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E BANDI DI GARA
REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio geologico - Indirizzo
postale: Via Giulia 75/1 - Città: Trieste - Codice postale: 34126 - Paese: Italia - Punti di contatto: Servizio geologico - Telefono: +39 0403774182 - All’attenzione di: ing. Pierpaolo Gubertini - Posta elettronica: geologico@regione.fvg.it - Fax:
+39 0403774513 - Indirizzi internet Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.regione.fvg.
it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra
indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Realizzazione nell’ambito del progetto Carta Geologico - Tecnica (CGT) della Carta litostratigrafica del
sottosuolo, della Carta geomorfologica applicata e della Carta idrogeologica, alla scala 1: 5.000 per i fogli 048 - ‘Tramonti
di Sotto’, 049 - ‘Gemona del Friuli’, 064 - ‘Aviano’, 065 - ‘Maniago’, 066 - ‘Udine’ e 085 - ‘Pordenone’, limitatamente al
territorio regionale di pianura, aggiornamento e realizzazione della Carta punti di indagine per tutto il territorio regionale,
nonché redazione di linee guida al rilevamento ed all’informatizzazione della zona montana del Friuli Venezia Giulia e
conseguente sviluppo ed implementazione del SIT - CGT. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 12 - Luogo principale di prestazione dei servizi: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS:
ITD4 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: rilevamento, informatizzazione, collaudo tecnico, scientifico ed informatico, validazione scientifica, tecnica ed informatica dei dati geologici acquisiti nonché
implementazione del sistema GIS SIT - CGT, consistente in un geodatabase sviluppato su piattaforma Oracle Database
con estensione Spatial integrato alle tecnologie ESRI, nonché redazione delle linee guida al rilevamento, all’informatizzazione della zona montana e conseguente revisione del SIT-CGT II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale - Vocabolario principale 71.35.19.10 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:
Valore stimato, IVA esclusa 631147.54- Valuta: EUR II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: (dall’aggiudicazione
dell’appalto) Durata in mesi: 60
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: vedi
disciplinare di gara e capitolato tecnico III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara e capitolato tecnico. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedi
disciplinare di gara e capitolato tecnico III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6238297589 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/10/2015 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua ufficiale dell’UE: IT
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no VI.3)
Informazioni complementari: Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richiesti fino a 10 giorni
prima della scadenza del termine per la presentazione dell’offerta VI.5) Data di spedizione del bando alla gazzetta ufficiale
dell’unione europea: 01/09/2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pierpaolo Gubertini
T15BFD15437 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Direzione generale per la salute
Bando di gara d’appalto
Numero CIG: 5921947143 - Numero gara: 5744922.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Molise - direzione generale per la salute - servizio risorse finanziarie e
infrastrutture sanitarie - via Genova n. 11 - 86100 Campobasso - tel. 0874.314325 -fax 0874.437603 - pec: regionemolise@
cert.regione.molise.it - sito: www.regione.molise.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedasi punto I.1.
Indirizzo per ottenere la documentazione: La documentazione di gara, necessaria per formulare l’offerta, è disponibile
sul «Portale della Regione Molise», al quale si ha accesso tramite home page del sito istituzionale della regione Molise www.
regione.molise.it - link «Bandi e gare» e sul link «Sanità e salute - avvisi e notizie». In alternativa potrà essere ritirata, previo
appuntamento, presso il servizio risorse finanziarie e infrastrutture sanitarie della direzione generale per la salute, sito in
Campobasso, alla via Genova n. 11 - tel. 0874.314325.
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: vedasi punto I.1.
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale. Settore Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio gestione e manutenzione full-risk del
sistema «118 Molise».
II.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: procedura aperta. Appalto relativo alla fornitura,
gestione e manutenzione full risk dell’intero sistema di servizi, dell’hardware e del software del servizio territoriale 118 e del
Pronto soccorso degli ospedali della regione Molise.
II.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.4) Breve descrizione appalto: servizi di assistenza, manutenzione e conduzione connessi alla gestione integrata del
servizio di emergenza territoriale 118 e del pronto soccorso degli ospedali della regione Molise.
II.5) CPV Oggetto principale: 72253200-5 servizi di assistenza sistemi. Categoria 7 - Servizi informatici ed affini.
II.6) Divisione in lotti: no.
II.7) Ammissibilità di varianti: no.
II.8) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dell’appalto: € 1.598.300,00 (IVA esclusa). Importo non soggetto
a ribasso euro 13.300,00 per oneri per la sicurezza.
II.9) Opzioni: no.
II.10) Durata dell’appalto: 48 mesi dalla stipula.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva, come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: come da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: come da disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica finanziaria: SI. Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacita tecnica: SI. Come da disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
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Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente per la stazione
appaltante.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: atto del direttore generale per la salute n. 148 del 30 luglio 2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: fino a 10 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 20 novembre 2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano (o in caso di lingua diversa, accompagnata da
traduzione giurata).
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 15 del giorno 30 novembre 2015. Luogo: sede regione Molise, punto
I.1. Persone ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO.
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo: regionemolise@cert.regione.molise.it. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.regione.
molise.it - link «Sanità e salute-avvisi e notizie»; b) codice CIG 5921947143.
Responsabile unico del procedimento (RUP): arch. Antonio Giuseppe Vetere.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Molise - via S. Giovanni - 86100 Campobasso, Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 10 settembre 2015.
Il direttore generale per la salute
dott.ssa Marinella D’Innocenzo
TC15BFD15446 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante
Provinciale - Amministrazione aggiudicatrice: consorzio di bonifica Tirreno Reggino
SEZIONE II: OGGETTO. Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche a servizio del comprensorio irriguo.
Impianto Mesima IV Stralcio - II Lotto- Riconversione condotte d’irrigazione. CIG 6137411FC3 - CUP J41E11002940007Importo complessivo dell’appalto: E. 3.111.799,17 oltre IVA di cui E. 78.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG6 cl. IV BIS
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 3 e 122
comma 9 per come previsto dal comma 20 bis dell’art. 253 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 119 e 121 del DPR
207/2010. Finanziamenti: Delibera CIPE n. 92/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/10/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/10/2015 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Provincia, del Consorzio
Bonifica Tirreno Reggino, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.cbtirrenoreggino.it, www.regione.
calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco La Ruffa. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE15505 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Lavori di adeguamento e messa a norma dell’Istituto Magistrale Giuseppe Mazzini di Locri (RC) - C.I.G.:
6068326D05- C.U.P.:B12J10000470003.
Importo complessivo dell’appalto: € 999.688,91 oltre IVA di cui € 39.412,40 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente OG1 class. III; Ulteriori categorie inferiori al 10%: OS3 € 4.750,00 (0,48%) - OS28 € 2.500,00
(0,25%) - OS30 € 21.500,00 (2,15%).
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) e dell’art. 122,
comma 9) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 121 del D.P.R. 207/2010.
Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 ottobre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 19 ottobre 2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dei Comuni di Reggio Calabria e Locri, sui portali
https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it-www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mariano Arena.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE15272 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Bando di gara - Appalto n. 31/2015 - CIG 6389809D2F
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato
- Punti di contatto: tel. 0142 - 444258/444260 - fax 0142- 444257 - pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Tipo di Appalto: procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 per
l’aggiudicazione dei servizi scolastici comunali a carattere socio educativo decorrere dal 7.01.2016 fino al termine dell’anno
scolastico 2018/2020. Luogo di prestazione del servizio: Casale Monferrato. Valore del servizio: il valore complessivo presunto dell’appalto è pari ad Euro 3.044.232,37
Sezione III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico: Eventuali cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria di importo pari a quanto sarà indicato nella Lettera invito. Condizioni di partecipazione:
vedasi Capo 1 e 2 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: Criteri di Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
termine per il ricevimento delle istanze di ammissione: entro le ore 12,30 del giorno 1^OTTOBRE 2015 all’indirizzo di cui
alla Sez. I.
Sezione V: Altre Informazioni: Informazioni Complementari: Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara
sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.comune.casale-monferrato.al.it - Sezione
Bandi di Gara.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10.09.2015
Il dirigente
dott. Renato Bianco
T15BFF15428 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - 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 0288442365 - 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. 52/2015 - Manutenzione straordinaria impianti termici di
condizionamento e trattamento dell’aria - Lotto a - Cup B46J13000040004 Cig 6349211EA7
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 45259000-7
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 1.460.547,13 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
1.447.789,52 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 12.757,61 (iva esclusa); Categoria Prevalente OS28
con classifica III-bis ovvero OS28 class III + OG1 class I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 29.210,94 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 1.460,55 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 con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 52/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Visione /estrazione copia dal
sito www.comune.milano.it - utilizza i servizi - servizi on line - 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 14/10/2015 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 15/10/2015 - 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: Ing. Giuseppe Colli Franzone del Settore Impianti - Tel. 02/88468021; 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
T15BFF15429 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 716 del 29/07/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi
I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 6 II.1.6) Appalto 76.77.78.79.80.81.82.83.84/2015 Affidamento del servizio di copertura
assicurativa del Comune di Milano:
Appalto 76/2015 CIG 6383096972 - Responsabilità civile e patrimoniale - lotto 1;
Appalto 77/2015 CIG 6383115920 - Responsabilità civile verso terzi e dipendenti - lotto 2;
Appalto 78/2015 CIG 6383125163 - All Risks opere d’arte, mostre e restauri - lotto 3;
Appalto 79/2015 CIG 6383131655 - All Risks Property - lotto 4;
Appalto 80/2015 CIG 638314303E - Kasco auto dipendenti - lotto 5;
Appalto 81/2015 CIG 6383157BC8 - Responsabilità civile auto di proprietà comunale - lotto 6;
Appalto 82/2015 CIG 63831749D0 - Infortuni - lotto 7;
Appalto 83/2015 CIG 638318748C - Responsabilità civile dei dipendenti incaricati della progettazione lavori - lotto 8;
Appalto 84/2015 CIG 6383196BF7 - All Risk Beni Culturali - lotto 9.
II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti
dagli atti.
II.2.1) Importo totale Euro 16.281.000,00 Imposte incluse ,oneri sicurezza per interferenza pari a zero di cui:
Appalto n. 76/2015 - Lotto 1 Euro 1.200.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 77/2015 - Lotto 2 - Euro 7.200.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 78/2015 - Lotto 3- Euro 900.000,00 Corrispettivo lordo complessivo presunto;
Appalto n. 79/2015 - Lotto 4 - Euro 5.100.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 80/2015 - Lotto 5- Euro 180.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 81/2015 - Lotto 6- Euro 750.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 82/2015 - Lotto 7- Euro 270.000,00 Premio lordo complessivo a base d’appalto;
Appalto n. 83/2015 - Lotto 8 Euro 141.000,00 Corrispettivo lordo complessivo presunto;
Appalto n. 84/2015 - Lotto 9- Euro 540.000,00 Premio finito (esente da imposte) complessivo a base d’appalto.
