/470/485 presso l’OMC ETR di Bologna e l’OMC ETR di
Vicenza”.
Valore stimato Lotto 1 (OMC Firenze Osmannoro)
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 447.000,00 di cui Euro 0,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato Lotto 2 (OMC Voghera)
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 631.060,00 di cui Euro 260,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato Lotto 3 (OMC ETR Bologna e OMC ETR Vicenza)
OMC ETR Bologna
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 837.700,00 di cui Euro 700,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
OMC ETR Vicenza
Per l’eventuale OPZIONE
Euro 91.072,00 di cui Euro 1.072,00 per costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Numero di rinnovi possibile: 0
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi indicativa: 18 dall’aggiudicazione
dell’appalto.
La durata, indicativa, si riferisce alle attività del contratto BASE (sia del Lotto 1, che del Lotto 2, che del Lotto 3).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Sul
sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al
presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
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III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore GPA n. 6134293
Lotto 1 - CIG 6358893481
Lotto 2 - CIG 63588977CD
Lotto 3 - CIG 6358890208
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/10/2015 ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE V: p.m.
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
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/08/2015
Trenitalia S.p.A. - Il responsabile di acquisti e gestione materiali decentrati DT
Gianluca Cocci
T15BFM15020 (A pagamento).

ATER PESCARA
Bando di gara - CIG 6377422F1B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Ater Pescara - Servizio Gare e Appalti - Via Genova 53 - C.A.P.65122 PESCARA (PE) Telefono 0852.94.941 Telefax 085 4212661 Pec aterpescara@legalmail.it - www.aterpescara.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi: categoria di servizi: 06 - Luogo principale di esecuzione: Pescara. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi Assicurativi dell’Ater Pescara. II.1.6) CPV: Vocabolario principale 66510000-8 relativi ai seguenti rischi: RCT/O 66516000-0. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
si. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 171.000,00. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi
36 dall’aggiudicazione dell’appalto.
— 31 —

9-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

SEZIONE III: Informazioni giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione
provvisoria e definitiva. III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Fondi di Bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di imprenditori: art. 37 del d.lgs 163/06. Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 C.C. III.2.1) Situazione
personale e giuridica: Inesistenza delle condizioni preclusive e possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri: 1) offerta economica - ponderazione: 50 - 2) offerta tecnica - ponderazione: 50. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12:00 del 12-10-2015. 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: ore 10:00 del giorno 13-10-2015 seduta
pubblica. Luogo: sede Ente Servizio Gare e Appalti.
SEZIONE VI: Altre informazioni l’Ater di Pescara è assistita dalla Mediass SPA in qualità di broker incaricato ai sensi
del D.lgs 209 del l7/9/05 “Codice di assicurazioni” - RUP: Rag. Appignani Roberto.
Il responsabile del procedimento
rag. Appignani Roberto
T15BFM15034 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA MUNICIPALE S.P.A. - CREMONA
Bando di gara - CIG 6364463902 - Gara n. 6138870
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Energetica Municipale SPA, viale Trento e Trieste, 38 Cremona 26100 (IT), Tel:
+39372418220, Ufficio Approvvigionamenti protaem@aemcremona.it fax +39372412720 www.aemcremona.it. Info, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di Servizi di Advisory II.1.5) Descrizione: L’appalto ha per oggetto
la prestazione di servizi di advisory finanziaria per la assistenza all’Azienda Energetica Municipale Spa nelle attività volte
alla rinegoziazione dei contratti con i soggetti finanziatori al fine di renderli coerenti con il piano industriale, economico e
finanziario della società II.2.1) Importo stimato Euro 255.000+iva II.3) Durata: 01/11/15 - 30/11/16
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati di seguito: offerta tecnica: 70, offerta economica: 30 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12/10/15 ore 12:00 IV.3.6)
Lingua: italiana IV.3.8) Apertura offerte: 14/10/15 ore 10:00 Luogo: Cremona - Viale Trento e Trieste n. 38. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì, i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
II responsabile del procedimento
dott. Massimo Siboni
T15BFM15042 (A pagamento).

AMAG S.P.A. - MIRANDOLA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amag SpA, Via Maestri del Lavoro n.38 - 41037 Mirandola (MO); Punti di contatto: Settore Acquisti ed Appalti,
Tel. 0535/28111 - Fax 0535/1872012; Indirizzo Internet: www.aimag.it Ulteriori informazioni disponibili presso: punti di
contatto sopra indicati Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto
sopra indicati Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Aimag SpA Via Maestri del Lavoro n.38, 41037
Mirandola (MO)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di carburante per autotrazione necessario al fabbisogno aziendale. CIG 638102191A. II.1.2) Luogo principale di prestazione dei servizi: Carpi (MO), codice NUTS IT D 54 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione: L’appalto consiste prevalentemente nell’affidamento della fornitura del carburante per autotrazione necessario al
fabbisogno aziendale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV 09134100-8 II.2) Entità dell’appalto L’importo complessivo Euro 1.200.000,00. II.3) Durata dell’appalto: Periodo di 24 mesi.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% dell’importo a base d’appalto deposito cauzionale definitivo, pari
al 10% dell’importo del contratto a garanzia degli adempimenti contrattuali. III.2.2) Capacità economica e finanziaria 1.1)
Aver svolto nell’ultimo triennio forniture nello stesso settore della gara per un importo medio annuo non inferiore a Euro
1.000.000,00 1.2) che il fatturato globale degli ultimi 3 esercizi è risultato pari o superiore ad Euro 3.000.000,00
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Martedì 3 novembre 2015 ore 12.00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano.
Il direttore generale
dott. Antonio Dondi
T15BFM15069 (A pagamento).