II.3) Durata dell’appalto: Dalle ore 24 del 31/12/2015 alle ore 24 del 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria: Euro 24.000,00 relativamente all’Appalto n. 76/2015 - Lotto 1; Euro
144.000,00 relativamente all’Appalto n. 77/2015 - Lotto 2; Euro 18.000,00 relativamente all’Appalto n. 78/2015 - Lotto 3;
Euro 102.000,00 relativamente all’Appalto n. 79/2015 - Lotto 4; Euro 3.600,00 relativamente all’Appalto n. 80/2015 - Lotto
5; Euro 15.000,00 relativamente all’Appalto n. 81/2015 - Lotto 6; Euro 5.400,00 relativamente all’Appalto n. 82/2015 - Lotto
7; Euro 2.820,00 relativamente all’Appalto n. 83/2015 - Lotto 8; Euro 10.800,00 relativamente all’Appalto n. 84/2015 - Lotto
9 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.III.1.2) Finanziamento Gli appalti sono finanziati
con mezzi correnti di bilancio III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. E’ ammessa la partecipazione secondo la disciplina della
Coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C. III.2.1.1) Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di
esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti di credito, operanti negli Stati membri
della U.E. che possano attestare l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente al fine dell’assunzione della prestazione
in oggetto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: dichiarazione di avere una raccolta premi o contratti per prestazioni aventi oggetto analogo
a quello di ciascun lotto di partecipazione, svolti con buon esito nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando
di gara (settembre 2012 - agosto 2015) per Enti Pubblici/aziende private per un valore complessivo lordo almeno pari al 50%
dell’importo del lotto a cui si intende partecipare;III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? Si - possedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami
relativi al/ai singolo/i lotto/i per il quale concorre. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/
qualifiche professionali del personale incaricato? No
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, criterio di aggiudicazione: Appalti n° 76-77-79-80-81-82-83: al prezzo più basso; Appalti
n.79 e n.84: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 20/10/2015 ore 12:00
IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 21/10/2015 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 08/09/2015 RUP: Nicoletta Angiolillo.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF15430 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Bando di gara - CIG 6354597B53 - CUP E71I13001020006
Il Comune di Casarano, settore V - servizio lavori pubblici, indice gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva
ed esecuzione lavori per la realizzazione progetto “restauro conservativo e recupero funzionale di palazzo D’Elia”. Importo
lavori soggetti a ribasso E. 1.485.000,00, oneri sicurezza E. 35.000,00, corrispettivo per la progettazione esecutiva comprensiva di spese e vacazioni conglobate, esclusi oneri di legge E. 27.962,83. Termine esecuzione lavori: 365 giorni.
Finanziamento: P.O. FESR Puglia 2007-2013. Asse VII - Linea 7.1 Azione 7.1.1. e bilancio comunale.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: 04/11/15 ore 12. Bando
integrale su www.comune.casarano.le.it. R.U.P. arch. Andrea Carrozzo.
R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BFF15448 (A pagamento).

COMUNE DI CERCOLA (NA)
Estratto bando di gara - CIG 6360297B1D
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Cercola (NA) - I Settore - Servizio Pubblica Istruzione
SEZIONE II: Oggetto: servizio di mensa scolastica. Importo appalto: E. 1.600.000, di cui E. 4321,00, per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto IVA inclusa. Durata appalto: anni 4.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/10/15
ore 12. Apertura offerte: 21/10/15 ore 10.
SEZIONE VI: Documentazione integrale disponibile su www.comune.cercola.gov.it. Invio GUCE: 09/09/15
Il responsabile del servizio
Luigi Pacella
T15BFF15449 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO D’ALIFE (CE)
Bando di gara - CIG 637645404E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Angelo D’Alife (CE), Piazza Municipio
Sant’Angelo D’Alife (CE) 81017.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Servizi comunali di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati con modalità di raccolta porta a porta” - importo a base di appalto: Euro 109.200,00 di cui Euro 4.386,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 10%, a valere su fondi del bilancio comunale.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Dimostrazione iscrizione albo nazionale imprese che effettuano gestione rifiuti categoria 1 classe f o superiore dm 406/98;
iscrizione CCIAA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio prezzo più basso art. 82 d.lgs. 163/2006. termine ricezione offerte: ore 14.00 del 01/10/2015. Luogo di ricezione offerte: vedi Sezione I. Apertura offerte: secondo giorno successivo scadenza bando.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.santangelodalife.ce.it
Il responsabile dell’UTC
ing. Luigi Furno
T15BFF15456 (A pagamento).

COMUNE DI SUZZARA (MN)
Bando di gara
I.1) Ente appaltante: Piazza Castello n. 1 46029 Suzzara (MN) C.F. e/o P.IVA: 00178480208.
II.1) Oggetto: Affidamento servizi assicurativi vari lotti: 1.Rca e rischi accessori cig 63752037F0, 2. CVT- Danni a
veicoli privati utilizzati per missioni cig 637523525A, 3. Incendio patrimonio cig 6375249DE4, 4. Furto patrimonio cig
63752552DB, 5. All Risks Elettronica cig 6375265B19, 6. Infortuni cig 63752731B6, 7. Rct/Rco cig 63752796A8, 8. Tutela
legale cig 6375288E13, 9. Rc patrimoniale ente cig 637529430A, 10. All Risks Opere d’Arte cig 6375307DC1. II.2.1)
Importo complessivo a base di gara Euro 676.600,00. II.3) dalle ore 24 del 31/12/2015 alle ore 24 del 31/12/2019.
III.1.2) Finanziamento: risorse proprie del Comune di Suzzara.
IV.1.1) Procedura aperta art. 55 - Criterio aggiud. art. 83 dlgs 163/06. IV.3.4) Consegna offerte: entro le ore 12.00 del
20/10/2015
All. A) Allegati bando: www.comune.suzzara.mn.it. Responsabile del procedimento dott. Sandra Motta.
Il responsabile dell’area affari generali
Motta Sandra
T15BFF15458 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara n. 29/15 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Fornitura quadriennale di pannolini a mutandina per gli asili nido
comunali - CIG 63707003F3. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 300.000,00 + IVA. II.3) Durata: quattro anni a decorrere
dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte: ore 13:00 del 26 ottobre 2015 . IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 28 ottobre 2015.SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è l’Avv. Marina Designori. VI.5) Spedizione dell’avviso 10 settembre 2015
Verona, 10 settembre 2015
Il dirigente della direzione economato gestione contratti utenze
avv. Marina Designori
T15BFF15462 (A pagamento).
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COMUNE DI MORCIANO DI LEUCA (LE)
Estratto di avviso pubblico per la formazione di elenco di operatori economici per l’affidamento di incarichi professionali
di importo inferiore ad Euro 100.000,00 art. 91 c. 2 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - art. 267 del D.P.R. 207/2010
I) L’Elenco costituisce la banca-dati cui l’Amministrazione potrà attingere al fine della selezione ed individuazione degli
operatori economici indicati all’art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.Lgs.163/06 s.m.i. ai quali affidare i servizi
di cui all’art.252 del D.P.R. 207/2010, con le modalità prescritte dalle normative, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, con riguardo alle generalità degli interventi che l’Amministrazione intende realizzare. L’elenco è suddiviso in gruppi omogenei ed in subelenchi, in relazione alle attività correlate
alle categorie di cui alla L. 2.3.1949 n. 143 e s.m.i. e secondo la struttura prevista dall’Allegato “O” al D.P.R. 207/2010.
II) Requisiti: si veda l’avviso integrale, disponibile su sito internet www.comune.morcianodileuca.le.it .
III) Termine ricezione istanze: 16/10/2015.
IV) Per notizie e chiarimenti: Geom. Giuseppe Renna, Tel. 0833743100 e-mail: ufficiotecnico@comune.morcianodileuca.le.it .
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Renna
T15BFF15465 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Estratto bando di gara - CIG 6368728899
Il Comune di Modugno - Ambito Territoriale BA10 - P.zza del Popolo, 16-70026 Modugno. Punti di contatto: Ufficio
di Piano Tel. 080.5865446-mail: a.carone@comune.modugno.ba.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del
Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa. Luogo esecuzione: Comuni di Modugno, Bitritto, Bitetto (BA). Importo a base
di gara: E. 288.461,00 oltre iva, compresi gli oneri per la sicurezza pari a E. 2.884. Durata stimata appalto: 65 settimane.
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/10/15 ore 12 presso Ufficio Protocollo del Comune P.zza del Popolo
16-70026 Modugno (BA). Vincolo: 180 giorni. La gara sarà espletata in data 15/10/15 ore 10 presso l’Ufficio di Piano in via
della Repubblica, 48 in Modugno (BA).
Il bando, il disciplinare ed il CSA sono disponibili sul sito internet www.comune.modugno.ba.it canale “bandi di gara”.
Il responsabile del procedimento: Arturo Carone - Responsabile Ufficio di Piano - Città di Modugno (BA), tel. 0805865446mail: a.carone@comune.modugno.ba.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Arturo Carone
T15BFF15469 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
IV – Settori lavori pubblici
Bando di gara - CUP J76G15000100005 - CIG 639194825B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cava de’ Tirreni, P.zza Abbro, 1 - 84013 tel. 089682121/492 - fax 089345660 www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sottovia veicolare - Stralcio funzionale. Importo a base d’asta: E.
978.198,88 + IVA, di cui E. 951.173,26 soggetti a ribasso, E. 19.752,89 per oneri della sicurezza da interferenze non soggetti
a ribasso, ed E. 7.272,73 per oneri per lo smaltimento dei rifiuti non soggetti a ribasso, finanziato con fondi Delibera CIPE
n. 38 del 10 Aprile 2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi degli artt. 55 c.5 del D.Lgs. 163/06. Aggiudicazione: con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2 , lett. b), del D.lgs n. 163/06 e s.m. i., determinato con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’ appalto , al netto del costo per l’attuazione dei piani della sicurezza da
interferenze e degli oneri per lo smaltimento. Termine offerte: 13/10/2015 h. 12:00. Apertura offerte: 14/10/2015 h. 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente bando di gara
verrà data esclusivamente a mezzo del sito www.comune.cavadetirreni.sa.it; Resp.le del proc.to: Ing. Carmine Avagliano
Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T15BFF15475 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Bando di gara - CIG 6382517BA3
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Sant’Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo, 80057 Tel. 0813623712,
Fax 0818797793.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di centro per la famiglia dell’Ambito N.32. Importo a base d’asta: Euro 83.043,07
+ IVA. Periodo: 26 settimane.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando integrale disponibile c/o l’Ente e su www.comune.santantonioabate.na.it e www.servizioappaltipubblici.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 5/10/15
ore 12. Apertura: 12/10/15 ore 10.
SEZIONE V: INFO: Responsabile del procedimento: dott.a M. G. Morlicchio.
Il dirigente settore amministrativo
dott. Vincenzo Smaldone
T15BFF15483 (A pagamento).

COMUNE DI AVETRANA (TA)
Bando di gara - CUP F61E15000450001 - CIG 63869169CF
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avetrana, Via Vittorio Emanuele 19, Tel. 099 9703084
Fax 099.9704336, comuneavetranallpp@libero.it.
OGGETTO: Lavori di progettazione esecutiva, PSC e lavori per la messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del
rischio sismico e riqualificazione dell’edificio per la Scuola Elementare “M. Morleo” Via L.go Regina Pacis; delib. CIPE
79/2012 e 92/2012. Importo E 804.000,00; Cat. Prev. OG1 Class III.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comuneavetrana.ta.it e c/o U.T.C.
PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
16.11.2015. ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Leuzzi
T15BFF15485 (A pagamento).

COMUNE DI TERRALBA (OR)
Bando di gara - CIG 6390296F11
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Terralba, Via Baccelli 1, Tel. 078385301
Fax 07838530256, ufficiotecnico@pec.comune.terralba.or.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto pubblico dei lavori di Completamento dell’asse stradale di collegamento fra Tanca
Marchese ed il centro urbano di Terralba - l’appalto non è suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti. Importo: Euro
738.791,97 + IVA. Durata: giorni 240.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: su
www.comune.terralba.or.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
20.10.15 ore 12. Apertura: 21.10.15 ore 9.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Ulteriori informazioni: si rimanda al disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Romano Pitzus
T15BFF15486 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Bando di gara - CIG 63926559C8
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Somma Vesuviana, Ufficio Pubblica istruzione, via S. Giovanni De
Matha Tel: 081/8939211, tel/fax: 081/8939201, e-mail damore.monica@sommavesuviana.info
II.1.5) Oggetto: fornitura del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia e sarà espletato
mediante produzione dei pasti nei centri di cottura del fornitore e trasporto dei pasti stessi attraverso il legame differitocaldo. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata è di Euro 1.043.137,87, escluso IVA al 4%, stimando un
costo per pasto tendente ad euro 3,110, I.V.A. esclusa al 4%, oltre gli oneri per la sicurezza per complessivi Euro 2.396,00. Il
servizio comprende la fornitura di presunti 335.340 pasti caldi.
II.3) Durata dell’appalto: anni 2016, 2017, 2018.
III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di: prezzo max p.ti 30 e qualità max p.ti 70. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.11.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 05.11.15 ore 09.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sommavesuviana.na.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 14.09.2015.
Il responsabile P.O.5
arch. Monica D’Amore
T15BFF15492 (A pagamento).

COMUNE DI SGURGOLA (FR)
Bando di gara - CIG 606154405A
SEZ.I: Staz. appaltante: Comune di Sgurgola, Via Roma, n.6 www.comune.sgurgola.fr.it - Email tecnico@comune.
sgurgola.fr.it - tecnico@pec.comune.sgurgola.fr.it
SEZ.II: Oggetto: lavori di realizzazione nuova scuola materna in viale caduti sul lavoro. Importo appalto: E. 902.255,96
di cui E. 40.815,45 per oneri sicurezza.
SEZ.III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZ.IV: Procedure aperta. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte:
19/10/15 ore 12. Apertura: 21/10/15 ore 09,00 c/o la Sede del Comune.
Il responsabile del procedimento
geom. Giovanni Luciano Bellardini
T15BFF15493 (A pagamento).
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CITTÀ DI VERCELLI
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Vercelli
Indirizzo postale: Piazza Municipio 5 - 13100 Vercelli - Italia
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Manutenzione. Tel. 0161-596433; mail settorellpp.seg@comune.vercelli.
it; Fax: 0161-596427 - PEC protocollo@cert.comune.vercelli.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Simona Anglesio
tel. 0161-596433
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.vercelli.it
Per ulteriori informazioni: vd. i punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Vercelli “Ufficio protocollo generale”- Piazza Municipio
5 - 13100 Vercelli
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ amministrazione aggiudicatrice: Scuole primaria “Gozzano” e dell’infanzia “Castelli” lotto 1 interventi di miglioramento strutturale, energetico e messa in sicurezza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori:
Appalto di esecuzione lavori - Luogo di esecuzione: P.zza Sardegna in Vercelli
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori edili e strutturali finalizzati al risanamento conservativo di
tipo strutturale ed al miglioramento energetico di edificio scolastico; è compresa la sostituzione dei serramenti esterni
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino
II.1.6) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) importo complessivo dell’appalto a base di gara(IVA esclusa): Euro 930.000,00 di cui Euro 30.000,0 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINI DI ESECUZIONE: 300 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: trattasi di procedura ristretta; non è richiesta la presentazione di cauzione nella
presente fase
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Finanziamento: Euro 800.000,00 con finanziamento regionale; la parte residua mediante fondi propri dell’Amministrazione;
Pagamenti: si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto. Il corrispettivo viene determinato a misura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e degli artt. 93, 94, 95 del D.P.R. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: il Comune si riserva di procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori in quanto la stessa è condizionata dalla formale assegnazione, da parte della Regione, del
cofinanziamento di Euro 800.000,00. Quanto sopra, senza che i concorrenti abbiano nulla a pretendere
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - iscrizione C.C.I.A.A. - possesso attestato SOA - Cat. OG1 class. III e OS21
class. II
III.2.2) Capacità tecnico-economica e finanziaria:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
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attestazione SOA adeguata alle categorie richieste dal bando.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’UE)
i requisiti previsti dal DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta accelerata
Si procederà ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22/1/2014, derogando, nel rispetto dei
principi generali dell’ordinamento giuridico, all’art. 70 del d.Lgs 163/2006
IV. 2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 in
base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 01/10/2015 - Ore 12:00
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento dell’offerta.
IV.3.4) Modalità di individuazione dei concorrenti
Si provvede a verificare, sulla base della documentazione amministrativa prodotta da ciascun soggetto, la conformità
con quanto richiesto nel presente avviso; nello specifico si provvede a verificare:
a) la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, se ne dispone
l’esclusione;
b) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro
adempimento richiesto dal presente bando.
Le suddette operazioni vengono verbalizzate ai sensi dell’art.73 del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
E’ consentito l’invio dell’istanza di partecipazione (completa degli alIegati che seguono) al seguente inrizzo PEC protocollo@cert.comune.vercelli.it .
In alternativa, i plichi contenenti l’istanza e la documentazione successivamente richiesta, pena l’esclusione, devono
pervenire, entro il termine prescritto ed all’indirizzo dell’Ufficio Protocollo di cui alla sezione I.1 con una delle seguenti
modalità:
1) a mezzo raccomandata del servizio delle Poste Italiane S.p.A.;
2) mediante agenzia di recapito autorizzata;
3) con consegna a mano, durante le consuete ore d’ufficio, al Protocollo Generale della stazione appaltante.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
I plichi devono, pena l’esclusione:
1) recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso (e, in caso di imprese riunite, di tutte
le imprese associate con evidenziata l’impresa Capogruppo), le indicazioni relative all’oggetto della istanza, al giorno di
scadenza della medesima nonché la partita I.V.A. del/i “concorrente/i”;
non si darà corso all’apertura di plichi pervenuti senza tali diciture.
2) essere sigillati sui lembi di chiusura;
3) contenere al loro interno:
3.1) istanza di partecipazione redatta secondo il modello allegato o sua fedele riproduzione, se del caso integrato con
ulteriori elementi eventualmente richiesti dal bando;
3.2) copia della visura camerale del soggetto richiedente;
3.3) copia dell’attestazione SOA
b) tutte le dichiarazioni richieste:
b.1) sono rilasciate ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del
dichiarante;
b.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità;
b.3) devono essere corredate dell’indirizzo PEC e del numero di telefax del “concorrente”, dove la Stazione appaltante
può inviare richieste e comunicazioni;
b.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati,
ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
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c) alla documentazione dei concorrenti non residenti in Italia si applicano gli articoli 38 comma 5, 45 comma 6, e 47
del decreto legislativo n. 163 del 2006;
d) le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese ad uno dei recapiti indicati ai sensi della precedente lettera b.3)
e) All’intervento sono associati: CIG: 6389373565 CUP: E61E14000300000
f) per la presente procedura di gara, l’Amministrazione eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione, come sarà
indicato nel disciplinare di gara;
g) è esclusa la competenza arbitrale;
h) è facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, esclusivamente nell’ambito della presente procedura
V.2) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso le determinazioni ritenute lesive dei propri interessi, il concorrente potrà presentare ricorso al TAR Piemonte
nei termini di legge.
ALLEGATO 1.
Spett ....................
Scuole primaria “Gozzano” e dell’infanzia “Castelli”-Lotto 1-Interventi di miglioramento strutturale, energetico e messa
in sicurezza
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A PROCEDURA RISTRETTA
Il sottoscritto ............................
nato a ....................... (....) il ..............
residente a ...................(....) in via .............. n. ..........
in qualità di ............................................
della ditta ..............................................
con sede legale in .......................................
partita iva ................ cod. fiscale ................
CHIEDE
di essere invitato/a alla procedura ristretta per i lavori di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA
- di essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità che attesta il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, indicate nel bando relativo ai lavori in oggetto.
- che l’indirizzo PEC al quale inviare la lettera di invito è il seguente: .............................
- che altri recapiti della ditta sono:
Indirizzo ...............................................
tel ............................,
email ..........................
fax: ...........................
- che la ditta che si rappresenta non si trova nelle situazioni che costituiscono causa ostativa alla partecipazione alle procedure di gara e alla stipula di contratti con le pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto all’art.38 del D.L.gs.163/06
e s.m.i.;
Il sottoscritto allega: copia fotostatica di proprio documento di riconoscimento in corso di validità, copia della visura
camerale e di attestazione SOA .(luogo, data) .................
Firma del Rappresentante la ditta
.................................
Il responsabile unico del procedimento
arch. Simona Anglesio
T15BFF15501 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 349 del 03/09/2015
Oggetto: Appalto 87/2015 CIG 638944941D - Affidamento del Servizio - in via sperimentale per il biennio 2015-2016
- di accompagnamento a percorsi di autonomia in favore degli ospiti con disabilità dei Servizi Diurni comunali della Zona 4
della città di Milano, da realizzarsi presso l’immobile di proprietà comunale ubicato in Viale Puglie 33.
Importo a base d’appalto: Euro 77.868,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 06/10/2015 ore 12,00
Seduta pubblica apertura plichi: 07/10/2015 ore 10,00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Bando
integrale di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi online / lavoro e impresa / bandi e gare / consulta i bandi.
Il RUP: Claudio Carcano.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF15502 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto bando di gara - Prot. n. 49547 del 11.09.2015
Accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art 59 del D.Lgs 163/2006 relativo agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria immobili comunali o in uso all’amministrazione comunale e delle aree di pertinenza (CUP:
E84H15000350004 - CIG: 63573413C1).
Procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa artt. 83 e 86 D.Lgs 163/2006 - importo complessivo presunto
massimo degli interventi Euro. 5.000.000,00 di cui Euro. 4.800.000,00 soggetti a ribasso d’asta - Euro. 20.000,00 per servizio
di reperibilità non soggetti a ribasso - Euro. 180.000,00 per oneri per sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie di qualificazione richieste per la partecipazione alla procedura: Cat. OG1 cl. III bis - OG2 cl. II - OS3 cl. I - OS6 cl. II - OS30 cl. I;
Periodo: anni 4 dalla sottoscrizione dell’accordo.
Termine presentazione offerte: 29.10.2015 ore 12.00. Gara: 30.10.2015 ore 09.00 c/o Residenza municipale. Per informazioni tecniche: Servizio Progettazione e gestione fabbricati Tel. 0544 979119/121/163. Sopralluogo obbligatorio Martedì e
Giovedì: tel. 0544/979119/121/105: prima data utile: 22/09/2015; ultima data per eseguire il sopralluogo: 15/10/2015. Quesiti
entro il 19/10/2015. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979324. Bando integrale sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Roberto Buonafede - Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Viabilità, Infrastrutture e Protezione Civile.
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
T15BFF15503 (A pagamento).

COMUNE DI PRIVERNO
Provincia di Latina
Estratto bando di gara per la gestione di servizi sociali rivolti alla persona
e alla comunità della durata di tre anni - CIG 6388179C11
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Priverno, con sede in P.za Giovanni XXIII, 04015 Priverno, tel 0773/912407
fax 0773/912409.
Importo a base d’asta: costo orario convenzionale Euro 20,04 al netto di I.V.A per complessive Euro 2.005.963,90 al
netto di I.V.A.
Procedura di aggiudicazione: mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 9.11.2015 Comune di Priverno P.zza
Giovanni XXIII - 04015 Priverno.
— 15 —
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Bando inviato alla GUUE il 10.09.2015
Bando di Gara integrale, il disciplinare e suoi allegati e il Capitolato e sui allegati sono disponibili sul sito www.comune.
priverno.latina.it.
Il responsabile del dipartimento 6
dott.ssa Carletti Carla
T15BFF15525 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE (BT)
Avviso di gara di procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in
fase progettazione, ed esecuzione degli interventi di miglioramento sismico di palazzo S. Domenico sede del municipio.
CIG 6326971DA0 - CUP C19G12000190001
1) STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BISCEGLIE Via Trento n.8 cap. 76011 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080)
3950225 - www.comune.bisceglie.bt.it email: appalti@comune.bisceglie.ba.it - dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; 3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli
artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006, n. 163. Applicazione dell’art.9 comma 1 lettera c L. n. 164 dell’11/11/2014;
4) Forma dell’appalto contratto a corpo.
5) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Via Trento n. 8. 6) a) natura dei lavori: opere edili di restauro e
miglioramento sismico; b) caratteristiche generali dell’opera: risarcitura lesioni minori, scuci-cuci ed iniezioni diffuse; consolidamento di architravi esistenti e introduzione di nuovi elementi; riduzione della carenza di collegamenti tra murature
ortogonali attraverso l’introduzione di elementi di tirantatura; consolidamento degli orizzontamenti voltati; ripristino di solai
con strutture in c.a; ripristino delle murature; realizzazione di nuovi solai lignei. c) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e degli oneri per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo) con corrispettivo a corpo Euro
1.595.000,00 - oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 56.000,00
- importo complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 1.344.000,00; oneri per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo da assoggettare a ribasso Euro 195.000,00. Le modalità di calcolo dell’importo previsto per la
redazione del progetto definitivo ed esecutivo, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 262 del d.P.R. 207/2010, sono
rilevabili dalla scheda allegata al C.S.P. Numero di riferimento alla nomenclatura: CPV 45454100-5.