CISPEL TOSCANA
Avviso di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Confservizi Cispel Toscana Via Giovanni Paisiello, 8 Firenze 50144 Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 055211342 All’attenzione di: Andrea Sbandati
- Elena Vannini segreteria@confservizitoscana.it Fax: +39 055282182 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.confservizitoscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Principali settori di attività Servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Fornitura di gas naturale per uso civile e per autotrazione della durata di un anno CIG 6381113507 II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Forniture Acquisto Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITE1 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura
di gas naturale per uso civile e per autotrazione della durata di un anno CIG 6381113507 II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV) 65210000 II.1.8) Lotti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto Valore stimato, IVA esclusa : 3700000.00
Valuta : EUR II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 12 mesi
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 14 e 17 del Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:: si rimanda integralmente al Disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda integralmente
al Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda integralmente al Disciplinare di gara
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.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
12/10/2015 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/10/2015 Ora: 15:00 Luogo : sede di Confservizi Cispel
Toscana Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte si rimanda integralmente al Disciplinare di gara
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: si rimanda integralmente al Disciplinare di gara
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR TOSCANA VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2015.
Responsabile del procedimento
Andrea Sbandati
T15BFM15072 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Fornitura
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Posta elettronica: responsabileacquisti@atm.it; Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori
di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 730 - Interventi di sostituzione di portoni d’accesso esistenti presso i depositi ATM; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture
- Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico
di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Interventi di
sostituzione di n. 41 portoni d’accesso esistenti presso i depositi ATM di Leoncavallo, San Donato, Molise, Messina, Famagosta e
Precotto; - CIG n. 6379795561; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto Principale: 44212383; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 317.209,34; II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 730 (dall’aggiudicazione dell’appalto);
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 730; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: Data 01/10/2015 Ora 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 15/10/2015 Ora 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in
giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 19/10/2015 - Ora
14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, come indicato
nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038219 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: No; VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet
www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio
Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30gg. dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, ai sensi del D.lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 01/09/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM15090 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti
- Tel.080-5091320 - fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione
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aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara BALAV028-15 - CODICE CIG 63606649F9 - CUP F66G15000520001 SS.SS. 7 Ter-16-16 Var. BR-101-274-275-613-694-695 - Appalto triennale dei Servizi di Manutenzione Ordinaria degli
impianti di illuminazione e tecnologici; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria
di servizi: n. 1 “Servizi di manutenzione e riparazione” di cui all’allegato II A) del D.L.vo 163/2006; Luogo principale di
prestazioni dei servizi: Provincia di Lecce - Codice Nuts: ITF45; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione di servizi di manutenzione degli impianti di illuminazione
e tecnologici - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: Servizi
di manutenzione di impianti di illuminazione stradale: CPV 50232100-1; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; II.1.8) Lotti - Questo appalto
è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 300.000,00 ivi compreso Euro 5.882,00 per oneri DUVRI non
soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 decorrenti dalla data di sottoscrizione
del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
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 e definitiva nella
misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129, comma 1,
del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale e per un
massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del
D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.
a) del D. L.vo 163/2006; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV028-15; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti
complementari - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 06/10/2015 ora
12,00; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 12/10/2015 ora 12,00 - termine
perentorio - 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: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 13/10/2015 ora 9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea:- L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando
e disciplinare di gara e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando e il
disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo ORLANDO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
PUGLIA- Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 - Città: BARI- Codice postale: 70122 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza
con altra forma dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 31/08/2015.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM15097 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.0805091320 - fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti
di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O.
Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara BALAV027-15 - CODICE CIG 6352737C67 - CUP F26G15000470001 SS.SS. 16-16 Var.FG-17-17 Var-89-89 Dir.B-90-272-655-673-673 Dir-688-692-693 - Appalto triennale dei Servizi di
Manutenzione Ordinaria degli impianti di illuminazione e tecnologici; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 1 “Servizi di manutenzione e riparazione” di cui all’allegato II A) del
D.L.vo 163/2006; Luogo principale di prestazioni dei servizi: Provincia di Foggia - Codice Nuts: ITF41; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione di servizi di
manutenzione degli impianti di illuminazione e tecnologici - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale: CPV 502321001; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: Si; II.1.8) Lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 450.000,00 ivi
compreso Euro 27.450,00 per oneri DUVRI non soggetti a ribasso; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
giorni 1095 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
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 e
definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi
dell’art. 129, comma 1, del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti
come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare
di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. a) del D. L.vo 163/2006; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
BALAV027-15; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e documenti complementari - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso
ai documenti: data 06/10/2015 ora 12,00; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
data 12/10/2015 ora 12,00 - termine perentorio - 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: giorni 180 (centottanta) dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 13/10/2015 ora
9,00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere
tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare
dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione europea:- L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: No; VI.3) Informazioni Complementari: vedi bando
e disciplinare di gara e relativi elaborati progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando e
il disciplinare di gara sono altresì reperibili gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
PUGLIA- Indirizzo postale: P.zza Massari, 14 - Città: BARI- Codice postale: 70122 - Paese: ITALIA - Telefono: 0805733111; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise
sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza
con altra forma dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 31/08/2015.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM15098 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Aeroporti
di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino Italia (IT). Punti di contatto: A.Logeri Telefono:
+39 0665952542. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) http://www.adr.it. Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I
punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti 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) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente
aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì - ADR ASSISTANCE SRL VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO,320 . 00054 FIUMICINO - Italia (IT)
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di n.4 mezzi per trasporto passeggeri a ridotta mobilità ad uso aeroportuale (ambulift) con relativo servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria su guasto per una durata di 4 anni. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna delle forniture: Aeroporto di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di fornitura (prestazione principale)
e servizi (prestazione accessoria): fornitura di n. 4 mezzi ambulift per il trasporto di passeggeri a ridotta mobilità in ambito
aeroportuale, mono-operatore, con capacità di servizio su un range operativo di aeromobili dalla tipologia Commuter alla
tipologia wide-body quali ad esempio A-380, e relativo servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria su guasto per una
durata di 4 anni. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 34144000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) : sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti : no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo dell’appalto è pari a 870.000 EUR, oltre IVA, così articolato: 680.000
EUR < a corpo > a base d’asta per la fornitura di n. 4 mezzi; 160.000 EUR “a corpo” a base d’asta per il servizio quadriennale
di manutenzione ordinaria e straordinaria su guasto; 30.000 EUR “in economia”/”a misura” per eventuali attività impreviste
relative alla manutenzione, non soggetto a ribasso. I medesimi prezzi, come contrattualizzati, saranno applicati in caso di
opzione di cui al successivo punto II.2.2). Valore stimato, IVA esclusa: euro 870000.00. II.2.2) Opzioni : sì - La Committente
si riserva l’opzione di affidare entro 30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, a propria discrezione e senza necessità
di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore, la fornitura di ulteriori 3 mezzi ambulift, con relativo servizio quadriennale di manutenzione ordinaria e straordinaria su guasto, a medesimi prezzi, patti e condizioni contrattuali. II.2.3) L’appalto
è oggetto di rinnovo : no.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno
indicate nella lettera di invito,i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione,
una cauzione provvisoria pari a 17.400,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto, con firma di chi
rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà,inoltre, essere
contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di
una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata,contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria. Cauzione definitiva: l’aggiudicatario
dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta in conformità a quanto verrà indicato
nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40comma 7 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante. La contabilizzazione della fornitura avverrà “a corpo” sulla base dell’avanzamento progressivo delle consegne. Le fatture potranno essere
emesse contestualmente alla consegna dei mezzi. La contabilizzazione “a corpo” dei servizi di manutenzione e la relativa
fatturazione avverranno con cadenza mensile. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo
benestare della Committente, a seguito esito positivo del collaudo per la fornitura e di emissione di nota di carico/certificato
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di pagamento per le attività di manutenzione. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge
n. 136/2010 es.m. ed i. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e i. La
quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, dovrà
essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto dovrà
essere eseguito nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di eventuali
mutamenti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010 come da ultimo modificato dalla legge n. 80
del 2014. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari : no. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa, singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.
m. ed i., così come modificato alla lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012; analoga dichiarazione dovrà essere
prodotta altresì da ogni amministratore e Direttore tecnico in relazione ai punti di cui alle lettere b), c) e m-ter del suddetto
art. 38, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
3) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione
dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i. così come modificato alla
lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012; analoga dichiarazione dovrà essere prodotta altresì da ogni amministratore e Direttore tecnico della consorziata designata in relazione ai punti di cui alle lettere b),c) e m-ter del suddetto art. 38,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. ed i..
c) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente,ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques
D.Lgs.163/2006 e s.m. ed i. nonché l’indirizzo di p.e.c.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione,
la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la capacità
economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/Consorzio ordinario di concorrenti sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato
per ciascun singolo soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado di presentare entrambe
le dichiarazioni richieste per giustificati motivi che dovranno essere formalmente illustrati, dovrà provare la propria capacità
economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte
della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ciascuna impresa,
singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un
contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione,
una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, attestante:
a) l’elenco delle principali forniture di mezzi ambulift per utilizzo aeroportuale eseguite nel triennio 2012-2013-2014;
b) in tale elenco l’impresa singola, ovvero, in caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una
delle imprese partecipanti a un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà espressamente evidenziare l’avvenuta, regolare esecuzione della fornitura di almeno 20 (venti) mezzi ambulift per utilizzo aeroportuale, di cui almeno 10 (dieci) della
tipologia oggetto del presente bando, ovvero con capacità di servizio su un range operativo di aeromobili dalla tipologia
Commuter alla tipologia widebody quali A-380. Tale specifico requisito < di punta > non è frazionabile. Ciascuna impresa,
singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un
altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione,
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contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa
ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006, specificando in modo chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse
messe a disposizione per effetto dell’avvalimento.
Sezione IV : Procedura. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 29/09/2015 Ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano - Eventuale documentazione redatta in lingua
diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
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:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite,
firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al
punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.
pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi
per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria user name e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio
della domanda di partecipazione, comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del
presente bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. Le
modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva lettera di invito;
2) per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione Informatica minima:
un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5. E’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare
dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di
tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova
dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che una sola impresa,la designata mandataria in
caso di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti, costituenda o costituita, ovvero una sola delle imprese costituenti il G.E.I.E.
o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e
per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, chele dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate digitalmente
dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I./Consorzio ordinario di
concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
3) i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena d’esclusione, all’atto
della presentazione dell’offerta stessa, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione del
05.03.2014, e relative istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; nella causale dovrà essere indicato il
seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 63657628FA ;
4)Ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 e 206 del D.Lgs 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica
di congruità delle offerte il cui ribasso rispetto all’importo a base d’asta risulterà superiore di oltre dieci punti percentuali
rispetto alla media di tutti i ribassi offerti; tale meccanismo troverà applicazione qualora le offerte valide risultino almeno
cinque; inoltre, l’ente appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.lgs 163/2006, di valutare la congruità
di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, nonché di procedere alla contemporanea
verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006. In caso di offerte
uguali verrà effettuato il sorteggio per individuare l’offerta prima classificata.
5) nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente;
6) l’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti;
7) per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
8) in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.Lgs.163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
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9) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a
pena di esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente
sarà inviata, tramite il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano
regolarizzate, assegnando a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
Il concorrente, in tal caso, sarà altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria pari all’uno per mille dell’importo
complessivo dell’appalto; le modalità di pagamento e i termini per la sua effettuazione saranno specificati nella comunicazione di soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso dei termini di cui sopra, riguardo a ciascuno degli adempimenti
indicati, il concorrente sarà escluso dalla gara.
10) Con riferimento all’art 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si evidenzia che le spese
per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma
5 dell’articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; l’importo esatto di tale importo nonché le
modalità di pagamento saranno oggetto di specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante.
11) il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
12) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale acquisti ADR entro cinque giorni lavorativi dal termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno
pubblicate in forma anonima sul portale acquisti ADR, nella homepage https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno
del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare
a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare regolarmente la citata pagina web per
acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta
da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze informative in capo agli stessi;
pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del sito internet, non giustificherà eventuali inadempimenti dei concorrenti;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma Spa.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via
Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma - Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le
procedure di impugnazione avverso il Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima
gara conseguenti al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro
il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I
ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore,
entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2015
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BFM15101 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO – S.I.TO S.P.A.
Bando di gara di servizi - Procedura aperta - CIG n. 6385255F1A
1) Stazione appaltante
Società Interporto di Torino - S.I.TO Spa, Sede legale: km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada 2 - 10043 ORBASSANO
(TO), tel. 0113975975 - fax 0113975775 - sito www.sitospa.it - e-mail sitospa@sitospa.it
2) Descrizione e categoria dei servizi
L’appalto ha per oggetto l’affidamento, in unico lotto, dei servizi di pulizia di alcuni immobili della S.I.TO SpA ,come
normato dal presente bando e da tutta la documentazione complementare, parte integrante e sostanziale del presente bando.
CPV. 90911200-8 SERVIZI DI PULIZIA DI EDIFICI.
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3) Luogo di esecuzione dei servizi
Interporto di Torino - Comune di ORBASSANO (TO).
4) Durata del contratto
La durata del contratto oggetto del presente appalto è fissata in anni due, a far data dalla data di stipula del contratto o
dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, ex art. 11 - c. 9 - D.Lgs 163/2006 e s.m.i, con riserva dell’esercizio della facoltà di proroga. E’ escluso il rinnovo tacito. Si precisa sin d’ora che l’Ente Appaltante, alla data di scadenza del
contratto, si riserva la possibilità di applicare, la procedura negoziata prevista all’art. 57 - c. 5 lettera b) - D.lgs n. 163/2006
e smi. L’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere alla consegna anticipata sotto le riserve di legge.
5) Valore complessivo stimato dell’appalto
Per il periodo suindicato è pari a Euro 147.416,21
Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze prodotte nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto
e non soggetti a ribasso, di cui all’art. 26, comma 3 del D.lgs n. 81/2008 e smi sono stati valutati pari a zero. L’importo
complessivo per il biennio dell’affidamento è stato determinato sulla base dell’articolazione dei servizi, così come
dettagliato nel computo metrico estimativo. Il corrispettivo dell’appalto è suscettibile di revisione periodica ai sensi
dell’articolo 115 del D.lgs n. 163/2006 e smi. La spesa complessiva presunta per i due anni ammonta a Euro 147.416,21
oltre a IVA di legge. Qualora l’Ente Appaltante decida di avvalersi della procedura negoziata ai sensi e per gli effetti
dell’art. 57 - c. 5 lettera b) - D. Lgs. 163/2006, la spesa complessiva stimata dei servizi per il successivo biennio sarà
pari ad Euro 147.416,21 oltre a IVA di legge, e quindi per complessivi Euro 294.832,42 oltre a IVA di legge.
6) Modalita’di finanziamento e di pagamento
Fondi privati della Stazione Appaltante; pagamento secondo le modalità indicate nel Capitolato Prestazionale e Speciale
di Appalto.
7) Riferimenti legislativi
Il presente bando recepisce le prescrizioni del D. Lgs. 163/2006 e smi nonché tutta la vigente normativa in materia di
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e la disciplina correlata e applicabile.
8) Criterio di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso espresso mediante massimo ribasso percentuale rispetto all’importo dei servizi posto a base
di gara, ex art. 82 del d.lgs. 163/2006 e smi.
9) Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
10) Requisiti di partecipazione
La partecipazione alla gara è riservata alle Imprese, singole o associate, ai consorzi rispondenti ai requisiti prescritti
dalla documentazione di gara.
11) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte e indirizzo a cui inviarle
Il plico contenente l’offerta economica e la documentazione amministrativa, pena l’esclusione dalla gara, deve
essere indirizzato a Società Interporto di Torino - S.I.TO Spa - Ufficio Protocollo - Prima Strada 2 - 10043 Orbassano
TO, e deve pervenire presso la sede legale della S.I.TO Spa al seguente indirizzo Interporto di Torino - km 20+500
Tang. Sud - Prima Strada 2 - 10043 Orbassano To - entro il termine perentorio del 30 settembre 2015 - ore 12,00. Gli
operatori economici potranno richiedere informazioni alla S.I.TO tassativamente entro il 22 settembre 2015. A tali
richieste, che devono essere trasmesse esclusivamente con e-mail all’indirizzo sitospa@pec.it, verrà data risposta entro
il 24 settembre 2015.
12. Documenti - Sopralluogo: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito societario - Sezione “Gare e Appalti”.
Il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, è possibile nei giorni martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,00, ma tassativamente entro il 24 settembre 2015
13) Apertura delle offerte
L’apertura dei plichi contenenti le offerte avrà luogo presso la Sede Sociale della S.I.TO Spa, in seduta pubblica, il
30 settembre 2015 a partire dalle ore 15,00. Potranno presenziare alla gara i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle Società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori,
delegati).
14) Responsabile del procedimento
Responsabile del Procedimento: Ing. Davide Giaquinta - tel. 011- 3975975.
15) Pubblicazione
Il presente bando sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale - contratti pubblici,
su un quotidiano, sul sito internet della Società e in base alle vigenti disposizioni di legge.
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16) Altre informazioni
Tutta la documentazione di gara dovrà essere redatta in lingua italiana. E’ richiesta la cauzione provvisoria in misura
del 2%, e la cauzione definitiva all’aggiudicatario. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. Tutte le informazioni sulla presente gara d’appalto potranno essere richieste alla Stazione Appaltante,
come indicato nella documentazione di gara.
Orbassano, 4 settembre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Davide Giaquinta
T15BFM15105 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV037-15 - Estratto
Prot. CBO-0029642-P del 28.08.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 10.08.2015 prot. n. 28485; Provincia: Reggio Emilia;
Descrizione: Gara NCLAV037/15 S.S. n. 63 “DEL VALICO DEL CERRETO”. Lavori di messa in sicurezza delle barriere stradali nel tratto denominato “Orrido degli Schiocchi” ed altri lavori di sistemazione in tratti saltuari dal km 38+000
al km 42+600;
Importo lordo dei lavori: Euro 629’126.63 a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 40’162.29; Categoria prevalente: OG3 class. II°; Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria: OS12-A, OS21;
Cauzione provvisoria: Euro 12’583.00;
Termine di esecuzione: giorni 120 dalla data di consegna dei lavori;
Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i. l’appalto
sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’importo posto a base di
gara. con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt 86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs
n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini
dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento
all’AVCP di Euro 70,00 (CIG che identifica la procedura: 63685895E5);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 07.10.2015;
Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182;
BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Aldo Castellari
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM15107 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 6383996029 CUP I82I15000310005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia, Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di
contatto: p.imerito@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte: http://www.arca.regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione
è liberamente scaricabile dal sito ARCA;
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sotto soglia tramite piattaforma SINTEL per l’affidamento del
servizio di sviluppo e manutenzione dei sistemi informativi AGISCO E CASTEL e di altri sistemi informativi sviluppati su
tecnologia standard ARPA”. Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV: 72320000-4. Importo complessivo a base di gara: Euro
131.650,00 oltre IVA 22%; Durata dell’appalto: 16 mesi; Eventuali opzioni: ai sensi dell’art.29 del dlgs.163/2006 valore
stimato dell’appalto: Euro 170.000,00;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2.3) Capacità tecnica: - Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 42 c.1 lett a),
D.Lgs. 163/2006: Nello specifico l’aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi per un importo al netto dell’IVA pari
o superiore a Euro 40.000,00 anche con più servizi resi e certificati quali: Progettazione e sviluppo di sistemi informativi
web based per Enti Pubblici per l’archiviazione, gestione e trattamento di dati relativi a tematiche ambientali, basati sulla
piattaforma informatica database Microsoft SQL Server, logica applicativa Microsoft ASP.Net / Sharepoint, web services in
formato XML standard o simili. Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da
documentazione di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 29.09.2015. Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Apertura delle offerte: presso Arpa Lombardia in seduta pubblica ore 11 del 30.09.2015. Saranno ammessi ad assistere alle
sedute pubbliche i soggetti che esibiranno un documento idoneo a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e
per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso di tali sedute, potranno far verbalizzare le proprie eventuali
osservazioni.
SEZIONE V: Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara. Eventuali quesiti e chiarimenti nonché ogni altra
notizia utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA tramite la
funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
22/09/2015. ARPA provvederà a pubblicare le risposte sulla piattaforma medesima. I chiarimenti così forniti diverranno parte
integrante dei contenuti del Disciplinare, Capitolato e suoi allegati e saranno intesi come recepiti, accolti ed accettati dalle
ditte offerenti con la presentazione dell’offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Paola Imerito
T15BFM15109 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI ROMA
Servizio amministrazione e organizzazione
Sede: via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 07756461005
Avviso di gara a procedura aperta per servizio sostitutivo di mensa
Cod. gara GS 2015/06 - CIG 6381722B95
Stazione appaltante: A.T.E.R. della Provincia di Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28.
Oggetto dell’appalto: servizio sostitutivo di mensa, reso a mezzo buoni pasto, da erogare ai dipendenti dell’A.T.E.R.
della Provincia di Roma.
Importo stimato dell’appalto: importo presunto e non garantito del corrispettivo del servizio per il biennio è di
€ 273.700,00 IVA esclusa.
L’importo degli oneri della sicurezza è pari € 0,00, non sussistendo interferenze da eliminare.
Durata dell’appalto: 24 mesi a decorrere dalla data della consegna del servizio.
Procedura di gara: procedura aperta (art. 55 decreto legislativo n. 163/2006) da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza e modalità di presentazione delle offerte: i soggetti che intendono partecipare alla gara dovranno far pervenire
l’offerta, redatta secondo quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara, all’A.T.E.R. Provincia di Roma, Via Ruggero
di Lauria n. 28 (00192 Roma) entro il termine perentorio del giorno 26/10/2015 ore 12,00.
— 43 —