7) a) Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: vedi art. 14 C.S.P. b) Tempo ultimo per la realizzazione dei
lavori: giorni 400 (in lettere quattrocento) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna. 8) Ammissione o divieto
di varianti: sono ammesse le varianti comprese nell’offerta migliorativa; 9) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax,
nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari : Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie - tel. 0803950264 - fax 0803950225 - email: appalti@comune.bisceglie.
ba.it. Il presente bando e disciplinare sono reperibili sul sito www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione gare.
10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 16/10/2015 ora 12:00 b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie. c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti
o delegati muniti di atto formale di delega; b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno che
verrà comunicato alle imprese partecipanti dopo la nomina della Commissione di gara.
12) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
Euro 29.900,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e della redazione del progetto definitivo ed esecutivo), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n.163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici
in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà
garantire, pena l’esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli
artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari allo 0,50% del valore della gara) e cioè
pari ad Euro 7.475,00. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113
del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010; L’esecutore dei lavori dovrà stipulare una polizza
assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 ed art. 125 del D.P.R. 207/2010, che tenga indenne la
stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito pari all’importo del contratto e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei
lavori, per un massimale di Euro 500.000,00, così come prescritto all’art. 42 del C.S.P. L’aggiudicatario dovrà altresì
presentare polizza assicurativa per la responsabilità nella progettazione esecutiva prevista dagli artt. 111 del D.lgs
163/2006 e 269 del d.P.R. 207/2010, con le modalità e nelle misure ivi indicate e per un massimale assicurato pari al
10% dell’importo dei lavori progettati.
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13) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: Fondi regionali
e comunali. Ai sensi dell’art. 26-ter della Legge n. 98/2013, come modificato dall’art. 8, comma 3, Legge n. 11/2015, sarà
erogato all’appaltatore l’anticipo del 20% del prezzo contrattuale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità
previste nell’art. 32 del C.S.P. La progettazione definitiva ed esecutiva sarà pagata con le modalità indicate nell’art. 31
del C.S.P. 14) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una
associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara
medesima in associazione o consorzio. 15) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che
possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano
l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione 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: a - Sono ammessi a partecipare alla
gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia,
alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. b - I partecipanti
devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38,
39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. c - In particolare i concorrenti, in relazione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: - Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 92
del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere (e, nel caso di appalti di importo superiore alla III^ classifica, comprensiva
del requisito ex art. 40, comma 3, lettera a del D.Lgs 163/2006 e 63 del d.P.R. 207/2010). Nel caso di concorrenti con
sede in altri stati diversi dall’Italia, vale l’art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del d.P.R. 207/2010. A
tal fine si precisa che:
- la categoria SOA prevalente è la OG2 classifica III bis. d - Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista
al comma 2 p.to 1 e dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010. Le imprese partecipanti
devono possedere, altresì adeguata qualificazione per la progettazione. Qualora il concorrente non sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione deve possedere i requisiti previsti per i progettisti ovvero dovrà avvalersi
di progettisti qualificati ovvero partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. I requisiti del
progettista sono i seguenti:
a) Requisiti di carattere generale: la progettazione dovrà essere espletata da uno dei soggetti di cui alle lettere d), e), f), fbis), g) e h) del comma 1 dell’art. 90 del Codice dei contratti, in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 38. In ogni caso
i progetti dovranno essere firmati da architetti e/o ingegneri abilitati all’esercizio della professione. b) Requisiti di carattere
economico-finanziario: fatturato globale per servizi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse, espletati
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente bando, per un importo non inferiore a Euro 585.000,00;
c) Requisiti di carattere tecnico-organizzativo: avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di progettazione ed
attività tecnico-amministrative connesse, relativi a lavori appartenenti alle stesse categorie dei lavori oggetto dell’appalto per
un importo globale pari a: S 06 importo Euro 2.000.000,00; E 22 importo Euro 800.000,00; d) Avvenuto svolgimento negli
ultimi dieci anni di due servizi di progettazione ed attività tecnico-amministrative connesse, relativi a lavori appartenenti alle
stesse categorie dei lavori oggetto dell’appalto per un importo globale pari a: S 06 importo Euro 600.000,00 ; E 22 importo
Euro 240.000,00; In applicazione di quanto previsto dall’art. 91 comma 3 del Codice degli appalti il progettista può avvalersi
del subappalto per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e
picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché
per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
In applicazione di quanto previsto dall’art.168 comma 10 del Regolamento generale per l’impresa qualificata per la progettazione o il progettista designato non è richiesta la qualificazione per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
Il coordinatore per la progettazione sarà nominato dalla stazione appaltante su proposta dell’affidatario.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. 17) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art. 83 del Dlgs n. 163/2006 e 120 del d.P.R. 207/2010 con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente
pari a cento: 1) OFFERTA TECNICA punti 70; 2) OFFERTA TEMPORALE punti 10; 3) OFFERTA ECONOMICA punti
20. Criterio PREGIO TECNICO DELL’OFFERTA punti 70 - sub criterio A.1) per interventi tesi al ripristino e/o conseguimento della funzionalità degli ambienti interessati dal miglioramento sismico - sub peso 50. - sub criterio A.2) per le soluzioni migliorative finalizzate alla riduzione dei disagi causati dai lavori agli utilizzatori dell’immobile destinato a sede del
municipio - sub peso 20. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una
commissione giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 84 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e sulla base dei criteri sub criteri e pesi
sopraindicati, con il metodo indicato nel disciplinare di gara di cui all’allegato G al d.P.R. 207/2010.
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18) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Puglia, sede di Bari Piazza Massari n. 6, CAP
70122, Bari (Italia); b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al
punto 20; c) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostacolano
alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento di aggiudicazione: d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile del
provvedimento di cui al punto 20.
19) Informazioni complementari: In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 207/2010 si evidenzia che la validazione del progetto è avvenuta in data 10/07/2015 con atto del responsabile del procedimento n. 110 del
10/07/2015. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e scaricabili dal sito internet www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione bandi e concorsi. Si procederà alla individuazione,
verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli art. 86 c. 2, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163 e dell’art. 121 comma 10 del d.P.R. 207/2010.
Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola o due offerte valide ex art. 55, comma 4 del Dlgs 12.04.2006,
n. 163. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del Dlgs 12.04.2006, n. 163, i
requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella misura di
cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs
163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Dovrà essere versata la somma di Euro 140,00 (euro settanta/00) a favore dell’A.N.A.C. secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.
avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 6326971DA0.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il contratto di appalto
non conterrà la clausola arbitrale. 20) Responsabile del procedimento è Arch. Giacomo Losapio, Via Trento n. 8 76011 Bisceglie - tel. 0803950506 - pec: dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Bisceglie, 14/09/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo Losapio
T15BFF15534 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
tel. 0422.658380 - Servizio appalti
Estratto bando di gara - CIG 63725201DD
È indetta per il giorno 13.10.2015 (ore 9,00), nella sede municipale, una procedura aperta per l’appalto del servizio di
manutenzione e riparazione di beni diversi di proprietà comunale. L’appalto è suddiviso in n. 4 lotti. L’aggiudicazione avverrà
a favore del concorrente che avrà offerto lo sconto percentuale complessivo più alto rappresentato dalla somma dei singoli
ribassi percentuali applicati sul prezzo a base di gara di ciascun elemento elencato nel bando integrale di gara. Durata dell’appalto: cinque anni. Importo complessivo: € 524.025,06 (I.V.A. esclusa). L’oggetto specifico e l’importo di ciascun lotto e le
modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale e sui siti internet
www.comune.treviso.it. e www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla G.U.U.E. il 02.09.2015. Termine di presentazione
delle offerte: 12.10.2015 (ore 13,00). Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta per lotto, purchè
valida e ritenuta congrua a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Vice Segretario Generale
- Dirigente del Settore AA..II., Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF15262 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO

Sede: via Municipio n. 16 - 31100
Tel. 0422.658380 - Servizio appalti
Estratto bando di gara - CIG 6371128525
È indetta per il giorno 20.10.2015 (ore 9,00), nella sede municipale, una seconda procedura aperta per la concessione
del servizio di gestione della farmacia comunale «SS. Quaranta» e contestuale concessione dei locali siti a Treviso in Borgo
Cavour nn. 95 e 95/A, previa esecuzione di lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al
servizio. Importo a base di gara: € 1.470.000,00 (I.V.A. esclusa). Durata della concessione: 30 anni. L’aggiudicazione avverrà
con il criterio di cui all’art. 83, decreto legislativo n.163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base
ai criteri indicati nel capitolato speciale. Termine di presentazione delle offerte: 16.10.2015 (ore 13,00). Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti www.comune.treviso.
it e www.serviziocontrattipubblici.it. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa
e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’Amministrazione. La gara sarà presieduta dal Dirigente Settore AA.II.,
Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF15265 (A pagamento).

CITTÀ DI MONDOVÌ
Provincia di Cuneo
Bando di gara - CIG n.6361630725 - CUP n. C99D15001260007
I. Stazione appaltante: Comune di Mondovì, corso Statuto n. 13, contattare: Comando di polizia locale - telefono 0174
559205, fax 0174 552666, e-mail: polizialocale@comune.mondovi.cn.it.
II. Oggetto dell’appalto: Concessione quinquennale del servizio di gestione e controllo dei parcheggi pubblici a pagamento nel Comune di Mondovì. Importo presunto del contratto: € 1.400.000,00 oltre I.V.A.
III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia a quanto meglio specificato negli
artt. 12, 13 e 14 del Capitolato Speciale.
IV. Procedura: aperta ex art. 55 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006. Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del
19/10/2015.
VI. Altre informazioni: il testo del bando di gara con il relativo capitolato speciale ed i vari allegati sono reperibili sul
sito: www.comune.mondovi.cn.it e sul sito www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio della Regione Piemonte.
Mondovì, 9 settembre 2015
Il comandante della Polizia locale
Domenica Chionetti
TC15BFF15284 (A pagamento).

COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE - PACIANO - PANICALE - PIEGARO
Provincia di Perugia
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 638381177C
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comuni di Città della Pieve-Panicale-Piegaro-Paciano Via Vannucci n. 1.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - Affidamento del Servizio di gestione uffici informazioni e promozione turistica, incoming, rete museale gestione della biblioteca intercomunale «Ulisse» per il periodo 2015/2018 - Determinazione a contrarre
n. 583 R.G. del 4 settembre 2015. Condizioni di partecipazione: documentazione disponibile su www.comune.panicale.pg.it
Sezione IV : Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 80
- offerta economica 20. Termine ricevimento offerte: 19 ottobre 2015 ore 12.00. Apertura offerte: 20 ottobre 2015 ore 9,30
c/o Comune di Panicale. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 gg.
Data invio G.U.C.E. : 4 settembre 2015.
Il responsabile ufficio unico
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC15BFF15312 (A pagamento).
— 19 —

16-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
Bando di gara
In esecuzione della Determinazione n. 452 del 27.08.2015 è indetta la riapertura dei termini della gara d’appalto mediante
procedura aperta per l’affidamento in concessione dei «Lavori di costruzione del nuovo cimitero in località Serbagusa e
gestione del nuovo e del vecchio cimitero» CIG 6375619F39 alle medesime condizioni di cui al Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 5° Serie Speciale, n. 71 del 19.06.2015.
L’appalto prevede l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione, la gestione del nuovo e del
vecchio cimitero.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata della concessione: anni venti.
Requisiti di partecipazione: Categoria OG1 classifica V - professionista che abbia svolto servizi in categoria E11 del
DM 143/2013.
Data stabilita per la presentazione dell’offerta: 21/10/2015.
La gara si svolgerà il giorno 22/10/2015 alle ore 9:00.
Le informazioni necessarie si assumono presso il Settore Tecnico tel. 0785-790880.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Alessandro Naitana, C.so Umberto I° Macomer, tel. 0785-790810.
Il dirigente
ing. Alessandro Naitana
TC15BFF15314 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
Stazione Appaltante: Comune di Sanremo - C.F./P.I. 00253750087 - Servizio Appalti - Corso F. Cavallotti n. 59 - 18038
- Sanremo (IM) - tel. 0184/580439-309, indirizzo PEC: comune.sanremo@legalmail.it
Oggetto: servizio di assistenza domiciliare da svolgere nel Comune di Sanremo e nei comuni dell’Ambito Territoriale
Sociale n. 7 (Comuni di Ospedaletti, Ceriana e Baiardo), avente durata certa di anni tre dalla data di consegna, eventualmente
ripetibile e/o prorogabile - Codice CIG 63266894EC - CPV: 85310000.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, in esecuzione degli atti dirigenziali
n. 1284 del 27/7/2015 e n. 1531 del 27/8/2015 - Servizio di cui all’allegato II B ex art. 20, pari decreto.
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 pari decreto.
Importo presunto riferito alla durata certa: € 2.004.912,00 oltre IVA 4%.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 26/10/2015.
Apertura offerte: ore 9,00 del giorno 27/10/2015.
Documentazione: Bando di gara, capitolato speciale d’appalto ed altri elaborati, presso il Servizio Appalti o scaricabili
dai siti: www.comunedisanremo.it e www.appaltiliguria.it
Data di invio alla G.U.U.E.: 8 settembre 2015.
Il dirigente del servizio appalti
ing. Gian Paolo Trucchi
TC15BFF15316 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEFALCONE DI VAL FORTORE
Provincia di Benevento
Bando di gara - Determinazione responsabile unico
del procedimento n. 111 del 10/09/2015 - Bonifica discarica
Bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori di: Bonifica e/o messa in sicurezza della discarica in località Toppo
Pagliano cod. sito CSPI 2042C001 - Codice identificativo gara (CIG) 63890044E3.
Importo a base d’asta: € 3.330.441,24, oltre € 27.136,71 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Categoria prevalente: OG12.
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Termine ultimo per ricezione offerte: 13/10/2015.
Nel sito del comune www.montefalconedivalfortore.campania.it è disponibile il bando di gara.
Il disciplinare di gara può essere ritirato presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni feriali, sabato escluso, dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso Ufficio Tecnico, telefono 0824969003 int. 1.
Il responsabile del servizio
arch. Luigi Esposito
TS15BFF15406 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Fornitura di vestiario per il personale della Polizia Locale - CIG 6056291170
I.1) Servizio Autonomo Polizia Locale, Via de Giaxa, n. 5 cap 80144 Napoli; tel. 0817959000, fax 0817959001 Sito
internet: www.comune.napoli.it Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: Servizio Autonomo Polizia
Locale - email: polizia locale.amm@comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Cap. Giuseppina
Improta; Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato
Speciale d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) ed Allegati sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte
dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133
Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. per la fornitura di vestiario per il personale della Polizia Locale”.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Luoghi di svolgimento delle attività: Territorio Comunale. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: “Fornitura di vestiario per il personale della Polizia Municipale”. II.1.6) CPV: 182300000-0. II.1.8) Divisione
in Lotti: Lotto unico.
II.2.1) Importo a base d’asta € 819.668,50 (ottocentodiciannovemilaseicentosessantotto/50), oltre IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative
misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto: un anno dal primo ordinativo.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria
pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Si rimanda,
per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio Comunale, pagamento come previsto dal C.S.A..
III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi
a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui
al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di
cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché
tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: certificazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs. 385/1993. In caso di ATI non costituita il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere posseduto da ciascun competente. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Le imprese concorrenti devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/00, di aver svolto nel triennio 2012-2013-2014, una fornitura analoga a quella oggetto della gara. Si precisa
che il requisito non è frazionabile, pertanto in caso di RTI, lo stesso dovrà essere posseduto almeno dalla mandataria capofila.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base d’asta. L’appalto
sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà essere superiore
al prezzo posto a base d’asta.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 202 del 15.12.2014 e s.m.i.
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IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 27/10/2015, in un unico plico sigillato al seguente
indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso
sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 14. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10:00 del 28/10/2015,
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 18 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative
di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al
Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul
sito Internet www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 11/09/2015 – ID 2015-121759
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1192 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per il servizio di gestione dei sinistri di importo pari o inferiore alla franchigia assicurativa contrattuale di
€ 25.000,00 prevista a carico della Polizza R.C.T./R.C.O. della Città Metropolitana di Torino. Periodo 01.01. 2016 –
31.12.2016 (C.I.G. 639202845F)
Importo a base di gara: Euro 112.000,00
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 07/10/2015
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, Servizio Patrimonio – C.so Inghilterra 7 Torino (tel. 0118617618/6745/7464)
Torino, lì 15/09/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF1199 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIANOCCO

Sede: fr. Roccaforte n. 1 - Chianocco
Punti di contatto: Ufficio Tecnico tel 012249734 fax 0122643807 e-mail tecnico@comune .chianocco.to.it
Codice Fiscale: 01271840017
Partita IVA: 01271840017
Estratto manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’appalto dei lavori
di “Ampliamento e ristrutturazione strutturale e funzionale della scuola primaria” sita in Chianocco.
Il Comune di Chianocco emana un avviso esplorativo per la manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per
“Ampliamento e ristrutturazione strutturale e funzionale della scuola primaria” al fine di individuare le Ditte da invitare alla
procedura negoziata.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta ad Euro 977.737,77 a) Euro 940.137,77
importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta b) Euro 37.600,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricevimento manifestazione di interesse ore 12,00 giorno 02/10/2015.
Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda alla lettura integrale dell’avviso di manifestazione di interesse
pubblicato sul profilo del committente “www.comune.chianocco.to.it”.
Responsabile dell’area tecnica manutentiva
Bianco Dolino geom. Davide
TX15BFF1201 (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 163/06 e s.m.i., come
da determina a contrarre n. 1005 del 26 agosto 2015;
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Comune di Rivolta d’Adda (CR);
3.2. descrizione: Lavori per la realizzazione argine in sinistra del fiume Adda in Comune di ) Rivolta d’Adda (CR)
(CR-E-814);
CIG 63825870F; codice unico di progetto - B43B12000030001;
3.3. importo complessivo dell’appalto: € 639.732,40 (euro Seicentotrentanovemilasettecentotrentadue/40) così suddiviso: € 622.232,40 (euro Seicentoventiduemiladuecentotrentadue/40) per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 17.500,00
(euro Diciassettemilacinquecento/00) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
3.4. Categoria prevalente OG/8 - Classifica III^;
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura;
4. Termine di esecuzione: giorni 240 (Duecentoquaranta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;
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, nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di
sicurezza, il capitolato speciale di appalto sono visibili presso la sede dell’Ente appaltante indicata al n.1 nei giorni feriali
escluso il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e sono altresì disponibili sul sito www.agenziapo.it - Servizi - Pubblicazione e
documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti., il bando, il disciplinare di gara, gli schemi di dichiarazione e lo
schema di contratto sono altresì disponibili sul sito Internet: www.agenziapo.it - “Albo On line - Bandi di gara”.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. Termine di presentazione dell’offerta: ore 12,00 del giorno 12 ottobre 2015;
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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 13.10.2015 alle ore 10,00 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;
8. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto costituita, secondo gli schemi tipo di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del decreto legislativo 385/93;
9. Finanziamento: Intervento finanziato con Accordo di Programma del 22 dicembre 2011 fra la Regione Lombardia, il
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’A.I.Po;
10. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo 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 163/06 e s.m.i,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo163/06 e s.m.i., nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010;
11. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: attestazione di qualificazione
in corso di validità, rilasciata da una SOA (D.P.R. 207/2010) regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai
sensi dell’art. 6-bis del codice dei contratti e della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6- bis. Tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale
AVCP (Servizi - Servizi ad accesso riservato - AVCpass Operatore Economico) secondo le istruzioni ivi contenute;
12. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
14. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
15. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 del decreto
legislativo 163/06 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge 68/99;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs
163/06 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129 del medesimo Decreto Legislativo e all’art. 125 del D.P.R. n. 207/10 per
una somma assicurata corrispondente all’importo contrattuale;
f) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo 163/06 e s.m.i., i requisiti di cui al
punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di
tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in EURO;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di Appalto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. Si precisa che la Stazione appaltante
aderisce a quanto indicato dall’A.N.A.C. nel parere n. 11 del 30.01.2014, nella determinazione n. 4 del 10.10.2012 e nella
determinazione n. 1 del 08.01.2015. Pertanto non è richiesta l’indicazione in sede di presentazione dell’offerta, del nominativo del subappaltatore;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con
l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
o) ai sensi dell’art. 34, comma 35, della legge 17/12/2012, 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;
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p) ai sensi della legge 9 agosto 2013, n. 98 e s.m.i. di Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia art. 26-ter, è prevista la corresponsione di un’anticipazione
sull’importo contrattuale in favore dell’appaltatore. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
q) ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/10 s.m.i. in data 12.08.2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale di validazione del progetto posto a base di gara;
r) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
s) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
t) il responsabile del procedimento: Dott. Ing. Luigi Mille (Tel. 02/777141).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG15270 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Frosinone, Viale Roma snc - 03100 Frosinone. Tel.: 0775/2751; sito: www.fr.camcom.it. Punti di contatto: Provveditorato tel. 0775/275214 - 275250; fax. 0775/270442, mail: ragioneria@fr.camcom.it, PEC cciaa@fr.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di cassa della Camera di Commercio di Frosinone.
Categoria di servizi: n. 6; Codice NUTS: ITE42. CPV: 66110000-4. CIG: 6392040E43. Valore massimo stimato della concessione per l’intera durata del servizio: Euro 6.000,00 + IVA. Durata: 36 mesi decorrenti dal 01.01.2016. Opzioni: Sì, Proroga
della durata della concessione per ulteriori 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/10/2015 Ore 12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla
scadenza del termine per il ricevimento delle offerte. Apertura offerte: 03/11/2015 Ore 10.
SEZIONE VI . ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Antonietta Ferrara - Responsabile
Servizio Risorse Finanziarie della Camera di Commercio di Frosinone (Tel. 0775/275214). Info sul sito: www.fr.camcom.it:
amm. trasparente bandi di gara e contratti. Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma. Presentazione di ricorso: entro il termine di 30 gg dalla data di pubblicazione.
Il segretario generale
dott. Federico Sisti
T15BFI15506 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria
15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di sistemi per la terapia a pressione topica negativa II.1.6) CPV:33140000; II.1.8) Lotti: 5 II.1.9) Varianti: NO II.2.1) Importo triennale Euro 1.775.985,00
(iva esclusa) II.2.2) NO II.3) Durata: 36 mesi.
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SEZIONE III: III.1.1) Documentazione di gara sul sito istituzionale www.acquistiliguria.it. III.1.3) Ai sensi dell’art. 37
del D.Lgs. n. 163/2006 III.2.3) Documentazione di gara sul sito aziendale www.acquistiliguria.it.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1)
Numero gara: 6159576 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02/11/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 giorni
IV.3.8) Apertura: 05/11/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova Italia VI.5) Invio GUCE: 10/09/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK15439 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE - VIMERCATE
Bando di gara d’appalto - Forniture
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Ente appaltante: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, Via SS. Cosma
e Damiano 10, 20871 Vimercate (MB) It - S.C. Approvvigionamenti Tel 039/6654023-609 fax 039/6654449 pec:gare@pec.
aovimercate.org. Info: vedi sopra. Documentazione: vedi sopra e Piattaforma Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura www.arca.regione.lombardia.it. Offerte: Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate - Piattaforma
Sintel della Regione Lombardia - Area Comunicazioni della Procedura - www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.3) Principale settore di attività: Salute I.4) L’amministrazione aggiudicatrice appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si
Sezione II: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di n. 2 sistemi multifunzionali occorrenti alle
AA.OO. di Desio e Vimercate e Ospedale della Provincia di Lecco - CIG 63914306E2 II.1.2) Tipo di Appalto: Fornitura.