9-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

Svolgimento della gara: in seduta pubblica 27/10/2015 alle ore 11,00 presso la sede dell’A.T.E.R. della Provincia di
Roma, Via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma.
Documenti di gara: Il bando, il disciplinare e tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet: www.aterprovinciadiroma.it
Per qualsiasi informazione: Ufficio Gestione Risorse Umane e Formazione, Via Ruggero di Lauria n. 28 - 00192 Roma
06 398633295-24, fax 06 398633222 - e-mail personale@aterprovinciadiroma.it
Condizione di partecipazione per le imprese è il versamento del contributo, a favore dell’Autorità di Vigilanza per i
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, pari ad € 20,00.
Data di invio alla GUCE: 01.09.2015.
Responsabile del procedimento: Andreina Romanzi.
Il direttore generale
avv. Fabrizio Urbani
TS15BFM14976 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
CIG 622931515C
I.1) Ente Autonomo Volturno S.r.l., Via Cisterna dell’Olio n. 44 - 80134 Napoli, tel. 0817722588, fax 0817722522, mail:
c.vollono@eavsrl.it - http://www.eavsrl.it/web
II.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione estiva ed invernale
reti ferroviarie gestite da EAV S.r.l.
II.1.3) Luogo d’esecuzione: Napoli - CPV: 45259000-7.
II.1.5) Divisione in lotti no.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) L’Importo complessivo dell’appalto € 990.576,00 IVA esclusa, oneri di sicurezza pari a € 7.824,00 così suddiviso:
manutenzione gestione e controllo € 535.576,00, di cui € 4.201,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
manutenzione migliorativa € 155.000,00, di cui € 1.233,84 per oneri di sicurezza;
manutenzione extra ordinaria € 210.000,00 di cui € 1.671,99 per oneri di sicurezza;
lavori di adeguamento e rifacimento € 90.000,00 di cui 716,68 per oneri di sicurezza.
Durata mesi 24.
III.1) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine ricezione offerte: 30/10/2015, ore 13:00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.7) Data apertura delle offerte: 04/11/2015, Ore 10.00, Corso Garibaldi n. 387 - 80142, Napoli.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati.
VI.1) Altre informazioni: Tutta la documentazione è disponibile sul sito http://www.eavsrl.it/web - R.U.P. Avv. Carlo
Vollono.
VI.5) Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 31/08/2015.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TS15BFM15063 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bandi di gara:
gara a) fornitura di suture chirurgiche - ARCA_2015_39
gara b) fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio - ARCA_2015_41
gara c) fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva - ARCA_2015_76
gara d) fornitura di sonde oro-esofagee e sonde gastrointestinali - ARCA_2015_42
gara e) fornitura di Set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT - ARCA_2015_44
gara f) fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile - ARCA_2015_73
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) fornitura di suture chirurgiche - ARCA_2015_39
gara b) fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio - ARCA_2015_41
gara c) fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva - ARCA_2015_76
gara d) fornitura di sonde oro-esofagee e sonde gastrointestinali - ARCA_2015_42
gara e) fornitura di Set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT - ARCA_2015_44
gara f) fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile - ARCA_2015_73
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: Le presenti procedure, distinte in Lotti, hanno ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di:
gara a) suture chirurgiche
gara b) dispositivi per apparato cardiocircolatorio
gara c) dispositivi per endoscopia digestiva
gara d) sonde oro-esofagee e sonde gastrointestinali
gara e) Fornitura di Set in TNT sterili e camici chirurgici in TNT
gara f) Fornitura di materiale e vestiario in TNT non sterile
nonché le prestazioni dei servizi connessi destinati agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R.
n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: gare b, c, d, e), f) 33141000-0; gara a) 33141121-4.
II.5) Quantitativo o entità totale:
gara a) euro € 10.423.715,68 Iva esclusa;
gara b) euro 4.992.061,49 Iva esclusa;
gara c) euro 7.624.830,65 Iva esclusa;
gara d) euro 706.975,76 Iva esclusa;
gara e) euro 6.361.736,04 Iva esclusa;
gara f) euro 1.224.635,14 Iva esclusa
con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico verrà stipulata una Convenzione con la
quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario
regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire
saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come
meglio specificato, per ciascun Lotto, nella Lettera di Invito dell’Appalto Specifico.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) Gara ARCA_2015_39
gara b) Gara ARCA_2015_41
gara c) Gara ARCA_2015_76
gara d) Gara ARCA_2015_42
gara e) Gara ARCA_2015_44
gara f) Gara ARCA_2015_73
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015.
IV.2.5) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico: 18/09/2015 ore 12:00; gara a) ore 14:00.
IV.2.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il
cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 04/05/2015 sulla gazzetta n. 51/2015, contrassegnata dal codice redazionale
TX15BFM476. 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Semplificato sia afferente il Bando Istitutivo del
Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al
punto I.1.; 3) Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo 50/100 punti; qualità 50/100 punti);
4) L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è precisata nel Capitolato
d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione. In tale Allegato sono
descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per
l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione
alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere
la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria la registrazione al Sistema Sintel al fine di
presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli confronti concorrenziali.
6) requisiti di partecipazione : aver realizzato un Fatturato nell’ultimo triennio per forniture analoghe a quelle oggetto
di gara per un importo almeno pari al 50% dell’importo di gara; 7) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità
di presentazione della domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico
d’Acquisizione, sono contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la
fornitura e i servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta
unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi
allegati al presente Bando Semplificato. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. Per ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di 36 (trentasei mesi)
per le gare c, d), e), f) e di 24 mesi (ventiquattro mesi) per le gare a) e b) dalla data di attivazione della medesima,
durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del
termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11
del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo.
8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento dei dati in
sede di appalto specifico verrà ulteriormente disciplinato in sede di bando semplificato. 9) Informazioni e chiarimenti
sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri,
per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto
I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno essere
richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 10) Ai sensi
dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al
SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo
atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 11) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs
n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà
essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12) È designato quale Responsabile del Procedimento per
la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010,
come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 13) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis
dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente
partecipa. Si precisa che, in caso di applicazione della sanzione, qualora il concorrente non esegua il pagamento diretto
dell’importo sopra determinato nel termine perentorio che verrà assegnato, ARCA provvederà all’escussione della
cauzione per il relativo importo della sanzione. In tal caso, è fatto obbligo al concorrente di procedere alla reintegrazione della cauzione. La mancata reintegrazione della cauzione costituisce causa di esclusione del concorrente dalla
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procedura di gara. In caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti, si procederà all’esclusione del
concorrente dalla gara e si procederà, altresì, all’incameramento dell’intera cauzione esclusivamente nell’ipotesi in cui
la mancata integrazione dipenda da una carenza del requisito dichiarato 14) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140
del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15) variazione contrattuale 20% totale.; 16) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
17) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di
gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando a GUUE: 03/09/2015
Il direttore generale
Ing. Luciano Zanelli
TX15BFM1172 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI - SEA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: Società p.A. Esercizi Aeroportuali SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@
seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: http://www.seamilano.eu;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.
eu/it/portale-fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.
seamilano.eu/irj/portal 1.2): Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti 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: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di sgombero neve aree airside e landside dell’Aeroporto
di Milano Malpensa e dell’Aeroporto di Milano Linate, per una durata di tre annualità più opzione di proroga biennale II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di servizi; categorie dei servizi n. 16 luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. codice NUTS: ITC4. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Lotto 1: Servizio di sgombero neve sull’Aeroporto di Milano Malpensa Airside e Landside;
Lotto 2: Servizio di sgombero neve sull’Aeroporto di Milano Linate Airside e Landside II.1.5) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 90620000-9 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì II.2) Valore finale totale
degli appalti II.2.1)Valore finale totale degli appalti: Lotto 1: 3.570.400,00; Lotto 2:1.278.000,00; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a un’asta elettronica: No IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’; Bando di gara: GU: 2015/
s081 - 144779 del 25/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20.07.2015; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute: Lotto 1:
1; Lotto 2: 2 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Lotto 1: Faro S.r.L. Indirizzo postale: Via Vandini, 6/b Città: Argenta (FE)
Codice postale:44011 Paese: Italia. Denominazione ufficiale: Lotto 2: RTI Lavagna Scavi S.P.A. (Mandataria)/BRF Lavorazioni Agricole S.r.L. (Mandante). Indirizzo postale: Via XXV Aprile, 39 Città: Bresso (MI) Codice postale:20091 Paese:
Italia V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore Lotto 1 4.000.000,00, IVA
esclusa Lotto 2 1.650.000,00, IVA esclusa Valuta: Euro; Valore finale dell’appalto: valore: Lotto 1: 3.570.400,00; Lotto
2:1.278.000,00; Valuta: Euro V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si; Percentuale: non nota. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Nei limiti previsti all’art. 118, c.2. del
D.Lgs 163/2006; V.2)Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione:
omissis
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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 comunitari? No; VI.3) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio
accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi
dell’art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D. Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 02/09/2015
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
T15BGA15013 (A pagamento).

COMUNE DI FORINO (AV)

Sede: piazza Municipio 83020 Forino (AV)
Telefono 0825761228 - Fax 0825762592
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006850640
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Prot. n. 4971
Il Responsabile del Servizio rende noto che in data 07.08.2015 con Determina Area Tecnica n. 189 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori di “Sistemazione idraulica di aree a rischio di instabilità idrogeologica - Vallone “Marsana” e “Mogliano” CIG
6093377DC2 CUP H23H14000100006, dell’importo di Euro 961.697,34 di cui Euro 19.026,79 per oneri di sicurezza, oltre IVA,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 53, comma 2, lett. b) del DLgs 163/06 s.m.i. e L.R. Campania
n. 3/07 s.m.i. Ditte offerenti: 12. Ditte ammesse: 12. I lavori sono stati aggiudicati alla ditta C.E.R. s.r.l. società unipersonale, con
sede ad Avellino (AV) in Piazza Solimena 7, per l’importo netto di Euro 904.869,46 oltre IVA ed oneri di sicurezza, in totale Euro
1.127.153,43.
Forino, 11.08.2015.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Lorenzo d’Argenio
T15BGA15015 (A pagamento).

COMUNE DI CAFASSE
Provincia di Torino
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Cafasse - Piazza Vittorio Veneto n. 1 - 10070 Cafasse
Tel. 0123 417002 - Fax 0123 417141
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto servizio refezione scolastica delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria. Periodo: anni scolastici 2015/2016
e 2016/2017 - CIG 6293781063
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Aggiudicazione: 04/08/2015
Offerte ricevute: n. 3 Aggiudicatario: All Foods srl - Albano Laziale (RM). Importo aggiudicazione Euro 266.000,00
oltre IVA di cui Euro 1.400,00 oltre IVA per oneri sicurezza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per informazioni e-mail info@comune.cafasse.to.it.
Cafasse 03/09/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rita Pigotti
T15BGA15018 (A pagamento).
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A.S.R. MOLISE ACQUE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.R. Molise Acque, via A. De Pretis, 15 86100 Campobasso. Telefono: 0874.4201 - Fax: 0874.420215 - Email: protocollo@moliseacque.com - Sito internet: www.moliseacque.
com.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di nr. 11 valvole di sicurezza delle casse d’aria presso impianto S. Maria Delle
Macchie da installare nella Centrale di sollevamento di S. M. Macchie - Vinchiaturo (CB).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: ditte partecipanti: R.A.M. S.n.c. con sede in via delle Azalee 17, 70026 Modugno
(BA). Con D.C. n. 146 del 17/07/2015 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta R.A.M. S.n.c. con sede in via
delle Azalee n. 17, 70026 Modugno (BA) con un ribasso del 1,00%. Importo Euro 29.700,00 + IVA
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: il responsabile dell’ufficio: Ing. Carlo Tatti.
Il commissario straordinario
dott. Mauro P. Di Mirco
T15BGA15022 (A pagamento).

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bastia Umbra (Pg) P.zza Cavour, 19 06083.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto dei servizi comunali per la prima infanzia; CIG 63169629F1. Durata: 01.09.1531.08.18.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Importo contrattuale: Euro. 1.082.929,48 oltre Iva; Offerte ricevute: 1; Aggiudicazione n. 591 del 19/08/15; Aggiudicataria: Puntoaccapo Società Cooperativa Sociale di Bastia Umbra, Via Gran Sasso 30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per ricorsi: Tar Umbria, Via Baglioni, Perugia. Data invio GUUE avviso
02/09/2015.
Il responsabile del settore sociale
dott.ssa Elisa Granocchia
T15BGA15025 (A pagamento).

MOLISE ACQUE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Molise Acque - Via A. De Pretis, 15 - 86100 Campobasso. Tel. 0874/4201 Fax 0874/420215.
Oggetto: servizio di manutenzione delle apparecchiature di sollevamento.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Aggiudicazione: ditte partecipanti: Arpa Service S.r.l. con sede in Via Marcantonio Torella. Con D.C. n. 148 del
17/07/2015 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Arpa Service S.r.l. con sede in Via Marcantonio Torella,
con un ribasso del 5,00%, per un importo netto contrattuale di Euro 20.114,67 + IVA 22%.
Altre informazioni: maggiori informazioni disponibili su: www.moliseacque.com. Responsabile dell’ufficio: ing.
Carlo Tatti.
Il commissario straordinario
dott. Mauro P. Di Mirco
T15BGA15026 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE RENO GALLIERA
Esito di gara - CIG 619236988C
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera - R.U.P.: Ing. A. Peritore.
Pec: unione.renogalliera@cert.provincia.bo.it. Sito: www.renogalliera.it.
Oggetto: interventi di riparazione del danno con rafforzamento locale e restauro - Cimitero di Pieve di Cento - Lotto 1
e campi 1 e 2. Importo totale dei lavori: Euro 528.023,72 di cui 88.345,15 Euro per oneri della sicurezza e Euro 46.025,46
per lavori in economia.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sul prezzo complessivo dell’appalto.
Aggiudicazione: data di aggiudicazione 26/08/2015. Numero di offerte pervenute: 86. Aggiudicatario: Edilverde SRL
per l’importo netto contrattuale di Euro 373.472,03 di cui Euro 88.345,15 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Altre Informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
T15BGA15029 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale, Via
Fieschi n. 15 16121 Genova, IT. Punti di contatto: dott. Angelo Badano, Settore Amministrazione Generale, Tel: +39 010
548 4766 Fax: +39 010548 8406; posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it; Sito internet: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di refezione scolastica per il triennio 2015/2017 per le scuole
d’infanzia e primarie del Comune di Camporosso (IM);- CIG 5937957D1E; Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi
- Categoria n. 17. Luogo di esecuzione: Regione Liguria - Codice NUTS ITC31 - CPV 55524000-9; Valore finale totale
dell’appalto, a seguito dell’applicazione del ribasso offerto dall’operatore economico aggiudicatario (ribasso del 2,38%), sul
prezzo del singolo pasto posto a base di gara: Euro 517.860,00.= IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica 65 punti, prezzo 35 punti; Precedenti pubblicazioni: bando di gara, GUUE
2014/S 187/330282 del 30.09.2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: data dell’aggiudicazione dell’appalto: 01.07.2015. Offerte pervenute entro il termine per la presentazione delle offerte n. 1. Aggiudicatario: R.T.I., -- CAMST Soc. Coop. a r.l. (capogruppo)
con sede in Via Tosarelli, 318 - 40055 Fraz. Villanova Castenaso, Bologna (codice fiscale 00311310379 e partita I.V.A.
00501611206) - CIR Food s.c. (mandante) con sede in Via Nobel, 19 - 42124 Reggio Emilia (codice fiscale e partita I.V.A.
00464110352). Valore inizialmente stimato: Euro 530.460,00.=.= IVA esclusa; Valore finale: Euro 517.860,00.= IVA esclusa.
Possibilità di ricorso al subappalto: no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: provvedimento di aggiudicazione: decreto dirigenziale n. 1853 del 01.07.2015;
Data efficacia del provvedimento: 27.08.2015; VI.4.2) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione Liguria (TAR), Genova - disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 ed al d.lgs. n. 104/2010; Responsabile del procedimento: dott.ssa
Giuliana Boido, Comune di Camporosso (IM). Il Responsabile del procedimento di affidamento: dott. Angelo Badano. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 1.09.2015.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
T15BGA15030 (A pagamento).
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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. 011/6548321
- Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it.
II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché, in
via opzionale, della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto del fondo e dell’impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex legge 65/2012). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: servizi - codice NUTS ITC11.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 31/08/2015. V.3) Operatore economico aggiudicatario: RTP Hydrodata S.P.A. (capogruppo).
V.4) Valore totale inizialmente stimato: E. 365.805,44; valore finale totale: E. 179.996,80.
VI.2) Altre informazioni: Responsabile del procedimento: ing. Claudio Trinciati. VI.5) Invio alla GUUE: 02/09/15.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BGA15035 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione del ponte sul
fiume Cesano sulla base della progettazione preliminare (art. 53, comma 2, lett. c) del D.lgs. 12 aprile 2006 n.163 (BAN156L).
Pubblicazione bando GURI V Serie Speciale n. 72 del 27/06/2014.
Aggiudicatario: “C.M.E. Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.” - C.F. e P.I. 00916510365 - con sede legale a Modena
(MO), Via Malavolti n. 33 Data e importo aggiudicazione: 31/08/2015 determinazione dirigenziale n. 161/2015 - Euro 1.535.957,86.
Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Sbriscia.
Esito integrale pubblicato sul sito http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php/P/438910030365.
Ancona, 02/09/2015
Il dirigente del II settore
dott. Fabrizio Basso
T15BGA15039 (A pagamento).

COMUNE DI CAPURSO (BA)
Esito di gara
Il Capo Settore Lavori Pubblici in ottemperanza di quanto prescritto dal D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.i.m. rende
noto che a seguito di pubblico incanto è stato aggiudicato definitivamente il seguente appalto di lavori:
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capurso (Ba), Largo S. Francesco n.22 - 70010
Capurso.
2. Procedura di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006;
3. Natura ed entità delle prestazioni: Intervento di rigenerazione territoriale dell’aggregazione di Comuni [Cellamare,
Capurso (Capofila) e - Valenzano] ‘Dal Costone Terrazzato Sud alla Conca di Bari - 2° Stralcio’, finanziato nell’ambito del
P.O. FESR 2007-2013 - Asse VII - Linea di intervento 7.2.’ Importo lavori a base di gara Euro 1.765.354,02 di cui Euro
1.707.165,72 per lavori ed Euro 58.188,30 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione: 03 luglio 2015
5. Criteri di aqqiudicazione: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori a base d’appalto, ai
sensi dell’art.82, c.2, lettera b) decreto legislativo n. 163 del 2006.
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6. Numero offerte ricevute: 60 (sessanta).
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ‘Co.Pro.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano’ - con sede in Senigallia
(AN) - Via F.lli Bandiera n.28
8. Importo di aggiudicazione dei lavori: Euro 1.186.497,25 oltre Euro 58.188,30 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso, in uno Euro 1.244.685,55.
9. Data di pubblicazione del bando di gara: 13 marzo 2015;
10. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Reqionale, Sede di
Bari, Piazza Massari n.6. I ricorsi possono essere presentati entro 30 (trenta) giorni dalla data di conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Capurso, 03 settembre 2015
Il capo settore lavori pubblici
ing. Giovanni Resta
T15BGA15041 (A pagamento).