Luogo principale di esecuzione: Desio e Varese. NUTS ITC45 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Descrizione: fornitura di sistemi multifunzionali II.1.6) CPV 33115000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazioni dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo
complessivo presunto Euro 486.800,00+iva II.2.2) Opzioni: no
Sezione III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06, come meglio specificato
nel regolamento di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Mezzi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono
ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.34 DLgs.163/06, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento
di gara, disponibile e scaricabile su www.arca.regione.lombardia.it e www.aodesiovimercate.it III.2.1) Situazione propria
degli operatori - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica e professionale: indicazioni contenute
nel regolamento di gara
Sezione IV IV.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art.83 DLgs.163/06 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22/10/15 ora
12.00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 gg IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: 23/10/15 h. 10:30 c/o la Sala Riunioni n. 4
del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Sezione VI: VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari: 1) La presente gara è espletata esclusivamente tramite piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia. Gli atti di gara e tutti gli allegati sono pubblicati sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia all’indirizzo
https://www.arca.regione.lombardia.it e sul sito aziendale www.aodesiovimercate.it nella sezione: Pubblicazioni - Bandi di
gara; 2) Aggiudicazione ad unico fornitore anche in presenza di una sola offerta; 3) I costi sostenuti da questa A.O. per la
pubblicazione sui giornali a diffusione nazionale e regionale saranno rimborsati dalla ditta aggiudicataria entro 60 gg dalla
comunicazione di aggiudicazione. 4) RUP: Dott. Gennaro Rizzo VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lombardia, Ufficio Accettazione Ricorsi, C.so Monforte 36, 20122 Milano VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 gg, ai
sensi art.8 c.2-quinques DLgs.53/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/09/15
Il direttore della S.C. approvvigionamenti
dott. Gennaro Rizzo
T15BFK15445 (A pagamento).
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 “FRIULI OCCIDENTALE”
Sede: via della Vecchia Ceramica n. 1 – 33170 Pordenone

Bando di gara d’appalto - Lavori - CUP B57B13000110002 - CIG 6379314871
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale”, via della Vecchia
Ceramica n. 1, Pordenone. Tel. 0434.399111, Telefax 0434.523011, siti internet www.aopn.sanita.fvg.it oppure www.ass6.
sanita.fvg.it.
2. Appalto pubblico riservato a categorie protette: no.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, indetta con Decreto del Direttore Generale n. 500 del 09.09.2015.
4. Forma dell’appalto: interamente a corpo.
5. Luogo di esecuzione: Pordenone, nel comprensorio dell’Ospedale.
6. Natura dei lavori: Esecuzione delle opere propedeutiche alla costruzione del Nuovo ospedale di Pordenone consistenti
nella “Realizzazione dei nuovi servizi mortuari nel comprensorio dell’Ospedale di Pordenone”. 6.1. Entità dei lavori: L’importo complessivo dell’appalto ammonta a Euro 1.155.000,00, più IVA, di cui Euro 1.096.151,73 per lavori soggetti a ribasso
ed Euro 58.848,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 6.2. Categorie di lavori che compongono l’appalto: categoria prevalente OG1, classifica III, del DPR 207/2010, Euro 795.110,32; categoria scorporabile e subappaltabile OS28 Euro
206.447,83; categoria scorporabile e subappaltabile OS30 Euro 153.441,85. 6.3. Caratteristiche generali dell’opera: Come da
art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi CSA). 6.4. CPV: oggetto principale 45215140-0.
7. Suddivisione in lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori. Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 240 (duecentoquaranta) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Varianti: come da CSA e disciplinare di gara.
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. 10.1 Subappalto: Al fine di prevenire
comportamenti anticoncorrenziali, l’appaltatore non può affidare i lavori in subappalto a imprese che, in qualunque forma,
hanno partecipato alla presente gara. 10.2 Sopralluogo: Per poter partecipare alla gara i concorrenti dovranno obbligatoriamente prendere visione del progetto esecutivo e dei luoghi ove devono eseguirsi i lavori in appalto con le modalità ed entro
i termini indicati nel disciplinare di gara.
11. Riferimenti del servizio competente: S.S. Nuovo Ospedale, tel. 0434398846/9246/9111, PEC aas5.protgen@certsanita.fvg.it, Responsabile del procedimento arch. Marino Ettorelli. 11.1. Condizioni per ottenere la documentazione di gara. La
documentazione è disponibile per la consultazione su web o presso la S.S. Nuovo Ospedale della stazione appaltante, in Via
Montereale n. 24, Pordenone, pad. D, piano I, tel. 0434.398846, a cui si farà riferimento anche per il sopralluogo obbligatorio.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 22 ottobre 2015 ore 12,00. Le domande di partecipazione con le offerte
vanno inviate a: Azienda Ospedaliera n. 5 “Friuli Occidentale” - Ufficio Protocollo Generale - Via della Vecchia Ceramica
n. 1, 33170 Pordenone.
13.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sui siti
internet della stazione appaltante. 13.2. Data, ora e luogo di tale apertura: come specificato nel Disciplinare di gara; la prima
seduta pubblica avverrà nel giorno e ora che verrà comunicato sul sito web della stazione appaltante.
14. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 23.100,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 avente validità per almeno 180 giorni dal termine previsto per la presentazione dell’offerta. Sia nel caso di cauzione
in contanti o in titoli che nel caso di fideiussione, va allegata, a pena di esclusione, la dichiarazione di impegno da parte di un
fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva come da art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Si
dà luogo a riduzione della garanzia del 50% secondo le disposizioni dell’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario è tenuto a stipulare e produrre la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 in conformità all’art. 125 del
DPR 207/2010, per un massimale di Euro 1.000.000,00 in relazione alle opere preesistenti, per un massimale pari all’importo di
contratto in relazione alle opere realizzate e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi di Euro 500.000,00. Il
massimale relativo alle opere preesistenti è motivato dalla stretta aderenza tra il nuovo corpo di fabbrica e l’esistente, ove sono
allocate apparecchiature dai costi rilevanti connesse ed operanti tramite impianti che vengono parzialmente interessati dai lavori.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: Fondi regionali. Pagamenti secondo modalità indicate nel
CSA. Ai sensi della legge 136/2010 l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. E’ fatto obbligo all’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’affidatario al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
16. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
17. Soggetti ammessi alla procedura: possono concorrere i soggetti indicati all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi della legge 221/2012, i soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati di cui all’art. 47 del
D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 17.1 Requisiti
per la partecipazione alla gara: come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sui siti internet della stazione appaltante.
17.2. Capacità economica e finanziaria: come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sui siti internet della stazione
appaltante. 17.3. Capacità tecnica: come specificato nel Disciplinare di gara pubblicato sui siti internet della stazione appaltante. 17.4 Cause di esclusione: alla procedura di gara si applicano le cause di esclusione tassativamente previste dal D.Lgs.
163/2006 e dal D.P.R. 207/2010, secondo quanto sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del citato D.Lgs. 163/2006.
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18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
19. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, determinata da una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006. L’assegnazione dei punteggi avverrà con il metodo aggregativo-compensatore di cui all’allegato G) del D.P.R. 207/2010, secondo i
criteri e sub-criteri con i relativi punteggi e sub punteggi massimi e modalità precisati nel Disciplinare di gara.
20. Procedure di ricorso: Avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale.
21: Altre informazioni: 21.1. E’ previsto il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici con le modalità indicate nel disciplinare di gara. 21.2. Non si darà luogo a clausola compromissoria per il deferimento di eventuali controversie ad arbitri. 21.3. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione, sospendere, revocare o non aggiudicare la gara motivatamente e di procedere all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione. 21.4. Ai sensi dell’art. 168, comma 1,
del D.P.R. 207/2010 in caso di annullamento della aggiudicazione definitiva la stazione appaltante si riserva la facoltà di
interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara al fine di una nuova aggiudicazione,
provvedendo all’interpello fino al quinto migliore offerente. 21.5. Le spese per la pubblicazione di cui all’art. 66, comma 7,
secondo periodo e all’art. 122, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. 163/2006, sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 21.6. I concorrenti sono obbligati al rispetto del
Patto di integrità allegato al disciplinare di gara. 21.7. Per quanto non previsto dal presente Bando di gara, si fa riferimento
al Disciplinare di gara che insieme agli elaborati costituenti il progetto preliminare sono consultabili sui siti internet www.
aopn.sanita.fvg.it oppure www.ass6.sanita.fvg.it nella sezione “bandi di gara”. Sui medesimi siti verranno pubblicati, a tutti
gli effetti giuridici, gli avvisi relativi alla gara.
Il responsabile del procedimento
arch. Marino Ettorelli
T15BFK15455 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903651-514 ; telefax: +390815462043 Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Le manifestazioni di interesse vanno inviate c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con la modulistica scaricabile sul sito Internet dell’Istituto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura, in somministrazione, per la durata di un anno, di cateteri per ablazione a radiofrequenza Halo, occorrente alla
S.C. di endoscopia diagnostica e operativa dell’Istituto - C.I.G. 63819095E8.
- CPV 33168100-6 - Quantitativo o entità totale: 149.000,00 Euro oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett.b in ambito
nazionale. Termine ricevimento manifestazione di interesse: 29.09.2015- ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via
Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al modulo di partecipazione scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 10/09/2015
Il dirigente
dott. Antonio Seller
Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BFK15508 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I-1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice: A.R.N.A.S. Civico - Di Cristina - Benfratelli - P.zza N. Leotta n.4, 90127 Palermo. Te1.091/666240162241 - telefax 091/6662301 - email: provveditorato@arnascivico.it
I-2) Come al punto - 1) U.O.C. Provveditorato ed Economato
I-3) La documentazione di gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it
I-4) Come al punto I-1) - Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano all’Ufficio
citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sezione II: Descrizione - Oggetto dell’appalto
II-1) La tipologia d’appalto è la fornitura in somministrazione.
Il-2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura biennale di “DIETE ENTERALI”, per l’importo a base d’asta pari ad
€ 442.080,00 oltre IVA biennali. Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla
pari o in aumento.
II-3) La fornitura dei beni oggetto della gara dovrà essere effettuata presso il Servizio di Farmacia dell’A.R.N.A.S.
II-4) La fornitura è articolata in n.19 lotti N°Gara per ANAC 6134774
II-5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi, le descrizioni e modalità di fornitura sono indicati nella scheda
tecnica allegata al capitolato speciale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III-1) Condizioni relative all’appalto. E’ richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ex art.75 del D.Lgs 163/06. III - 2) La fornitura è finanziata con fondi di cui al bilancio corrente.
Per le modalità di pagamento si fa riferimento al C.S.A.
III-3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
III-4) Condizioni di partecipazione - Vedi Disciplinare e C.s.a..
Sezione IV: Procedure
IV-1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06.
IV-2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2) lettera a) del decreto legislativo 163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nella scheda tecnica allegata al capitolato speciale d’appalto. Ulteriori
informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV-3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
27/10/2015.
IV-4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 12,00 del giorno 02/11/2015. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine.
IV-5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV-6) II periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza per
la ricezione delle offerte.
IV-7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti
di procura.
L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 03/11/2015 alle ore 10,00
presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I-1).
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V-1) Trattasi di bando obbligatorio.
V-2 Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V-3 Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1-3).
V-4 - R.U.P. Direttore Area Provveditorato, Dott.ssa Nora Virga. Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione
delle offerte.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK15274 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Area gestione risorse
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma, Italia
e-mail benieservizi@scamilloforlanini.rm.it Tel. 0655552580 - Fax 0655552603

Bando di gara - Servizio integrato di vigilanza e sicurezza, custodia e sorveglianza, rimozione auto e gestione viabilità
Oggetto appalto: Servizio integrato di vigilanza e sicurezza, custodia e sorveglianza, rimozione auto e gestione della
viabilità, oltre che la fornitura di impianti tecnologici occorrenti all’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Durata
contratto: anni 3. Lotto unico. Documentazione inerente la gara: deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it/
bandi. Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno l’onere di
consultare. Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.
ne Gianicolense n. 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle
ore 12,00. Il servizio disciplinato in base a quanto indicato nel capitolato speciale. Sopralluogo obbligatorio da effettuare
secondo Capitolato Speciale. Ammontare complessivo appalto per anni tre: € 4.731.824,00 s/I.V.A. CIG 6292992547. Garanzia provvisoria: fidejussoria del 2% o 1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7. Deposito cauzionale
definitivo: 10% o del 5% dell’importo aggiudicato, secondo Capitolato Speciale. Appalto finanziato con fondi ordinari del
Bilancio Aziendale. Modalità di pagamento: secondo Capitolato Speciale di gara. Informazioni inerenti la gara: secondo
Capitolato di gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori
informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. Chiarimenti: possono essere chiesti entro e non oltre il 10 giorni prima
della scadenza per la presentazione delle offerte. Scadenza ricezione delle offerte: giorno 19 novembre 2015 alle ore 12,00,
pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio
Postale. Offerta e documentazione redatte in lingua Italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza della presentazione. Apertura plichi per verifica documentazione: 27 novembre 2015
alle ore 9,30 presso locali UOC Acquisizione Beni e Servizi. Trattasi di bando obbligatorio. Presente bando non vincolante
per l’Ente appaltante. Bando stato pubblicato su: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Data spedizione presente bando U.E.: 8 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK15294 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI “UMBERTO I”
- “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71 - 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: 0715963512 fax 0715963547 sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
Bando di gara - CIG 6383244396 - 959 PA
I.2) organismo diritto pubblico salute
II.1) II.1.1) Fornitura Sistema generatore luce laser per angioplastica coronarica e periferica e rimozione elettrocateteri
II.1.2) Misto Luogo consegna: Ancona Codice NUTS: ITE32 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Analizzatori, reagenti II.1.6)
33169100-3 II.1.8) No II.2.1) 1.125.600 +IVA II.3) 60 mesi
III.1) III.1.1) art 75 e 113 D.Lgs 163/06 III.1.2) Fondi aziendali da bilancio; pagamenti vedi Schema contratto III.1.3)
ex art 34 37 D.Lgs 163/06 III.2) vedi Disciplinare
IV.1) IV.1.1) Aperta IV.2.1) v. Disciplinare IV.3.3) www.ospedaliriuniti.marche.it cat. Bandi di gara IV.3.4) 19/10/2015
ore 12 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 240 gg IV 3.8) 20/10/2015 ore 10
VI.3) Chiarimenti richiesti via PEC (abs.aou.ancona@emarche.it) o fax (0715963547). È vietata ogni alterazione della
documentazione pubblicata sul sito RUP: Toderi Tiziana
VI.4) VI 4.1) TAR Marche P.Cavour 29 Ancona VI. 4.3) 03/09/2015
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi
Emanuele Giammarini
TX15BFK1200 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi di cui all’allegato IIB per l’affidamento del “Servizio di Assistenza Legale e Fiscale in relazione alla possibile Offerta Globale e Quotazione in Borsa del gruppo S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. - CIG: 6390182102”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita Iva. 04407770876; Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania; Città: Catania; Codice postale: 95121; Paese:
ITALIA; Punti di contatto: RUP dott. Maurizio Maglia c/o S.A.C.; Fax: 095-7239228; mail: m.maglia@aeroporto.catania.
it; PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Altro:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a, Aeroporto Fontanarossa
s.n. 95121 Catania (CT);
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale; I.3) Principali settori di attività: Attività
connesse agli aeroporti; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi
per l’affidamento del servizio di assistenza legale e fiscale in relazione alla possibile offerta globale e quotazione in borsa del
Gruppo SAC, indetto dalla S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., da affidarsi mediante procedura aperta, con il criterio
del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo del servizio a base di gara, ai sensi degli artt. 82, 124 co. 6 e 220 d.lgs.
163/06, art. 326 del d.P.R. 207/2010 e art. 19 l.r. 12/2011.
II.1.2 Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi, categoria servizi n. 21 - Servizi Legali. Luogo
principale di esecuzione della prestazione del servizio: Aeroporto di Catania. Codice NUTS: ITG17; Codice Istat: 087015;
II.1.3) Informazione sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (sda):L’avviso riguarda un appalto
pubblico; II.1.4) Omissis; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza legale e
fiscale in relazione alla possibile offerta globale e quotazione in borsa dell’Aeroporto Fontanarossa Catania, come meglio
specificato nel Capitolato tecnico allegato.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE: Vocabolario principale (CPV):
79100000-5 Servizi Legali
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO. II.1.8) Lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono
ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è di
Euro 400.000,00, comprensivi di rimborsi spese e prestazioni accessorie, IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.2.2) Opzioni
(se del caso): NO; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Durata in mesi: 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Periodo in Anni: Anni 1 (uno)
naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 75,
d.lgs. 163/2006, l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando,
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere
durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti un appendice di proroga della validità della cauzione. Detto deposito può essere costituito mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione, a scelta dell’offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lgs. 385/1993
ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, d.lgs. 58/1998. La garanzia deve contenere tutte le
clausole di cui all’art. 75, d.lgs. 163/2006 e dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/2006, valida fino alla certificazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di partecipazione in RTI o consorzi ordinari ex art. 34, c. 1 lett. e) si
applica l’art. 128, d.P.R. 207/2010. Nel caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE la garanzia deve essere intestata a tutti
i soggetti che costituiscono la rete o il gruppo. Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006 ai fini del beneficio della riduzione
del 50% dell’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso
del requisito, e lo documenta anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000. Nel caso
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di RTI orizzontale o di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e), d.lgs. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia, esclusivamente, se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica pro-quota, limitatamente
alla quota parte riferibile a quella/e tra le imprese riunite che siano in possesso della certificazione. In caso di prestazione
della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
- essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione
dell’oggetto e del soggetto garantito.
La cauzione provvisoria comprende la somma di Euro 500,00 a copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 ss. mm. ii., che sarà applicata secondo i termini e le modalità previste dall’ANAC.
Cauzione Definitiva: ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi
della stazione appaltante SAC s.p.a. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto. E’ ammessa la partecipazione di consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37, d.lgs. 163/2006
ss.mm.ii. Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nell’offerta devono essere specificate le parti
del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a pena di esclusione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Si richiede:
- l’iscrizione nel registro delle imprese per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto. I concorrenti stabiliti in un altro
Stato membro dell’UE potranno provare tale requisito ai sensi dell’art. 39, c. 2, d.lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità tecnica/professionale.
Si richiede:
- Il partecipante studio legale/professionale dovrà dimostrare di aver già effettuato almeno un’operazione di “O.P.I.
Offerta Pubblica Iniziale” in Italia nell’ultimo triennio nel mercato MTA/Star per la quotazione in borsa.
I predetti requisiti potranno essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
n. 445/2000.
Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sub III.2.2 deve essere posseduto e comprovato nel minor periodo di attività. Il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e tecnica/professionale è richiesto a pena di
esclusione. Non è ammesso il ricorso all’avvalimento.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: PROCEDURA APERTA; IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: in base univocamente al PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto sarà aggiudicato
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 82 d.lgs. 163/06, 283 c. 4 d.P.R. 207/2010 e 19 c. 1 lett. a) l.r.
n. 12/2011. Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso in percentuale (con 4 cifre decimali) sull’importo posto a
base di gara comprensivo dei rimborsi spese e prestazioni accessorie, IVA ed oneri previdenziali esclusi. Non sono ammesse
offerte in aumento. Si potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse, esclusivamente, ai sensi dell’art. 86, c.
3, d.lgs. 163/2006. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Omissis; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e documenti complementari o il documento descrittivo. Il bando e il disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul
sito internet della stazione appaltante: www.aeroporto.catania.it sezione bandi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: Giorno 05 ottobre 2015 alle ore 13:00. Luogo: Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania. IV.3.5) Omissis; IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
IT. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata
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da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà
la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L’esterno della busta
contenente la domanda di partecipazione alla gara dovrà riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa il
numero di fax, per l’invio delle comunicazioni. 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: prima seduta pubblica giorno 07 ottobre 2015 ore 09:30; Luogo: sede
uffici amministrativi della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siti in Aeroporto Fontanarossa 95121 Catania. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno presenziare i
soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede
alle ore e nei giorni resi noti dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai
concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data
comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.
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 non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: a) per quanto non espressamente previsto dal bando e dal
disciplinare, si applicano, ove compatibili con le disposizioni della lex specialis, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii, come recepiti in Sicilia dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 gennaio 2012. b) Ai sensi dell’art. 1, c. 67, l.
266/2005 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05.03.2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento del contributo di Euro
35,00. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo internet http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. I soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC
saranno esclusi. c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38,
d.lgs. 163/2006. Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: c.1. le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, d.lgs. 159/2011; c.2. le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs.
165/2001 ovvero che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001,
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37, d.l. 78/2010). d) Si applicheranno gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, d.lgs. 163/2006, conformemente ai criteri
indicati dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015. e) Si applicano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 36 comma 5
e 37 comma 7. f) Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 136/2010 e ss.mm.ii. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii. e dell’art. 2 comma 1 legge regionale 15/2008 ss.mm.ii. è fatto obbligo per
l’aggiudicatario di indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane
s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione
del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. g) In ogni
caso, si farà luogo alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 2, c. 2, l.r. 15/2008 ss.mm.ii. h) Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, ai fini del beneficio della
riduzione del 50% dell’importo della garanzia. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
in lingua italiana; ovvero tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. l) Gli importi dichiarati da operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno
comunque essere convertiti in euro. m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato tecnico allegato.
n) L’importo contrattuale sarà pari all’importo base di gara opportunamente ribassato con la % indicata nell’offerta economica dell’aggiudicataria. o) Non si applica l’art. 115, d.lgs. 163/2006, relativo alla revisione periodica dei prezzi. p) Ai sensi
dell’art. 27 comma 3 del d.lgs. 163/2006 si precisa che il subappalto è vietato, a pena di esclusione dalla procedura ovvero di
revoca dell’aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto. q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. 163/2006. r) Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza
dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. s) I dati raccolti saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente procedura. t) Il Responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Maglia, Amministrazione Appaltante S.A.C. Società Aeroporto Catania s.p.a., fax:
095-7239228, e-mail: m.maglia@aeroporto.catania.it. u) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni
30 (trenta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120, c. 5, d.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. v) SAC s.p.a. si
riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o all’aggiudicazione, nonché la facoltà di sospendere o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che in tali ipotesi i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. z) SAC s.p.a
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ha già avviato il processo di quotazione in borsa, mercato Star, nominando Banca IMI in qualità di Global Coordinator. VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia
- Sezione Staccata di Catania; Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese: ITALIA;
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Telefono: 095-7530411;
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it; Fax: 095-7221318 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni
precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 243-bis, d.lgs. 163/2006 e 120, d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 10/09/2015
Catania, 10/09/2015
Il presidente
dott. Salvatore Bonura
T15BFM15431 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di cui all’allegato II-B per l’affidamento del “Servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in
area Amministrazione, Finanza e Controllo e Internal Audit - CIG: 6390196C8C”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita Iva. 04407770876; Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania; Città: Catania; Codice postale: 95121; Paese:
ITALIA; Punti di contatto: RUP dott. Maurizio Maglia c/o S.A.C.; Fax: 095-7239228; mail: m.maglia@aeroporto.catania.
it; PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Altro:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a, Aeroporto Fontanarossa
s.n. 95121 Catania (CT); I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale; I.3) Principali settori
di attività: Attività connesse agli aeroporti; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi per l’affidamento del servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione
in borsa del Gruppo S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in area Amministrazione, Finanza e Controllo e
Internal Audit, indetto dalla indetto dalla S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., da affidarsi mediante procedura aperta, con
il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo del servizio a base di gara, ai sensi degli artt. 82, 124 co. 6 e 220
d.lgs. 163/06, art. 326 del d.P.R. 207/2010 e art. 19 l.r. 12/2011. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - Categoria di servizi n. 27 - Altri Servizi. Luogo principale di esecuzione della prestazione del servizio: Aeroporto
di Catania. Codice NUTS: ITG17; Codice Istat: 087015; II.1.3) Informazione sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema
dinamico di acquisizione (sda): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Omissis; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza a supporto del processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. - Società
Aeroporto Catania s.p.a. e Interventi in area Amministrazione, Finanza e Controllo e Internal Audit, con i seguenti obiettivi
e attività meglio specificate nel Capitolato tecnico allegato: Obiettivo 1: Supportare il Gruppo SAC e lo Sponsor nella preparazione della documentazione da consegnare al filing a Borsa Italiana e Consob tramite attività di redazione documentale
e tramite attività di due diligence. Obiettivo 2: Supportare il Gruppo nel proprio piano evolutivo in ambito Amministrazione,
Finanza e Controllo tramite l’adeguamento alla legge 262/2005 e tramite la redazione di opportune procedure di Gruppo.