COMUNE DI VALLE AGRICOLA (CE)
Esito di gara d’appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Valle Agricola, Via E. Berlinguer, 81010 Valle Agricola Tel 0823942024
Fax 0823942333 valle.segretario@asmepec.it
Oggetto: Lavori di riqualificazione ambientale aree fontana Quercia e fontana san Nicandro con sistemazione delle
relative infrastrutture viarie CUP F42D07000040008 - CIG 62095456A2.
Data aggiudicazione: 26/08/15.
Impresa aggiudicataria: Impresa Amica Srl, sede in Venafro (IS), alla strada statale 85 - Venafrana, n.53. Importo di
aggiudicazione: Euro 899.661,17 di cui Euro 881.054,75 per lavori ed Euro 18.606,42 per oneri della sicurezza.
Il responsabile del servizio tecnico
Rocco Landi
T15BGA15043 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 300/2015 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 per l’affidamento della fornitura dei biglietti
per Expo Milano 2015.
CIG: 61708992F3.
Importo a base di gara: L’importo posto a base d’asta, soggetto a ribasso, è pari ad Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00), iva esclusa e spese accessorie incluse. Gli oneri della sicurezza sono a pari a: Euro 0,00 (zero).
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 26 giugno 2015.
Concorrente aggiudicatario: PCC Giochi e Servizi S.p.A.
Importo di aggiudicazione: Euro 119.700,00 (iva esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 50,12%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA15045 (A pagamento).
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EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 302/2015, ai sensi degli artt. 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di produzione e post-produzione video per la rappresentazione e la valorizzazione delle identità delle regioni e delle provincie autonome italiane da trasmettere all’interno del Sito Espositivo Expo Milano 2015. CIG Lotto: 6171163CCC.
Importo a base di gara: L’importo complessivo a base d’asta è pari ad euro 1.050.000,00, Iva Esclusa oltre Euro
800.000,00 Iva esclusa per servizi opzionali.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 11 maggio 2015.
Concorrente aggiudicatario: Extra.IT S.r.l.
Importo di aggiudicazione: 378.000,00 Euro iva esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 64%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA15046 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 78/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di trasporto
nella città di Torino, comprensivo delle attività di allestimento, disallestimento e deposito in un magazzino del fornitore alla
fine dell’evento, della struttura ‘Agorà. CIG: 6106515796.
Importo a base di gara: L’importo posto a base di gara è pari ad euro 165.000,00 (centosessantacinquemila/00), iva
esclusa e spese accessorie incluse. Gli oneri della sicurezza sono pari a 3.804,14 (tremilaottocentoquattro/14) iva esclusa,
inclusi nell’importo a base di gara e non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 13 luglio 2015.
Concorrente aggiudicatario: Set Up Live S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 127.000,00 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza pari a Euro 3.804,14 (iva esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 21,21%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Sergio Biffi
T15BGA15047 (A pagamento).

PUBLIAMBIENTE S.P.A. - EMPOLI (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5969253F64 - CPV 34144710
I.1) DENOMINAZIONE: Publiambiente S.p.A. Via Garigliano n. 1, 50053 Empoli.
II.1) OGGETTO: Fornitura a noleggio di mezzi d’opera e attrezzature speciali senza operatore da adibire all’esercizio
degli impianti TMB gestiti da Publiambiente Spa. Importo E 576.900,00 di cui E 3.330,00 per oneri sicurezza.
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IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) AGGIUDICAZIONE: 26/01/2015. Offerte ricevute: 2; Ammessi: 2. Aggiudicatario: SIC Srl sede legale in V.le
Europa 2 - 86078 Sesto Campano (IS); Prezzo pagato: ribasso 21,50% su elenco prezzi; Valore offerta aggiudicato: E
453.582,45, + IVA di cui E 3.330,00 oneri sicurezza; subappalto a terzi: no.
VI.1) INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara alla CEE: 15/11/14. Ricorso: TAR Toscana - FI, Via Ricasoli
40. Invio presente avviso alla CEE: 28/08/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Daddi
T15BGA15048 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Esito di gara - CIG 6177446DB1 - CPV 507120009
I.1) Denominazione: A.O. G. Salvini, Viale Forlanini 95 - 20124 ,Tel. 02.994302510 Fax 02.994302612, www.aogarbagnate.lombardia.it.
II.1) Oggetto: Servizio di verifica e manutenzione degli impianti elevatori installati presso l’A.O. “G. Salvini” di Garbagnate Milanese, l’ASL Provincia di Milano 1 e la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, per un
periodo di 36 mesi. Valore finale totale: E 337.740,40 IVA incl.
IV.1) Procedura: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. N. di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicataria:
n. 444/DG del 04.08.2015.
IV.3.2) Bando trasmesso per la pubblicazione alla GUCE: 01.09.2015.
V.3) Aggiudicatario: Nord Elevators S.r.l. di Arese (MI).
per delega del Direttore generale - Il responsabile unico del procedimento
arch. Sabatino Iovine
T15BGA15050 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta “I. Altara”. Indirizzo: via bologna, 148 - località/città torino - s.c. tecnico, logistica ed. appalti - c.a.p. 10154
- Paese: Italia - tel. +39 011/2686207/379/205/2061; telefax: +39011281071 - posta elettronica (e-mail): gare@izsto.it indirizzo internet (url): www.izsto.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Tipo di appalto: forniture. II.3.1) CPV (vocabolario comune appalti):
33124110 - LA21 II. 4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 2015/58
per l’affidamento della fornitura quinquennale di n. 12 sistemi per l’effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE e TSE
negli ovicaprini agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; della Lombardia e dell’Emilia
Romagna; delle Venezie; della Sardegna; dell’Umbria e delle Marche; delle regioni Lazio e Toscana; dell’Abruzzo e Molise;
della Puglia e della Basilicata; del Mezzogiorno; della Sicilia. II.6) Valore totale stimato: importo quinquennale a base di
gara Euro 1.729.096,60 più Iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta in ambito comunitario. IV.2) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto unico: Idexx Laboratories Italia S.r.l., Via Guglielmo Silva n. 36 - 20149
Milano - Euro 1.683.920,23 più Iva. V.1). Data di aggiudicazione: 16 luglio 2015. VI.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.5)
L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? Si - n. 2015/S 081-143242 del 25 aprile 2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Altre informazioni: la procedura è stata aggiudicata con determina dirigenziale n. 233 del 16/07/2015. RUP: Dott.a Maria Luisa Piras - 011/2686218. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
alla commissione: 1/09/2015.
S.C. tecnico, logistica ed appalti
dott. Massimo Vicario
T15BGA15051 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
Esito di gara - CUP H16G13001290006 - CIG 6207656FC5
I) Comune di Orta Nova - Settore LL.PP. - Piazza Pietro Nenni - 71045 Orta Nova (FG) - RUP Ing. Giovanni B. Vece,
tel. 0885 780210-211 fax 0885 780308, lavoripubblici.ortanova@pec.it, www.cittaortanova-fg.it
II) Oggetto dell’appalto: Lavori di “Rigenerazione urbana consistente nella riqualificazione del Largo ex Gesuitico e di
Piazza Moro”
IV) Tipo di procedura: Aperta di cui all’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006
V) Data di aggiudicazione: 02/09/15. Offerte ricevute: n. 6; offerte escluse: n. 0; Aggiudicataria: Impresa Festa Costruzioni Generali Srl - Via Paganini, 24 - 71045 Orta Nova (FG) per l’importo di aggiudicazione pari ad Euro 976.843,52 oltre
ad Euro 21.931,85 per oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni B. Vece
T15BGA15052 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLISI (BN)
Esito di gara - CIG 5860260788
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paolisi (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento dell’impianto di Pubblica Illuminazione, di contenimento delle risorse energetiche e dell’inquinamento luminoso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 30/07/2015 Det n. 68. Aggiudicatario: Matera Vincenzo Via Centrale, 11 - Bucciano (BN). Importo di aggiudicazione: E. 785.349,71 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice e www.
asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Aniello Perone
T15BGA15053 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.
Sede: via Orti n. 2 – 15033 Casale Monferrato (AL)
Esito di gara a procedura aperta n. 55/2015 - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Multiservizi Casalese S.P.A. - Via Orti n. 2 - 15033
Casale Monferrato (AL)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di pronto intervento e manutenzione delle reti afferenti gas, acqua e fognatura gestite da AMC S.p.a. con più operatori economici. Lotto 1: gas e acqua
- codice CIG: 6256842D58 Lotto 2: fognatura - codice CIG: 6256849322;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione dell’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 220, comma 1
e del combinato disposto degli articoli 3 comma 37 e art. 55 del del Dlgs 163/2006 e s.m.i.. Criterio di aggiudicazione:
mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari, redatto da AMC SPA, posto a base di gara, ai sensi dell’art. 53
lettera b) Dir.2004/18/CEE e dell’art. 82 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Forma di indizione della gara: bando di gara.
Pubblicazione avviso di gara su GURI del 27/05/2015 n. 61.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara ha avuto luogo in data: 23/06/2015 in seduta pubblica. Offerte ricevute
Lotto 1 n. 6 ammesse n. 6. Offerte ricevute Lotto 2 n. 7 ammesse n. 7. L’Accordo Quadro è stato aggiudicato con verbale
del 31/08/2015. Imprese aggiudicatarie dell’accordo quadro:Lotto 1:- A.T.I. Bruno S.P.A. - M.P.M. Ambiente S.R.L. con
un ribasso del 48,12% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. - A.T.I.: Zecchini Group s.r.l. - Edil Cave s.r.l. con un
ribasso del 35,048% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. - A.T.I.: Coop. Viridia s.c. - D.H.D. s.r.l. con un ribasso
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del 33,32% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. Lotto 2: - A.T.I. CO.E.SE. S.R.L. - Euroimpresa Edile S.R.L.
con un ribasso del 41,05% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. - A.T.I.: Coedis S.R.L. - T&B Costruzioni S.R.L.
con un ribasso del 36,82% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta. - A.T.I.: Mistrulli Nicola - Dremar A.S.M. S.R.L.
con un ribasso del 35,40% rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta.
Il direttore generale f.f.
Gabriella Cressano
T15BGA15054 (A pagamento).

A.S.R. MOLISE ACQUE
Esito di gara d’appalto
I) A.S.R. Molise Acque.
II) Fornitura di energia elettrica a servizio degli impianti gestiti dall’A.S.R. Molise Acque. CIG 613584644C
IV) Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006, criterio del massimo ribasso
sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
V) Ditte partecipanti: Iren Mercato S.P.A. con sede in via dei Santi Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova (GE). Con D.C.
n. 139 del 15/07/2015 l’appalto è stato definitivamente aggiudicato alla ditta Iren Mercato S.P.A. con sede in via dei Santi
Giacomo e Filippo, 7 - 16122 Genova (GE), con un ribasso del 4,58% e per un importo netto contrattuale di E. 3.959.740,00
più IVA 22% ed eventuali altri oneri.
Il responsabile dell’ufficio
ing. Carlo Tatti
Il commissario straordinario
dott. Mauro P. Di Mirco
T15BGA15056 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 995/2014, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura in noleggio, con
posa in opera, degli allestimenti tecnologici dell’Albero della Vita e relativi servizi di manutenzione e assistenza’.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa è pari ad Euro 3.955.479,36, (iva esclusa), spese accessorie incluse,
di cui Euro 126.040,21 (iva esclusa) per oneri della sicurezza interni, inclusi nell’importo a base d’asta, non soggetti a ribasso,
ed Euro 24.000,00 (iva esclusa) esclusi dall’importo a base d’asta, per oneri della sicurezza esterni ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 17 febbraio 2015.
Aggiudicatario: RTI Agorà S.r.l. - Botw S.r.l. - Ternana Impianti S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 3.824.460,88 iva esclusa oltre ad euro 126.040,21 (iva esclusa) per oneri della sicurezza
interni ed Euro 24.000,00 (iva esclusa), per oneri della sicurezza esterni.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 0,13%.
Il responsabile del procedimento
dott. Christian Malangone
T15BGA15057 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 63494969D9
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova,
Tel. 010.71781, Fax. 010.71781209, www.iit.it;
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti
meccanici, idrici, elettrici e speciali compresa la conduzione per gli impianti di climatizzazione, controllo fughe gas ai sensi del DPR
43/2012 e presidi antincendio, da eseguirsi presso l’Istituto Italiano di Tecnologia - Centro di Torino Corso Trento 21.
SEZIONE IV: PROCEDURA: in economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA: Affidamento ai sensi
dell’art. 125, comma 10, primo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. con invito a n. 8 operatori economici individuati tra
gli iscritti all’Albo dei fornitori della Fondazione. Denominazione Aggiudicatario: R.S. Service S.r.l., C,F, e P. IVA n°
03832010106, sede in Corso F. M. Perrone 47 E, cap 16152 (GE)
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T15BGA15058 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 340/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di gestione
infrastrutture IT. CIG: 61823669CF.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro 100.000,00 IVA esclusa e spese accessorie
incluse.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 11 maggio 2015.
Concorrente aggiudicatario: AD Consulting S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 54.285,00, iva esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 45,72%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Sergio Biffi
T15BGA15059 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 624/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto la fornitura di 10 milioni
di sacchetti trasparenti in polietilene da impiegare presso i check-point di security all’ingresso del sito espositivo di Expo
Milano 2015. CIG: 6236632788.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa è pari ad euro 110.000,00 iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 15 giugno 2015.
Concorrente aggiudicatario: Plastitalia S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 96.900,00 (iva esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 11,91%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Sergio Biffi
T15BGA15060 (A pagamento).
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COMUNE DI SACCO
Esito bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria - CIG
5808510615 CUP E25B11000010008
Il Responsabile dell’Area Tecnica vista la vigente normativa in materia e visti gli atti di ufficio rende noto che il Comune
di Sacco (SA), 84070 SACCO (SA) Telefax 0974/943001 sito internet www.comune.sacco.sa.it, ha indetto procedura aperta
per l’appalto dei “Lavori per il completamento delle infrastrutture a servizio dell’area PIP”, specificando quanto segue:
1) Importo dell’appalto: Euro. 690.951,21 di cui Euro. 689.443,42 a base d’asta ed Euro. 1.507,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
2) Categoria dei lavori: OG1 Importo Euro. 690.951,21 classifica III - prevalente;
3) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r.
n. 3/07 e s.m.i.;
4) Modalità di contabilizzazione dei lavori: a misura;
5) Finanziamento: PO FERS Campania 2007-2013.OB.OP.2.5-Accelerazione della spesa di cui alla D.G.R. n.496 del
22/11/2013;
6) Data di aggiudicazione Det.ne n. 55 del 22/07/2015, divenuta efficace in data 12/08/2015;
7) Ditte offerenti n. 6 (sei);
8) Ditte ammesse n. 6 (sei);
9) Aggiudicataria impresa Rizzo Costruzioni srl con sede legale in Via Mantegna - 84047- Paestum Capaccio (SA);
10) Punteggio finale 86,42;
11) Ribasso percentuale 1,50 %;
12) Importo complessivo finale Euro 680.609,56 oltre iva al 10 %;
13) Responsabile del Procedimento: Arch. Luigi Cimillo;
14) Ulteriori informazioni sono disponibili presso la sede del Comune di Sacco C.so Vittorio Emanuele, 84070 Sacco
(SA), sull’albo pretorio del comune www.comune.sacco.sa.it.
Il R.U.P.
arch. Luigi Cimillo
T15BGA15061 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Putignano, capofila dell’Ambito territoriale comprendente i Comuni di Alberobello
- Castellana Grotte - Locorotondo e Noci Via Roma, 8 - 70017 Putignano (Ba), tel. 080/4056316 fax 080/9902047.
II.1.1) Oggetto: assistenza domiciliare agli anziani CIG 61932829FA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 40 del 03/04/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 24/07/2015 (Det.I Area n.918/2015). V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: SOC.
COOP. SOC. - Sanitaria e di Servizi Integrati San Giovanni di Dio, con sede in Via di Iuvara 71121 Foggia - P.Iva:
02244320715. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 388.253,52 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.09.2015.
Il coordinatore l’ufficio di Piano
dott.ssa Giulia Lacitignola
T15BGA15064 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura selettiva n. 220/2015 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di gestione e
assistenza antincendio dell’elisuperficie di Expo Milano 2015. CIG: 6151503CDA.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa è pari ad euro Euro 288.000,00 IVA esclusa e spese accessorie
incluse oltre Euro 2.400,00 per oneri della sicurezza.
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Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 3 aprile 2015.
Concorrente aggiudicatario: RTI Elisicilia S.r.l. (Mandataria) OK Gol S.r.l. (Mandante).
Importo di aggiudicazione: 172.474,56, IVA esclusa, oltre oneri della sicurezza pari a Euro 2.400,00 IVA esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 40,113%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA15065 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOSELE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Caposele Piazza Dante,3 - 83040 Tel 0827.53024 - Fax 0827.53384.
II.1.1) Oggetto: Realizzazione di infrastrutture per il PIP loc. Petazze” CIG 6056287E1F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 11/06/2015. V.2) Offerte ricevute: 18. V.3) Aggiudicatario: ditta Consorzio Campale Stabile
con sede in Benevento (BN) - 82100, alla Via delle Puglie,47.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.859.484,57 + IVA.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Vito Malanga
T15BGA15066 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 324/2015 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.n.163/2006 per lo svolgimento del servizio di sicurezza
informatica Advanced Persistent Threats (APT) a protezione della rete interna di EXPO 2015. CIG: 61761006F2.
Importo a base di gara: l’importo posto a base di gara è pari ad euro 190.000,00 (centonovantamila/00), IVA esclusa e
spese accessorie incluse. I costi della sicurezza esterni sono pari a euro 2.000,00 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 27 luglio 2015.
Concorrente aggiudicatario: Security Reply S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 99.000,00 (iva esclusa), oltre oneri della sicurezza pari a Euro 2.000,00 (iva esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 47,89%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Sergio Biffi
T15BGA15067 (A pagamento).

COMUNE DI REMANZACCO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Remanzacco - Piazza P. Diacono, n. 16 - 33047 Remanzacco. Tel. 0432/667013 Fax 0432/668352.
II.1.1) Oggetto: affidamento del servizio di ristorazione scolastica presso la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria
di 1° di Remanzacco e dei servizi aggiuntivi - CIG 6277773629.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 65 del 05/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 24/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: ditta Sodexo Italia S.p.A. di Cinisello Balsamo (MI). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 770.910,00 oltre ad Euro 3.240,00 per oneri di sicurezza + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.09.2015.
Il responsabile dell’area amm.va e dei servizi alla persona
dott.ssa Debora Donati
T15BGA15068 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA PRIMA COLLINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Unione di comuni lombarda “Prima Collina” (PV), Via Casabassa, 7 - 27044 Canneto Pavese
(PV); Tel. 0385 88021 - Fax 0385 241595.
II.1.1) Oggetto: lavori di “recupero delle infrastrutture stradali danneggiate da eventi atmosferici e dissesti idrogeologici” nei comuni di Canneto Pavese, Castana e Montescano (PV) CIG 614072703B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 48 del 24/04/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 13/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: impresa Cerutti Costruzioni S.R.L.
con sede in Frazione Francia n. 5 - 27047 Montecalvo Versiggia (PV), C.F./P.I. 02392630188.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 764.962,38 + IVA.
Il responsabile del servizio
ing. Sclavi Daniele
T15BGA15074 (A pagamento).

I. A. C. P. DI NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione Appaltante: Istituto Autonomo Case Popolari Della Provincia Di Napoli, Via Domenico Morelli n. 75 80121 Napoli - Telefono: (+39) 0817973323; Fax: (+39) 0815937549.
II.1.1) Oggetto: lavori di manutenzione ordinaria quinquennale opere murarie - Lotto 2 Comune di Napoli e Provincia
Zone W3-W4 e isole CIG 54256403C4
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su: GURI V Serie Speciale n. 151 del 27/12/2013.
V.1) Data aggiudicazione: 12.06.2015. V.2) Offerte ricevute: 17. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Costruzioni Cinquegrana
S.r.l. (C.F. 07460260636) Via G. Dorso,1 - 80021 Afragola (NA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.274.618,16 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 07.09.2015.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA15075 (A pagamento).

COMUNE DI SPECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Specchia (Le) Via San Giovanni Bosco, n. 4 73040 Specchia (Le) Tel. + 39 0833
536293 Fax: + 39 0833 537026
II.1.1) Oggetto: riqualificazione energetica e produzione di FER del 1° e 2° padiglione della scuola primaria di Specchia
- Villa Comunale - CIG 627780830C.
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IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su: GURI V Serie Speciale n. 65 del 05/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 25/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 93. V.3) Aggiudicatario: Impresa MEC 2000 Srl con sede
in Via Sorlati, snc 82011 Airola. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 616.261,45 + IVA.
Il R.U.P.
arch. Giovanni Guido
T15BGA15077 (A pagamento).

COMUNE DI ARCORE (MB)
Esito di gara - CIG 6064684F8B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arcore, L.go Vela 1 - Servizi Educativi e Scolastici - pec: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione del servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs. 163/2006 periodo dal 01.07.2015 al 30.06.2018
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01.09.2015, offerte ammesse: 7, aggiudicatario: CIR food S.C. di Reggio nell’Emilia con det. 390/2015, costo pasto al netto dell’IVA: Euro 4,20, valore presunto complessivo della concessione per triennio:
euro 2.428.070,40
Il responsabile servizi educativi e scolastici
Ilaria Mandelli
T15BGA15078 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 1 IMPERIESE
Esito di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 Imperiese, Via Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo. tel 0184.536948- fax: 0184.536607 www.asl1.liguria.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Appalto integrato di lavori inerenti la realizzazione di nuovo corpo di
fabbrica per servizi territoriali ad alta complessità nello Stabilimento Ospedaliero di Bordighera con contestuale affidamento
dell’incarico per la redazione della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa
ai lavori medesimi. CUP: E99EH09000360008 CIG: 61029276AD.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1) aperta criterio di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.3) Impresa Rapellini S.r.l. con sede in Arma di Taggia (Im), Via
della Cornice 72.
V.4) Data di aggiudicazione 27 agosto 2015 (Deliberazione Direttore Generale n. 611 del 27 agosto 2015).
V.5) Importo contrattuale Euro 1.896.578,77. (Punti. 87,910).
V.6) Numero partecipanti 24.
Bussana di Sanremo, 4 settembre 2015
Il direttore
dott. Alessandro Balli
T15BGA15083 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I) Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Centrale
Acquisti e Stazione Unica Appaltante - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr. Scalo
Umberto- tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 - posta elettronica umberto.scalo@.regione.campania.it - Indirizzo internet
(URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
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II) Oggetto dell’appalto: “Proc. n. 1664 /A/14. Procedura aperta, suddivisa in 5 lotti, per l’acquisto di mezzi e attrezzature
per il potenziamento della colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania - CUP: B29D14002930006. Lotto 1:
Automezzi con caricamento - CIG 5987884E2E - CPV 34144000-8 Importo a base d’asta Euro 20.440.760,00 IVA esclusa;
Lotto 2: Automezzi speciali - CIG 5987911479 - CPV 34144000-8 Importo a base d’asta Euro 2.068.500,00 IVA esclusa;
Lotto 3: Gruppi elettrogeni- CIG 59879672B0 - CPV 31682500-5 Importo a base d’asta Euro 407.000,00 IVA esclusa; Lotto
4: Automezzi fuoristrada- CIG 598799167D - CPV 34113300-5 Importo a base d’asta Euro 3.625.000,00 IVA esclusa; Lotto
5: Forniture varie - CIG 5988015A4A - CPV 30190000-7 Importo a base d’asta Euro 1.737.906,00 IVA esclusa
IV) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando: GURI, V serie speciale
09.01.2015.
V) Aggiudicatari: lotto 1: ATI Piemme & Matacena s.r.l. - BM Carrozzerie s.r.l. con sede in via G. Porzio n. 4 - isola A7 80143 NAPOLI;lotti 2, 4 e 5: Piemme & Matacena s.r.l. con sede in via G. Porzio n. 4 - isola A7 - 80143 NAPOLI - Partita IVA
06766690637;lotto 3: COREL S.r.l. con sede in Via Roma n. 51 -09037 S. Gavino Monreale (CA) - Partita IVA 02274940929. Importo
di aggiudicazione oltre IVA: lotto 1: Euro 20.236.352,40; lotto 2: Euro 1.965.075,00; lotto 3: Euro 331.029,38; lotto 4: Euro
3.516.250,00; lotto 5: Euro 1.685.768,82. Aggiudicazione con Decreti nn. 62 e 102 rispettivamente del 06.08.2015 e 01.09.2015.
VI)L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 01/09/2015. Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il direttore
avv. Silvio Uccello
T15BGA15085 (A pagamento).

CSTP – AZIENDA DELLA MOBILITÀ S.P.A. - SALERNO
In amministrazione straordinaria

Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - CIG 6234759DE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. CSTP - Azienda della Mobilità - S.P.A. in Amministrazione
Straordinaria - P.zza Matteo Luciani, 33-84121 - Salerno - IT- Tel. 089487111 fax 089225137; Unità Organizzativa Appalti
e Approvvigionamenti; Posta elettronica: cstp@pec.it; Internet (URL): www.cstp.it; http://www.cstp.it. Servizi di ferrovia
urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di gasolio nazionale per autotrazione.
Forniture:Acquisto; Provincia di Salerno; Codice NUTS: ITF35. CPV: 09134000. Valore finale totale, Iva esclusa: Euro
16.759.997,50.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: Prezzo più basso. CIG 6234759DE0. Bando di gara pubblicato sulla GUUE numero: 2015/S 089-160741 del 08/05/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Appalto n. : 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: Procedura aperta per
la fornitura di gasolio nazionale per autotrazione; Data di aggiudicazione: 10/07/2015; Numero offerte pervenute: 1; Aggiudicatario: S.A.C.C.L.A. S.R.L. - via Palazziello, 1 - Volla (NA) 80040 - IT - saccla@tiscali.it - www.saccla.it. Valore totale
inizialmente stimato: E. 16.920.742,50, Iva Esclusa - Valore finale totale: E. 16.759.997,50, Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. T.A.R. Campania - Salerno - IT. Avverso il presente avviso è proponibile
ricorso innanzi al TAR Campania, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione GUUE: 03/09/2015.
Il commissario straordinario
prof. ing. Raimondo Pasquino
T15BGA15087 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Comune di Castelleone, Piazza Comune 3, Castelleone, 26012, Italia, tel. 0374/3561 e-mail: info@comune.castelleone.cr.it, Fax: 0374/356300
Indirizzo internet : www.comune.castelleone.cr.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto del servizio di
ristorazione scolastica e ristrutturazione del centro di cottura per il periodo 01/09/2015 - 31/08/2024 (Lotto CIG: 606630593E)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi - Categoria di servizi N. 17; Accordo per la pubblicazione del presente avviso: no; Luogo principale di esecuzione : Castelleone vari edifici
scolastici Codice NUTS : ITC4A
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: confezionamento, consegna e somministrazione pasti col sistema
del legame differito caldo alle scuole del comune o al centro ricreativo diurno, fornitura derrate all’asilo nido comunale e
ristrutturazione del centro di cottura
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 55524000-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore 2.721.079,40 oneri
per la sicurezza compresi - Moneta Euro - IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 81 e 83 del D. Lgs. 163/2006) in base ai criteri indicati nell’art. 6 del disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si - bando di gara pubblicato nella GURI - 5° serie speciale
n. 54 in data 11/05/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 31/07/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: una
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: Sodexo Italia S.p.A.; indirizzo postale: via F.lli Gracchi 36; città: Cinisello Balsamo; codice postale 20092; paese: Italia; telefono: 0269684.1; fax:
0261298527; indirizzo internet: www.sodexo.com
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore 2.722.070,00 - moneta Euro - IVA esclusa; valore finale dell’appalto: valore 2.721.079,40 oneri per la sicurezza compresi - moneta Euro - IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2015
Il responsabile del settore
Fabio Malvassori
T15BGA15089 (A pagamento).

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Esito di gara
Oggetto:”Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale - Fornitura di corpi
illuminanti a basso consumo per gli ambienti di accoglienza e di servizio, interni ed esterni della Reggia, dei cortili e di altre
pertinenze del Complesso monumentale della Venaria Reale” - Codice C.I.G. 622276434D.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/cv/002389 del 30/06/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Ambiente Luce S.r.l., con sede legale in Galleria Piazza Europa 12100 Cuneo, con l’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo ottenuto il punteggio maggiore pari a 92,24 punti, per
un importo complessivo offerto pari ad Euro 113.696,00 oltre Iva.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Bosso
T15BGA15091 (A pagamento).
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CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE
Esito di gara
Oggetto:”Interventi mirati al risparmio energetico per il complesso della Reggia di Venaria Reale - Fornitura e posa in
opera di un sistema d’illuminazione dei getti d’acqua della Fontana del Cervo” - Codice C.I.G. 6256463498.
Si comunica che questo Consorzio, con provvedimento prot. n. 2015/cv/002921 del 01/09/2015, ha provveduto all’aggiudicazione definitiva di detta procedura, all’impresa Itec S.r.l., con sede legale in Via Marsara, 4 35010 Villa del Conte
(PD), risultata essere quella con il prezzo più basso pari a 91.082,80 oltre IVA, corrispondente al ribasso del 51,00%.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Francesco Bosso
T15BGA15092 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Biancamaria Pascadopoli - tel. 06/49.75.28.26
fax 06/49.75.24.45; posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.
italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1244.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: provincia di Cosenza.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di velocizzazione linea, allungamento a modulo, realizzazione di sottopasso
e relativi impianti LFM, demolizione e dismissione binari, rinnovamento TE, adeguamento P.F., modifiche e nuova realizzazione di impianti TLC, IS ed impianti meccanici, della Stazione di Amendolara. CIG 6043922237 - CUP J84F05000030001.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 4.436.053,05.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
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: PA-1244.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 146 del 22-12-2014 - Cod. T14BFM22156.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 03/07/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
Morfù S.r.l. - Indirizzo postale: piazza Risorgimento, 6 - 87067 Rossano (CS).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 4.841.587,37 - valore
finale totale dell’appalto euro 4.436.053,05.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 2.919.201,03.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Programma Operativo Nazionale Reti e Mobilità 2007/2013.
VI.2) Importo forniture a carico di RFI: euro 1.761.406,63.
VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 1 Settembre 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA15093 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Umbria
Esito di gara
PG01/15 (PGLAV009-15)
L’ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Umbria - Via XX Settembre n. 33 - Perugia - rende noto che
presso il Compartimento il giorno 30 giugno 2015 è stata esperita la sotto indicata procedura aperta di cui alla pubblicazione
sulla G.U.R.I. n. 61 del 27.05.2015, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del Decreto Lgs. n.163/06 e con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del medesimo
Decreto: PG01/15 (PGLAV009-15) - CIG 6255671703 - CUP F67H15000400001 - S.S. 3 “Flaminia” - Lavori urgenti di
risanamento della sovrastruttura stradale fortemente ammalorata e rifacimento dei giunti di dilatazione in tratti saltuari dal
Km 154+800 al Km 173+600.
Importo a base d’appalto: euro 649.300,00 di cui euro 27.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Alla gara hanno partecipato n. 27 concorrenti di cui nessuno escluso.
Aggiudicataria: FIP INDUSTRIALE S.p.A. (C.F. 02373170287) con sede in Via Scapacchiò, 41 - Selvazzano (PD).
Importo di aggiudicazione: euro 440.699,74 comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell’offerto ribasso del
33,564%. Tempo di esecuzione dei lavori gg. 90.
Responsabile del procedimento: Ing. Mario LIBERATORE.
L’elenco nominativo delle Imprese partecipanti, ammesse ed escluse è visionabile sul sito internet www.stradeanas.it e
pubblicato presso la Sede Compartimentale.
Il dirigente area amministrativa
Alessandro Ficorella
T15BGA15096 (A pagamento).
— 65 —

9-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 106

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Abruzzo
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
(Prot. CAQ-0020340-P del 21/08/2015)
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo
Indirizzo postale: Via dei Piccolomini, 5 - 67100 L’Aquila
Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel. 0862-305101 - Fax 0862-305260
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): aq-garecontr@postacert.stradeanas.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di
infrastrutture stradali.
Si riporta di seguito il risultato della procedura di affidamento pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 08/05/2015 (art. 122 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Gara d’Appalto AQLAV017-15: CIG [6235009C2F] - SIL AQMS14012 - CUP F37H15000150001. Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino della pavimentazione stradale previa, ove necessario, risagomatura del piano viabile della
Strada Statale n. 690 “Avezzano - Sora”; Lavori di completamento.
Progetto esecutivo n. 736 del 25/02/2015 validato dal RUP in pari data ed approvato con Prot. CAQ-0005480-I del 05/03/2015
- Dispositivo finanziamento Prot. CDG-0040171-P del 27/03/2015 - Determina a contrarre Prot. CAQ-0009543-I del 15/04/2015.
Importo complessivo posto a base di gara: 1.264.741,80 di cui Euro 36.837,30 per oneri relativi alla sicurezza. Categoria
prevalente: OG 3 - Classifica III-bis.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9
del D.Lgs. 163/2006 e smi).
Procedura aperta espletata il 16/06/2015 aggiudicata definitivamente con Prot. CAQ 0015296-1 del 18/06/2015 divenuta
efficace con Prot. CAQ-0019889-I del 12/08/2015 (art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e smi) all’impresa ALBARELLI
WALTER SRL con sede in P.zza S. Benedetto da Norcia, 31 - 00040 POMEZIA (RM) c.f./p.iva: 10209501005 con il ribasso
offerto del 32.248% e quindi con l’importo netto di Euro 868’767,16 di cui Euro 36’837,30 per oneri di sicurezza.
Offerte ricevute: n. 55. Offerta più alta -19.826% - Offerta più bassa -33.721%.
Il responsabile del procedimento
ing. Gioacchino Del Monaco
T15BGA15102 (A pagamento).

ANAS S.P.A.

Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 – Torino
Esito di gara TOLAV017-15
Prot. CTO-0021894-P del 24/08/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Comp.to della Viabilità per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino.
Si rende noto che questo Comp.to ha aggiudicato in via definitiva ed efficace mediante procedura aperta al massimo
ribasso il Servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro
Manutentorio n. 1 - Nucleo n. 1. Esercizio 2015-2018.- Strade Statali n. 25/I “del Moncenisio”, n. 26 “della Valle d’Aosta”,
n. 230 Racc. e R.A. 10 “Raccordo Autostradale Torino - Caselle.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.137.000,00, di cui Euro 56850,00 per oneri relativi alla sicurezza. Cat.
serv.: 27, allegato II A D.Lgs. n. 163/2006.
A detta gara hanno presentato offerta 3 imprese ne sono state ammesse 3.
E’ risultata aggiudicataria della procedura l’impresa VINSER S.A.S. DI PRUDENZIATO M.e C., con sede legale in via
Venaria, n. 69 B- 100093 Collegno (TO), Cod. Fisc. e P. IVA 08490410019, che ha offerto il ribasso del 16,00%.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa P. Filice
T15BGA15103 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Esito di gara - numero gara 5765786
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari - Via Ospedale,
54 - 09124 Cagliari;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura biennale di radiofarmaci;
SEZIONE IV: 1) Tipo di Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. 2006, n. 163; 2) Bando di Gara pubblicato sulla
GURI n. 116 del 10/10/2014; 3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Numero Gara ANAC:
5765786; 5) Numero offerte ricevute: 6; 6) Durata dell’appalto: anni 2;
SEZIONE V: 1) Operatori economici aggiudicatari: Ge Healthcare Srl (Lotti 8-10-14-16-22-24) importo euro 97.070,00,
IBA MOLECULAR ITALY SRL (lotti 9-17-19-20) importo euro 16.068,00, B.S.N. Biological Sales Network s.r.l. (lotto 18)
importo euro 1.320,00, Campoverde srl (lotto 21) importo euro 5.600,00; 3) LOTTI NON AGGIUDICATI: 1-2-3-4-5-6-7-1112-13-15-23; 4) Importo complessivo aggiudicato: euro 120.058,00 (oltre I.V.A. di Legge); 5) Data provvedimento: Delibera
n. 850 del 06/08/2015; 6) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 19/08/2015;
SEZIONE VI: Organo competente Procedure Ricorso: TAR SARDEGNA.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BGA15104 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRACAMELA
Avviso per estratto di avvenuta aggiudicazione - Risanamento strutturale e funzionale della sede comunale inagibile a
seguito del sisma del 06.04.2009 mediante interventi di restauro conservativo - CUP D62B11000420001 - CIG 591148796
Il responsabile unico del procedimento
Visto l’articolo 65 e l’allegato IX A del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.;
Comunica
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, aggiudicazione mediante criterio del prezzo
più basso, art. 81 e 82 del DLgs 163/2006
3. NATURA ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: L’importo
complessivo dei lavori ammonta ad euro 580.306,47 , comprensivo di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
4. DATA DI AGGIUDICAZIONE: aggiudicazione definitiva in data 03/07/2015. Determina C.U.C 8/416
5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: criterio del prezzo più basso mediante percentuale di ribasso
sull’elenco prezzi.
6. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 83
7. NOME ED INDIRIZZO DEGLI AGGIUDICATARI: Impresa Cerino Geom. Carlo srl via Zaccaria 9 - 64100 Teramo
8. VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: Ribasso del 31,651 % che determina un
importo contrattuale di euro 467.950,64 comprensivo di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso.
10.1. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale
Amministrativo Regionale dell’Abruzzo. Ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
10.3. SERVIZIO PRESSO IL QUALE POSSONO ESSERE RICHIESTE INFORMAZIONI: Comune di Pietracamela
- Ufficio Tecnico - e-mail: territorio@comune.pietracamela.te.it - tel. 0861-955112.
Pietracamela li .10/08/2015
Responsabile area territorio e ambiente
arch. D. Turla
T15BGA15108 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L
Sede: via Schiavonesca Priula 86 - Montebelluna (TV) - Italia
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Alto Trevigiano Servizi S.r.l., via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV) Italia. Ufficio appalti e
gare Tel. 0423/292991 Fax 0423/292929 info@altotrevigianoservizi.it www.altotrevigianoservizi.it. I.2) Altro - Servizio
idrico integrato. I.3) No. II.1.1) Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici per i lavoratori di Alto Trevigiano Servizi S.r.l. CIG 6239220F35. II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: 17. Luogo: territorio gestito da ATS S.r.l. Codice
NUTS ITD34. II.1.5) 55510000. II.1.6) No. II.2) Valore finale totale dell’appalto (inclusi tutti i lotti e le opzioni di rinnovo)
€ 960.000,00 I.V.A. inclusa 4%. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.2) Sì.
Bando di gara. GUUE 2015/S 085-153933 del 2 maggio 2015. Sezione V. V.1.1) 31 agosto 2015. V.1.2. 3. V.1.3) Edenred
Italia S.r.l., via G.B. Pirelli n. 18, Milano 20124 Italia. V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 279.200,00
I.V.A. inclusa 4%. Valore finale totale dell’appalto (inclusa opzione di rinnovo, complessivamente 36 mesi): € 837.600,00
I.V.A. inclusa 4%. V.1.5) No. VI.3.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Veneto. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione, Roma Italia. VI.3.2) Entro 30 giorni da conoscenza
atto. VI.4) 1° settembre 2015.
Montebelluna, 1° settembre 2015
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TC15BGA14913 (A pagamento).

OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
Eretta in ente morale con D.P.R.30 giugno 1959, n.630
presso il Ministero dell’Interno
Avviso di aggiudicazione gara
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Opera Nazionale di Assistenza per il Personale del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco (O.N.A.) - Piazza del Viminale, 1 - 00184 Roma.
Oggetto dell’appalto: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo a favore dell’Ente.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 - C.I.G.: 6201196CD0.
Nomenclatura: Categoria del servizio: 6.
CPV: 66518100.
Data di aggiudicazione definitiva: 2 settembre 2015.
Criteri di aggiudicazione previsti nel Bando e specificati nel disciplinare di gara offerta tecnica - massimo punti 70, così
suddivisi:
1) Modalità operative per lo svolgimento dell’incarico= ponderazione 45 punti di cui.
2) Composizione dello Staff tecnico e Interfaccia con Stazione Appaltante = ponderazione 10 punti.
3) Supporto / Collaborazione con il personale dell’Ente = ponderazione 10 punti.
4) Servizi aggiuntivi = ponderazione 5 punti.
Offerta economica - massimo punti 30 così suddivisi:
1) Commissioni poste a carico delle compagnie su tutti i rami eccetto RCA/ARD e RSM= ponderazione 10 punti.
2) Commissioni poste a carico delle compagnie sui rami RCA/ARD e RSM = ponderazione 20 punti.
Numero di offerte ricevute: 12.
Società aggiudicataria: AON S.p.A. con sede in Milano, Via Andrea Ponti 8/10.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: offerta tecnica: punti 53,75, così suddivisi:
1) Modalità operative per lo svolgimento dell’incarico= punti 36,25.
2) Composizione dello Staff tecnico e Interfaccia con Stazione Appaltante = punti 6,25.
3) Supporto / Collaborazione con il personale dell’Ente = punti 8,75.
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4) Servizi aggiuntivi = punti 2,50.
Offerta economica: punti 30 così suddivisi:
Commissioni poste a carico delle compagnie su tutti i rami eccetto RCA/ARD e RSM: 10% (punti 10).
Commissioni poste a carico delle compagnie sui rami RCA/ARD e RSM: 6% (punti 20).
Data di pubblicazione del bando di gara nella G.U.E.E. 10 aprile 2015.
Data di invio avviso di aggiudicazione alla G.U.E.E. 2 settembre 2015.
Presentazione ricorsi: è proponibile ricorso al T.A.R. Lazio (Roma) entro 30 gg. decorrenti dal 2 settembre 2015, data
di notifica delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, effettuate ai sensi dell’art. 79 comma 5, lett. a) del decreto
legislativo n. 163/2006.
Il presidente dell’ONA
Naddeo
TC15BGA14936 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
1. amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 - 07100 Sassari - Italia;
Partita I.V.A. n. 0019350904 Ufficio Tecnico, via Vienna 2, telefono 079229820, fax 079229848; mail sloddo@uniss.
it; sito www.uniss.it;
2. Procedura: aperta, appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazion Lavori di completamento
funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna Realizzazione Orto Botanico CUP: J87J10000160005 C.I.G.: 5980272492 - determinazione contrarre: D.D.G. n. 2870/2014 prot. 26412 del 20 ottobre 2014; luogo di prestazione: Sassari; importo a base di gara: € 25.829.381,76 I.V.A. esclusa di cui, a) € 458.903,14 I.V.A. esclusa per onorari
per servizi di progettazione esecutiva, soggetti a ribasso d’asta; b) € 24.265.500,28 I.V.A. esclusa per lavori, soggetti a
ribasso d’asta; c) € 464.978,34 I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; d) € 640.000,00
I.V.A. esclusa per gestione e manutenzione, non soggetti a ribasso d’asta; Altre condizioni particolari: L’aggiudicataria
con la stipula del contratto ha unicamente diritto in via vincolante ed immediata alla regolare predisposizione della
progettazione esecutiva ed alla realizzazione dei relativi lavori previsti nella progettazione definitiva stralcio principale
per un importo complessivo a base d’asta pari a € 21.796.275,25, di cui € 20.420.351,89 per esecuzione lavorazioni,
€ 404.756,22 per corrispettivo progettazione esecutiva, € 403.167,14 per oneri per la sicurezza ed € 568.000,00 per
Gestione e manutenzione, a cui applicare il ribasso offerto, al netto delle altre voci ai spesa del quadro economico di
progetto a copertura finanziaria delle lavorazioni e delle prestazioni propedeutiche ed accessorie costituenti lo Stralcio
Principale dei «Lavori ci completamento funzionale aree 4, 5, 6 e 7 Polo Bionaturalistico di Piandanna e Realizzazione
Orto Botanico», così come meglio descritto all’art. 1 del Disciplinare di gara. Viene dichiarato e stabilito sin d’ora spi.
es,samente che alla ditta aggiudicataria l’affidamento, ovvero l’esecuzione contrattuale, degli ulteriori restanti lavori
e delle relative progettazioni esecutivi costituenti, come meglio descritto all’art. 1 del Disciplinare di gara, lo Stralcio SI «Parco Urbano» del progetto definitivo dell’importo a base d’asta di € 2.677.012,34, di cui € 2.550.022,68 per
esecuzione lavorazioni, € 36.398,64 per corrispettivo progettazione esecutiva, € 51.591,02 per oneri per la sicurezza
ed € 39.000,00 per manutenzione programmata, e lo Stralcio S2 «Museo» del progetto definitivo dell’importo a base
d’asta di € 1.356.094,17, di cui € 1.295.125,71 per esecuzione lavorazioni, € 17.748,28 per corrispettivo progettazione
esecutiva, € 10.220,18 per oneri per la sicurezza ed € 33.000,00 per gestione manutenzione, a cui applicare il ribasso
offerto, oggetto della indetta asta pubblica, è subordinata ex art. 1353 del c.c. all’avverarsi della s sospensiva consistente nella possibilità da parte di questa amministrazione aggiudicatrice di reperire gli occorrenti ulteriori finanziamenti a copertura della relativa spesa, anche mediante l’utilizzo del ribasso d’asta del presente appalto, previo assenso
del tavolo dei sottoscrittori dell’Accordo di Programma Quadro «Infrastrutture strategiche regionali per la conoscenza»;
Subappaltabilità: nei limiti di legge.
3. Data aggiudicazione appalto: del 27 luglio 2015 DDG rep n. 2052 prot. 18850.
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006;
5. Numero di offerte ricevute: 18 nei termini.
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Pessina Costruzioni spa, via Nizzoli, 4 - 20147 Milano.
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7. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: con un punteggio con un punteggio di 95,703, con una percentuale
di ribasso pari a 28,12% sul base d’asta di € 24.724.403,42, per un importo pari a € 17.771,901,17 diciasettemilionisettecentosettantunomilaeuro/17) al netto degli oneri della sicurezza pari a € 464.978,34,34, della manutenzione Programmata di
€ 640.000,00 ed iva esclusa.
8. Data di pubblicazione del bando di gara: inviato alla pubblicazione nella GUCE in data 12 novembre 2014 e pubblicazione Guri il 21 novembre 2014.
9. Data di invio dei, presente avviso: 1° settembre 2015 - 10 organo competente per il ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
Direttore generale
dott. Guido Croci
TC15BGA14939 (A pagamento).

COMUNE DELL’AQUILA

Esito di gara d’appalto - Servizio facility management per la manutenzione degli edifici del compendio immobiliare
del progetto C.A.S.E. e M.A.P. del comune dell’Aquila - CIG: 58943191EA
Sezione I.
I.1) Denominazione: Comune dell’Aquila - Settore Ricostruzione Pubblica, via U. Nurzia n. 30 - 67100; tel. 0862/645618 Italia.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: locale.
Sezione II.
II.1) Categoria lavori: servizi di facility management.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 734.455,63 (I.V.A. inclusa).
Sezione IV.
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V.
V.1) Data di aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 945 del 15 giugno 2015, divenuta esecutiva in data 19 giugno 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.I. Guerrato S.p.a. (capogruppo) - Consorzio Appalti
e Servizi (mandante) - Econos Tecnologie Ambientali S.r.l. (mandante), viale delle Industrie n. 4 - 45100 Rovigo.
Sezione VI.
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: ing. Marco Balassone.
VI.4) Data spedizione G.U.U.E.: 31 agosto 2015.
L’Aquila, 31 agosto 2015
Il dirigente
arch. Enrica De Paulis
TC15BGA14953 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.A., v.le Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari - Italia; codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00142750926; tel.: 070/2091.1; fax: 070/2091.222; indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “fornitura n. 4 veicoli allestiti per trasporto passeggeri a ridotta capacità motoria”.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura, Cagliari, cod. Nuts: ITG24.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura n. 4 veicoli di classe M1 allestiti per trasporto passeggeri a ridotta
capacità motoria.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 35000000-4.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 194.800,00, I.V.A. esclusa. Euro.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato di gara.
Prezzo 40/100. Valore tecnico 54/100. Garanzie: 6/100.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 49/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - n. 27 del 4 marzo 2015.
Sezione V: Aggiudicazione e valore dell’appalto.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 22 luglio 2015.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Caralis S.r.l., viale Monastir, km 5,00, 09122 Cagliari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 194.800,00, I.V.A. esclusa. Termine di esecuzione: 120 giorni dalla data di
stipulazione del contratto.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari: CIG:VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione
Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia; tel.: 070/679751.
Cagliari, 18 agosto 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BGA14954 (A pagamento).

SENATO DELLA REPUBBLICA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Senato della Repubblica. Indirizzo postale:
via della Dogana vecchia n. 29 - 00186 Roma. Punti di contatto: Ufficio per le gare ed i contratti, telefono: +39 06/67065358; fax: +39 06/6706-5364; posta elettronica: appalti@senato.it; posta elettronica certificata (pec): ufficiogareecontratti@
pec.senato.it. All’attenzione di: Serafino Ruscica. Indirizzi Internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.senato.it (link «bandi di gara»).
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: altro (organo costituzionale).
I.3) Principali settori di attività: altro (attività parlamentare).
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «procedura ristretta per l’affidamento in appalto della fornitura in noleggio
di infrastruttura di elaborazione centrale e distribuita comprensiva dell’impiego di tecnologie di virtualizzazione client e
server, manutenzioni hardware e software e servizi correlati». La gara è stata indetta con deliberazione del Collegio di Presidenza n. 33/2014 dell’11 giugno 2014.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma - Codice
Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto: 1. la fornitura in noleggio, per i centri
elaborazione dati del Senato della Repubblica, di sistemi server di tipologia blade di tre fasce tipologiche, storage, apparati di
rete, altri apparati hardware correlati, videoterminali e stampanti; 2. la fornitura mediante acquisto di isole di compartimentazione ad alta densità per datacenter ed impianti tecnologici per datacenter; 3. servizi di installazione, migrazione integrazione
e manutenzione di quanto indicato al precedente punto 1. e 2.; 4. la fornitura di licenze e servizi di assistenza, aggiornamento
e manutenzione (anche da parte di produttori) su sistema di virtualizzazione VMware sia server che desktop, sistemi operativi,
software di base ed altri software commerciali indicati nel capitolato tecnico; 5. la fornitura di materiali di consumo, di parti
di ricambio e la prestazione di servizi di assistenza tecnica e manutenzione (anche da parte di produttori) estesa ad altri apparati hardware ed appliance, inclusi loro eventuali software di base e sistemi operativi, usati dall’Amministrazione nei CED o
negli uffici del Senato della Repubblica; 6. la fornitura di licenze software, di relativi servizi di assistenza, aggiornamento e
manutenzione, di hardware correlati, ulteriori rispetto a quanto previsto nei punti precedenti e richiesti dall’Amministrazione
nel periodo di vigenza del contratto, previo accertamento della compatibilità degli stessi con quanto previsto al punto 1. (da
effettuare sulla base della documentazione tecnica disponibile), con benestare dell’Amministrazione circa la congruità del
prezzo e mediante contratti a favore della medesima; 7. servizi di manutenzione preventiva, correttiva ed evolutiva.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Vocabolario principale. Oggetto principale: 30230000-0 (apparecchiature informatiche). Oggetti complementari: 48820000-2 (server); 30231100-8 (terminali informatici); 30232110- 8 (stampanti
laser); 30233100-2 (unità di memoria informatica); 31100000-7 (motori, generatori e trasformatori elettrici); 31211100-9
(quadri di distribuzione elettrica); 31611000-2 (cablaggi); 51611100-9 (servizi di installazione di attrezzature informatiche;
50324100-3 (servizi di manutenzione di sistemi).
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con attribuzione di 50 punti su un totale di
100, all’offerta tecnica, e 50 punti su un totale di 100, all’offerta economica.
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: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
146-262178 del: 1° agosto 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - Appalto n. 1 Lotto n. 1. Denominazione: fornitura in noleggio di infrastruttura
di elaborazione centrale e distribuita comprensiva dell’impiego di tecnologie di virtualizzazione client e server, manutenzioni
hardware e software e servizi correlati.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 luglio 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. Denominazione ufficiale: costituendo RTI Sirti S.p.A. - R1 S.p.A. - I.A.N. S.r.l. Indirizzo postale: via Stamira
d’Ancona, 9. Città: Milano. Codice Postale: 20127. Paese: Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 11.900.000,00 (undicimilioninovecentomila/00), 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: l’aggiudicazione è stata approvata con delibera del Collegio dei Senatori Questori
n. 222/XVII del 16 luglio 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Commissione contenziosa del
Senato della Repubblica. Indirizzo postale: corso Rinascimento n. 40 - 00186 Roma; tel.: +39 06/6706-2624.
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 (trenta) giorni
dalla comunicazione del provvedimento che si assume essere lesivo della propria posizione giuridica.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Denominazione ufficiale: Segreteria della Commissione contenziosa. Indirizzo postale: corso Rinascimento n. 40 - 00186 Roma; tel.: +39
06/6706-2624.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: /
Il capo ufficio
avv. Serafino Ruscica
TC15BGA14959 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Esito di gara - Settori speciali
I.1) Ente Autonomo Volturno S.r.l., Via Cisterna dell’Olio n. 44 - 80134 Napoli - e-mail: c.vollono@eavsrl.it - http://
www.eavsrl.it/web
II.1) Oggetto dell’appalto: Lotto n. 1 Servizio di sfalcio e diserbo delle aree afferenti le sedi ferroviarie, comprese le
scarpate e i piazzali di stazione delle linee Eav S.r.l. Lotto n. 1 a scartamento ordinario (ex Metrocampania NordEST ed ex
Sepsa.). Lotto n. 2 a scartamento ridotto (ex Circumvesuviana).
IV.1) Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: Offerte ricevute n. 7 - Operatore economico aggiudicatario:
lotto 1) Società Vivai Barbetta S.r.l., Via dei Ciclamini n. 2 - Melito di Napoli, partita I.V.A. n. 03581091216, valore
del contratto: € 518.875,14;
lotto 2) Vivai Antonio Marrone S.r.l., Via Vico Palazzo n. 3 - Melito di Napoli partita I.V.A. n. 04993321217, valore
del contratto: € 468.770,13.
VI.1) Altre informazioni: R.U.P. Avv. Carlo Vollono.
Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 31/08/2015.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
TS15BGA15070 (A pagamento).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE (GE)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 59789154BD
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sestri Levante, piazza Matteotti, 3,
c.a.p. 16039, Genova, tel. 01854781, fax 018541064, p.e.c.: protocollo@pec.comune.sestri-levante.ge.it, sito internet: www.
comune.sestri-levante.ge.it
II.1.2) Tipo di appalto: lavori
II. 1.4) Breve descrizione dei lavori: lavori di riqualificazione urbana del fronte mare a Riva Trigoso - 2’ stralcio - Opera
di collegamento con ponte carrabile e passerella ciclopedonale; numero gara: 5795189; CPV: 45221111; contratto con corrispettivo determinato a corpo; importo netto a base di gara: € 1.373.719,83; oneri per la sicurezza € 22.000,00.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (offerta tecnica: massimo punti 80; offerta
economica: massimo punti 20; totale punti 100).
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V.2) Offerte pervenute: n. 5
V.3) Nome e indirizzo d’aggiudicatario: a.t.i. costituenda tra MAEG COSTRUZIONI S.P.A. (Mandataria; Vazzola, via
Toniolo, 40 - TV) e “GRANDI OPERE ITALIANE S.R.L.” (Mandante; Codognè, via Farmacia, 39 - TV). Importo d’aggiudicazione: € 1.320.867,58, compresi gli oneri per la sicurezza ma esclusa l’IVA. Determinazione di aggiudicazione n. 829 del 06/5/2015.
Responsabile del servizio Legale e contratti
Marcello Sanguineti
TX15BGA1159 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I” - “G. M.
LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel. 071.5963512 Fax 071.5963547
pec abs.aou.ancona@emarche.it sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423

Avviso di aggiudicazione della polizza assicurativa Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera per un periodo di
tre anni - CIG 63046390B1
Tipo procedura: Aperta - Determina di aggiudicazione n. 730 del 01/09/2015
Offerte ricevute 1
Aggiudicatario AMTRUST Europe Limited Sede legale Market Square House – St. James Street – Nottingham – Regno
Unito Rappresentanza generale per l’Italia – Via Paolo da Connobio 9 – Milano CF 97579510153 - PI 07972530963 - premio
lordo triennale aggiudicato € 8.073.000,00 - tasso annuo lordo pro mille 20,7000‰ Informazioni complementari: determina
di aggiudicazione scaricabile sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it categoria “bandi di gara” Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - SO Affari generali e legali via Conca 71 - Torrette 60122 Ancona
Data spedizione avviso alla G.U.C.E. 04/09/2015.
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BGA1160 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Affidamento servizio di gestione peritale stragiudiziale dei sinistri riguardanti la responsabilità civile verso
terzi e prestatori d’opera
I.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/6032500 – Fax 070/340733 –
Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio – posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Affidamento servizio di gestione peritale stragiudiziale dei sinistri riguardanti la responsabilità civile verso terzi
e prestatori d’opera S.p.A.; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV 66519310-7.
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 41/2015 – CIG 62419468C8; IV.3.2) SI Bando GURI n.59
del 22/05/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/07/2015; V.1.2) numero offerte ricevute 2; V.1.3) aggiudicataria Centro Processi Assicurativi Srl; V.1.4) Valore complessivo stimato dell’appalto € 42.500,00+IVA; Ribasso di aggiudicazione: 16,11%.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3) Abbanoa SpA Servizi Legali – Viale
Armando Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BGA1164 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Affidamento servizio rilevazione periodica dei consumi idrici con lettura dei contatori e segnalazione delle
anamalie tecnico amministrative.
I.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/6032500 – Fax 070/340733 –
Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio – posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Affidamento servizio rilevazione periodica dei consumi idrici con lettura dei contatori e segnalazione delle anomalie tecnico-amministrative; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) CPV 65500000-8.
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 48/2015 – CIG 6252597E42; IV.3.2) SI Bando GURI n.58
del 20/05/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 22/06/2015; V.1.2) numero offerte ricevute 3; V.1.3) aggiudicataria Ego Meters Srl;
Valore complessivo stimato dell’appalto € 231.500,00+IVA; Ribasso di aggiudicazione: 21,55%.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751 VI.3.3) Abbanoa SpA – Servizi Legali –
Viale Armando Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BGA1165 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Affidamento manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria autoveicoli di proprietà e in comodato
di Abbanoa S.p.A.
I.1) ABBANOA SPA - Via Straullu n°35 08100 Nuoro; ulteriori informazioni Tel. 070/6032500 – Fax 070/340733 –
Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio – posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it; I.2) Settore attività: Acqua.
II.1.1.) Affidamento manutenzione ordinaria (programmata) e straordinaria autoveicoli di proprietà e in comodato di
Abbanoa SpA; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) suddivisione in n°11 lotti; II.1.6) CPV
50112000.
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 37/2015; IV.3.2) SI Bando GURI n.56 del 15/05/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/07/2015; Lotto 1 Cagliari – CIG 6233852169; V.1.2) numero offerte ricevute 2; V.1.3)
aggiudicataria Officina Davide; V.1.4) Valore complessivo stimato dell’appalto € 81.000,00+IVA; Ribasso di aggiudicazione:
21,11%. I restanti 10 lotti sono stati dichiarati deserti, per mancanza di offerte, con Determinazione del Direttore Generale
n. 205 del 16/07/2015.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3) Abbanoa SpA Servizi Legali – Viale
A. Diaz n°77 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 070-6032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BGA1167 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Italia-Roma: pallet
2015/S 172-312707
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Telefono: +39 0685082715 Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un accordoquadro con
un unico operatore economico per ciascun lotto, per la fornitura di bancali in legno per gli stabilimenti di Roma e Foggia.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lotto 1 —Stabilimenti
di Roma: Via di Villa Spada 50, Via Salaria 691, Viale Gottardo 142.
Lotto 2 — Stabilimento di Foggia: Via Leone XIII° 333.
Codice NUTS
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di bancali in legno di diverse tipologie per gli stabilimenti di Roma e Foggia.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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44143000
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 002 474 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5673886
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 147-263975 del 2.8.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 5673886
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta, da esperirsi ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006, è finalizzata alla definizione di un accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, per la fornitura di bancali in legno per gli
stabilimenti di Roma
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.7.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Sacchi Pallets Via Pontina Km 49.44004011 Aprilia ITALIA Telefono: +39 0692870821 Fax: +39 069253311
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 540 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 505 500 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA Fax: +39 06328721
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:
2.9.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA1168 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PORDENONE
Avviso di rettifica - CIG 6296065D30
SEZIONE I: Comune di Pordenone, http://www.comune.pordenone.it e-mail: ufficio.gare@comune.pordenone.it
Tel.:+39 0434 392347
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto per il servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del comune di Pordenone
mediante buono pasto elettronico per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019.
SEZIONE VI: Si comunica che è stato approvato il capitolato speciale d’appalto aggiornato. Coloro che hanno già inviato
l’offerta possono ritirarla o modificarla entro il termine di presentazione già fissato per il 29.09.2015 ore 13:00. Restano confermate tutte le rimanenti disposizioni contenute nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie speciale n. 90 del 3.8.15.
Pordenone, 04.09.2015.
Il dirigente
dott. Giovanni Di Prima
T15BHA15016 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO DI MILANO
Avviso di rettifica
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta in forma aggregata per la fornitura di servizio per l’esecuzione dei dosaggi
allergologici e di autoimmunità con metodica automatica e con metodica IFI occorrente alle AA.OO L. Sacco e San Paolo
di Milano. Bando pubblicato sulla GUCE n. 2015/S 118-213313 del 20/06/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 74 del 26/06/2015.
Il presente avviso riguarda: Correzione/Informazioni complementari da correggere nell’avviso originale.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché 04/09/2015 Ora: 15:00 leggi:
24/09/2015 Ora: 15:00.
Modalità di apertura delle Offerte anziché: 17/09/2015 Ora: 11:00 leggi: 28/09/2015 Ora: 14:30.
Invio avviso GUUE giorno 02/09/2015.
Il direttore uoc provveditorato
Gianni Conti
T15BHA15017 (A pagamento).

COMUNE DI BIELLA
Avviso proroga termini - CIG 6356680248 - CUP I41I11000240006
Bando di gara per l’appalto di fornitura e posa degli arredamenti presso la nuova Biblioteca civica a seguito del recupero
e della rifunzionalizzazione della ex Palestra Curiel (G.I.L.), pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 93 del 10.08.2015. Il
termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 09.09.2015 al 18.09.2015 ore 12,00 e l’apertura delle offerte
dal 18.09.15 al 24.09.2015 alle ore 09,30. L’avviso di proroga e chiarimento può essere visionato sul sito istituzionale del
Comune: www.comune.biella.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Graziano Patergnani
T15BHA15071 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Sede: via Viotti 8 - 10121 Torino
Telefono (011) 432.3432/432.3009 - Fax (011) 432.3612
Avviso rettifica e differimento termini di gara
1. Oggetto: servizio a mezzo elicotteri per antincendi boschivi ed altre attività di pubblico interesse regionale CAT 3
CPC 73 CPV 60442000
2. Il bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2015/S 147-271314 del 1.08.2015, sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 92 del 7.08.2015 è rettificato nei seguenti punti:
3. II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 2.640.000,00 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso: Euro 0,00) suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto Nord - Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbania: Euro 792.000,00 - CIG: 6345154AB7
- Lotto Centro - Provincia di Torino: Euro 1.056.000,00 - CIG: 6345158E03
Lotto Sud - Province di Alessandria, Asti, Cuneo: Euro 792.000,00 - CIG: 6345176CDE
anzichè
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 4.400.000,00 oltre I.V.A. (di cui oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 0,00) suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto Nord - Province di Novara, Vercelli, Biella, Verbania: Euro 1.320.000,00 - CIG: 6345154AB7
Lotto Centro - Provincia di Torino: Euro 1.760.000,00 - CIG: 6345158E03
Lotto Sud - Province di Alessandria, Asti, Cuneo: Euro 1.320.000,00 - CIG: 6345176CDE
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4. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 3 (tre).
anzichè
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 5 (cinque).
5. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.10.2015, ore 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:seduta pubblica il giorno 13.10.2015 alle ore 10.00, Regione Piemonte Via
Viotti 8 Torino - 1° piano
anzichè
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.09.2015, ore 12.00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29.09.2015 alle ore 10.00.
6. Viene rettificato, altresì, il disciplinare di gara “Documento Complementare” nei seguenti punti: 4); 9); 10 Lett. O),
10 Lett. P); 13)2; 17) a)
Tutte le altre prescrizioni del disciplinari di gara “Documento Complementare” rimangono ferme ed immutate.
7. Il bando nonché il Disciplinare di gara “Documento Complementare” rettificati sono pubblicati sul sito internet http://
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
8. Data invio e ricezione del presente avviso alla G.U.U.E.: 2.9.2015.
Il dirigente del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BHA15079 (A pagamento).

CITTÀ DI MUGGIÒ
Provincia di Monza e della Brianza
Avviso di rettifica e proroga termini
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani, pulizia strade
comunali e gestione della piattaforma ecologica” CIG 634320632F, CPV principale 90510000-5, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ID 2015-098107 del 22/07/2015 e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 87 del 27/07/2015, si informa che a seguito delle valutazioni occorse sulla base delle richieste di chiarimento presentate ed al
fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, con determinazione n. 459 del 04/09/2015 è stata apportata una modifica al disciplinare di gara al punto “Precisazioni - Clausole sociali”, come riportato sulla Piattaforma Telematica
SINTEL e pubblicato sulla G.U.C.E., sulla G.U.R.I. e sul sito del Comune di Muggiò http://www.comune.muggio.mb.it.
Conseguentemente la scadenza per la presentazione delle offerte su Piattaforma Telematica SINTEL di Arca Lombardia
è prorogata al giorno 22/09/2015 anziché il 12/09/2015, entro le ore 12,00 del giorno stesso. La procedura di gara si terrà in
seduta pubblica presso il Comune di Muggiò il giorno 23/09/2015 alle ore 9,30.
Muggiò 04/09/2015
Responsabile unico del procedimento
arch. Alberto Gnoni
T15BHA15095 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica - Bando semplificato pubblicato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di apparecchiature hardware e licenze software Oracle e relativi servizi per il sistema
di E-procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la P.A. - ID 1634
In relazione al “Bando semplificato pubblicato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di apparecchiature hardware e licenze software Oracle e relativi servizi per il sistema di
E-procurement a supporto del Programma di razionalizzazione degli acquisti per la P.A. - ID 1634”, pubblicato su G.U.U.E.
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Serie S-144 del 29.07.2015 e su G.U.R.I. n. 88 del 29.07.2015, sono disposte le seguenti rettifiche: Al punto 5. Oggetto
dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare, la riga :
“Categoria Servizi ICT (base d’asta circa € 770.000,00) la classe C1” è sostituita dalla seguente:
“Categoria Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione (base d’asta circa € 777.000,00) la classe C1”
Per l’effetto, il termine indicato nel predetto Bando di gara semplificato è prorogato come segue:
Anziché:
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione
Data 16/09/2015 Ora: 16.00;
Si legga:
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione
Data 22/09/2015 Ora: 16.00
Le rettifiche e proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche ai relativi richiami presenti del Capitolato
d’Oneri e nei suoi allegati. Fermo ed invariato tutto il resto.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 04 / 09 / 2015.
Amministratore delegato
Ing. Luigi Marroni
TX15BHA1161 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/e - 00198 Roma
Registro delle imprese: 05359681003
R.E.A.: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-132 del 11/07/2015 e sulla G.U.R.I. n. 81 del 13/07/2015,
relativo alla “Gara a procedura aperta per la fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi
per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1595”, si conferma quanto oggetto del seguente quesito, pervenuto oltre i termini
previsti : “Con riferimento all’Appendice 5 dell’Allegato 4, Capitolato Tecnico, il par.4.3.2 “Subscription” prevede che “Per
tutte le Subscription, il listino di Convenzione riporta l’importo mensile per utente, per device o per unità di impegno monetario, applicabile sia alle Forniture Iniziali, sia alle Forniture Integrative………... Il corrispettivo complessivo della singola
Subscription per utente, device o per unità di impegno monetario è pertanto pari al prodotto del numero di mesi ordinato
per il corrispettivo mensile”. Si chiede, pertanto, di confermare che lo sconto da offrire in gara non dovrà essere applicato ai
corrispettivi per unità di impegno monetario (tutti i prodotti delle seguenti famiglie: AZURE, APP SERVICE, APP Fabric),
costituendo appunto tali voci esclusivamente un mero impegno, ma solo ai corrispettivi previsti per utente e per device”.
In ragione del suddetto chiarimento, Consip S.p.A ha disposto la proroga dei termini della procedura come segue:
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
anziché: Data 08/09/2015 Ora: 16.00
leggi: Data 15/09/2015 Ora: 16.00
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
anziché: Data 08/09/2015 Ora: 16:00, pena l’irricevibilità e non ammissione
leggi: Data 15/09/2015 Ora: 16.00, pena l’irricevibilità e non ammissione
13. Nel caso delle procedure aperte modalità di apertura delle offerte:
anziché: data 09/09/2015 Ora: 15:00
leggi: data 16/09/2015 Ora: 15.00
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, accessibile all’indirizzo del sito internet indicato al punto 1 del Bando di Gara.
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21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
anziché: Fino a 04/06/2016 (270 giorni)
leggi: Durata in giorni: 270 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte di cui al precedente punto 12 del presente
avviso.
La proroga è visibile sui siti: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it.
Le proroghe devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 4 settembre 2015.
Amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BHA1162 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente).
Avviso di rettifica: gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al programma di miglioramento della qualità delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto del Sistema Sanitario
Regionale, in favore della Regione Lombardia - ARCA_2015_4
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto al programma di
miglioramento della qualità delle strutture di ricovero e cura pubbliche e private accreditate e a contratto del Sistema Sanitario
Regionale, in favore della Regione Lombardia, pubblicato da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E GU/S S127 233500-2015-IT del
04/07/2015 e trasmessa alla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 80 del 10/7/2015, nonché per estratto
su due quotidiani a tiratura nazionale e due a tiratura regionale, si comunica quanto segue:
1) atteso che è stato riscontrato un mero errore materiale di elaborazione della tabella punteggi di valutazione qualitativa,
la cui somma è 61, in luogo di 60 previsti;
si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nel Bando di gara (G.U.R.I. e G.U.U.E.) e negli atti di gara:
2) al punto IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
(nel caso di dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: anziché: 25/09/2015 ora 15:00 leggi: 29/09/2015 ora: 15:00.
3) al punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 06/10/2015 ora
15:00 leggi: 13/10/2015 Ora: 15:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
4) al punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 08/10/2015 ora 10:00 leggi: 15/10/2015 Ora: 10:00
5) al punto VI.3) Informazioni complementari: 10) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine: anziché: 25/09/2015 ora 15:00 leggi:
29/09/2015 Ora: 15:00.
Le modifiche di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi richiami presenti negli Elementi Integrativi
alla domanda di partecipazione.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente bando a GUUE: 03/09/2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BHA1169 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili,
promozione dello Sport e della qualità della Vita - Direzione servizi educativi e scolastici - U.O.
regolamentazione e gestione dei servizi educativi 0-6 anni a gestione diretta e indiretta e servizi di
supporto
Avviso di sospensione dei termini di gara (pos. 7/15s)
Con riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI n. 65 del 5.06.2015 relativo alla “Procedura aperta per l’affidamento dei servizi in globalservice necessari al funzionamento delle strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma
Capitale. Periodo 1° agosto 2015 – 31 luglio 2020”, si rende noto che i termini di scadenza della presentazione delle offerte,
fissati per il giorno 9 settembre 2015 e della successiva seduta pubblica fissata nel giorno 17 settembre 2015, sono sospesi
fino all’esito della decisione nel merito del TAR Lazio, stabilita con Ordinanza n. 11064/2015, nella Pubblica Udienza del
18.11.2015.
Sarà cura della Stazione Appaltante procedere con un’ulteriore pubblicazione in relazione alla nuova data di scadenza
per la presentazione delle offerte e per la seduta pubblica all’esito della suddetta decisione.
Fermo il resto.
Il direttore di direzione
dott. Massimo D’Amanzo
TX15BHA1170 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SORAGNA (PR)
Avviso alienazione lotti artigianali

Il Comune di Soragna, p.le Meli Lupi 1, aliena aree edificabili artigianali site in Soragna, via Croce Rossa, mediante
asta pubblica, ex artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 827/1924.
Prezzo a base d’asta: LOTTO A euro 255.480,85; LOTTO B euro 138.614,50; LOTTO A + B euro 354.685,81. Scadenza
presentazione offerte: ore 12 del 05/10/15. Esperimento gara: ore 10 del giorno 06/10/15 presso Comune di Soragna p-le
Meli Lupi 1. Cauzione provvisoria: LOTTO A euro 25.548,08; LOTTO B euro 13.861,45; LOTTO A + B euro 35.468,58.
e-mail: pizzi.marisa@comune.soragna.pr.it - tel. 0524/598928 vernizzi.luigi@comune.soragna.pr.it - tel. 0524/598914.
Il responsabile del procedimento
arch. Marisa Pizzi
T15BIA15036 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: corso Garibaldi, n. 59 – 42121 Reggio Emilia
U.O. appalti e contratti - tel. 0522 444308 - fax 0522 444349
e-mail: appalti@provincia.re.it - pec: appalti@cert.provincia.re.it
Avviso di vendita di immobili per estratto
La Provincia di Reggio Emilia pone in vendita i seguenti immobili per gli importi a base d’asta a fianco di ciascuno indicati: Lotto 1: magazzini EX CAR, via Lombroso - € 1.650.000,00; Lotto 2 Palazzo Trivelli, piazza S. Giovanni, € 2.582.000,00;
Lotto 3 Ex Casa Cantoniera di Campegine - € 198.000,00; Lotto 4 Ex Casa Cantoniera di Brescello - € 80.750,00; Lotto 5
Casa appoggio parco in comune di Ramiseto - € 85.700,00; Lotto 6 Relitto stradale in comune di Canossa - € 4.000,00; Lotto
7 Terreno agricolo in comune di Quattro Castella - € 8.400,00; aventi le caratteristiche e censiti come specificato nell’avviso
integrale. Determinazione Dirigenziale: n. 502 del 4 agosto 2015.
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Metodo di gara: asta pubblica a singoli lotti ai sensi dell’art. 5 del vigente Regolamento per l’alienazione del patrimonio
immobiliare della Provincia, con aggiudicazione secondo il criterio della migliore offerta pervenuta con le modalità indicate
nell’Avviso integrale.
Cauzioni provvisorie indicate nell’avviso integrale.
Le offerte, in bollo, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 ottobre 2015 alla Provincia di Reggio Emilia, corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia. L’apertura delle buste avverrà in seduta pubblica alle ore 9 del
giorno 26 ottobre 2015 presso la sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia, corso Garibaldi n. 26 - 2° piano.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Telematico della Provincia, dei Comuni di Reggio Emilia, Campegine, Brescello, Ramiseto, Canossa, e Quattro Castella e sul sito Internet: http://www.provincia.re.it - bandi e appalti. Non si effettua
servizio telefax.
Reggio Emilia, 31 agosto 2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TC15BIA14912 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-106) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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

*45-420300150909*

€ 6,10