Obiettivo 3: Supportare la società nel piano evolutivo in ambito Internal Audit. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV):Vocabolario principale (CPV): 79100000-5 Servizi Legali; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Lotti: Questo appalto NON è suddiviso in lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è di Euro 400.000,00, comprensivi di rimborsi spese e prestazioni
accessorie, IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.2.2) Opzioni (se del caso): NO; II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è
oggetto di rinnovo: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12 (dodici) mesi decorrenti dalla
data di stipula del contratto. Periodo in Anni: Anni 1 (uno) naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria: ai sensi dell’art. 75, d.lgs.
163/2006, l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione di un deposito
cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando, con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata
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superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti un appendice di proroga della validità della cauzione. Detto deposito può
essere costituito mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere
bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lgs. 385/1993 ss.mm.ii.,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, d.lgs. 58/1998. La garanzia deve contenere tutte le clausole
di cui all’art. 75, d.lgs. 163/2006 e dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso
di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/2006, valida fino alla certificazione
di regolare esecuzione del servizio. In caso di partecipazione in RTI o consorzi ordinari ex art. 34, c. 1 lett. e) si applica
l’art. 128, d.P.R. 207/2010. Nel caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE la garanzia deve essere intestata a tutti i
soggetti che costituiscono la rete o il gruppo. Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006 ai fini del beneficio della riduzione del
50% dell’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso del
requisito, e lo documenta anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000.
Nel caso di RTI orizzontale o di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e), d.lgs. 163/2006, il concorrente può godere del
beneficio della riduzione della garanzia, esclusivamente, se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica pro-quota,
limitatamente alla quota parte riferibile a quella/e tra le imprese riunite che siano in possesso della certificazione. In caso di
prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: essere conforme allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; essere prodotta
in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. La cauzione provvisoria comprende la somma di Euro 500,00 a copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria
prevista dall’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 ss. mm. ii., che sarà applicata secondo i termini e le modalità previste dall’ANAC.
Cauzione Definitiva: ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante SAC s.p.a. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di consorzi, raggruppamenti
temporanei di concorrenti e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter,
del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si applicano gli
artt. 34, 35, 36 e 37, d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE a pena di esclusione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Si richiede: - l’iscrizione nel
registro delle imprese per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE
potranno provare tale requisito ai sensi dell’art. 39, c. 2, d.lgs. 163/2006; III.2.2) Capacità tecnica/professionale. Si richiede:
a) Il partecipante dovrà dimostrare di aver già effettuato/assistito almeno una società al processo di quotazione in borsa
in operazione di “O.P.I. Offerta Pubblica Iniziale” in Italia nell’ultimo triennio (2012, 2013 e 2014) nel mercato MTA/STAR.
b) Almeno un componente del team di lavoro che abbia svolto attività analoga per società quotate su MTA o STAR, alla
data di pubblicazione del bando.
I predetti requisiti potranno essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
n. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in
sede di gara. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sub III.2.2 deve essere posseduto e
comprovato nel minor periodo di attività. Il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e tecnica/professionale è richiesto a
pena di esclusione. Non è ammesso il ricorso all’avvalimento. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: PROCEDURA APERTA. IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: in base univocamente al PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto sarà aggiudicato
secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 82 d.lgs. 163/06, 283 c. 4 d.P.R. 207/2010 e 19 c. 1 lett. a) l.r.
n. 12/2011. Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso in percentuale (con 4 cifre decimali) sull’importo posto a
base di gara comprensivo dei rimborsi spese e prestazioni accessorie, IVA ed oneri previdenziali esclusi. Non sono ammesse
offerte in aumento. Si potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse, esclusivamente, ai sensi dell’art. 86, c.
3, d.lgs. 163/2006. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta
congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Omissis; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Non esistono pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Il bando e il disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: www.
aeroporto.catania.it sezione bandi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: Giorno 05 ottobre 2015; alle
ore 13:00. Luogo: Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania. IV.3.5) Omissis; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. Tutta la documentazione da produrre
deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In
caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio
del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione alla gara
dovrà riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa il numero di fax, per l’invio delle comunicazioni.
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: prima seduta pubblica giorno 07 ottobre 2015 alle
ore 10:30. Luogo: sede uffici amministrativi della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siti in Aeroporto Fontanarossa
95121 Catania. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI; Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara
potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese
nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento,
senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta
programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.
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 non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari:a) per quanto non espressamente previsto dal bando e dal
disciplinare, si applicano, ove compatibili con le disposizioni della lex specialis, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii, come recepiti in Sicilia dalla legge regionale n. 12 del 12 luglio 2011 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 gennaio 2012. b) Ai sensi dell’art. 1, c. 67, l.
266/2005 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05.03.2014, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento del contributo di Euro
35,00. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo internet http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. I soggetti che, al
momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC
saranno esclusi. c) Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38,
d.lgs. 163/2006. Non è ammessa, altresì, la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: c.1. le cause di
divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, d.lgs. 159/2011; c.2. le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs.
165/2001 ovvero che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto
del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001,
devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37, d.l. 78/2010). d) Si applicheranno gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, d.lgs. 163/2006, conformemente ai criteri
indicati dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015.
e) Si applicano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7. f) Alle transazioni finanziarie
oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e ss.mm.ii. relative agli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010 ss.mm.ii. e dell’art. 2 comma 1 legge regionale 15/2008
ss.mm.ii. è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto da
effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti
di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. g) In ogni caso, si farà luogo alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno
dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a
reati di criminalità organizzata, ai sensi dell’art. 2, c. 2, l.r. 15/2008 ss.mm.ii. h) Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, ai
fini del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e
l’offerta devono essere in lingua italiana; ovvero tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità
al testo originale in lingua madre. l) Gli importi dichiarati da operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi
in altra valuta, dovranno comunque essere convertiti in euro. m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal
Capitolato tecnico allegato. n) L’importo contrattuale sarà pari all’importo base di gara opportunamente ribassato con la %
indicata nell’offerta economica dell’aggiudicataria. o) Non si applica l’art. 115, d.lgs. 163/2006, relativo alla revisione periodica dei prezzi. p) Ai sensi dell’art. 27 comma 3 del d.lgs. 163/2006 si precisa che il subappalto è vietato, a pena di esclusione
dalla procedura ovvero di revoca dell’aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto. q) La stazione appaltante si riserva la
facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del d.lgs. 163/2006. r) Tutte le controversie relative al presente appalto
sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. s)
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della
presente procedura. t) Il Responsabile del procedimento è il dott. Maurizio Maglia, Amministrazione Appaltante S.A.C.
Società Aeroporto Catania s.p.a., fax: 095-7239228, e-mail: m.maglia@aeroporto.catania.it. u) Il termine per l’impugnazione
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del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120, c. 5, d.lgs.
104/2010 ss.mm.ii. v) SAC s.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o all’aggiudicazione, nonché
la facoltà di sospendere o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza che in tali ipotesi i concorrenti possano
vantare alcuna pretesa. z) SAC s.p.a ha già avviato il processo di quotazione in borsa, mercato Star, nominando Banca IMI
in qualità di Global Coordinator.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Sicilia - Sezione Staccata di Catania; Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese:
ITALIA; Posta elettronica : tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Telefono: 0957530411; Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 095-7221318; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 243-bis, d.lgs. 163/2006 e 120, d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 10/09/2015.
Catania, 10/09/2015
Il presidente
dott. Salvatore Bonura
T15BFM15432 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di cui all’allegato II-B per l’affidamento del “Servizio di assistenza e supporto per l’implementazione di un Sistema di Consolidato e un Sistema di Tesoreria, per il processo di quotazione
in borsa del Gruppo S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. - CIG: 6390208675”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita Iva. 04407770876; Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania; Città: Catania; Codice postale: 95121; Paese:
ITALIA; Punti di contatto: RUP dott. Maurizio Maglia c/o S.A.C.; Fax: 095-7239228; mail: m.maglia@aeroporto.catania.
it; PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Altro:
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a, Aeroporto Fontanarossa
s.n. 95121 Catania (CT);
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale; I.3) Principali settori di attività: Attività
connesse agli aeroporti; I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi
per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto per l’implementazione di un Sistema di Consolidato e un Sistema di
Tesoreria, per il processo di quotazione in borsa del Gruppo SAC, indetto dalla S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., da
affidarsi mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo del servizio a base di
gara, ai sensi degli artt. 82, 124 co. 6 e 220 d.lgs. 163/06, art. 326 del d.P.R. 207/2010 e art. 19 l.r. 12/2011. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27 - Altri Servizi. Luogo principale di esecuzione
della prestazione del servizio: Aeroporto di Catania. Codice NUTS: ITG17; Codice Istat: 087015; II.1.3) Informazione sugli
appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (sda). L’avviso riguarda un appalto pubblicoII.1.4) Omissis;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza e supporto per l’implementazione
di un Sistema di Consolidato e un Sistema di Tesoreria, per il processo di quotazione in borsa del Gruppo S.A.C. - Società
Aeroporto Catania s.p.a., con i seguenti obiettivi e attività meglio specificate nel Capitolato tecnico allegato: Obiettivo 1:
Dotare la capogruppo SAC: - di uno strumento a supporto dell’elaborazione del Bilancio Consolidato civilistico basato sui
principi contabili IAS/IFRS e quello gestionale in accordo con il modello di controllo di Gruppo, nonché dello sviluppo del
processo di alimentazione automatica dei saldi contabili, disponibili sui sistemi contabili societari, necessari per la stesura
del reporting consolidato civilistico e gestionale. - di uno strumento che, integrato al quello di Consolidato, consenta l’elaborazione automatizzata di Analisi di Profittabilità per le principali dimensioni di analisi che verranno definite nel Modello
di Controllo (es. conti economici con vista aviation, non aviation, corporate). Obiettivo 2: Dotare le 3 società principali del
Gruppo (SAC, SAC Service e SOACO) del sistema di tesoreria. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale (CPV): 79100000-5 Servizi Legali; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. II.1.8) Lotti: Questo appalto NON è suddiviso in
lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) L’importo
complessivo dell’appalto posto a base di gara è di Euro 350.000,00, comprensivi di rimborsi spese e prestazioni accessorie,
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IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.2.2) Opzioni (se del caso): NO; II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto
di rinnovo: NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di
stipula del contratto. Periodo in Anni: Anni 1 (uno) naturali consecutivi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria: Ai sensi dell’art. 75,
d.lgs. 163/2006, l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione di un
deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando,
con validità non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere
durata superiore a 180 giorni verrà richiesta ai concorrenti un appendice di proroga della validità della cauzione. Detto deposito può essere costituito mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione, a scelta dell’offerente,
può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lgs. 385/1993
ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile
da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161, d.lgs. 58/1998. La garanzia deve contenere tutte le
clausole di cui all’art. 75, d.lgs. 163/2006 e dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione definitiva di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/2006, valida fino alla certificazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di partecipazione in RTI o consorzi ordinari ex art. 34, c. 1 lett. e) si
applica l’art. 128, d.P.R. 207/2010. Nel caso di aggregazione di imprese di rete o GEIE la garanzia deve essere intestata a tutti
i soggetti che costituiscono la rete o il gruppo. Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006 ai fini del beneficio della riduzione
del 50% dell’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala in sede di offerta il possesso
del requisito, e lo documenta anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000. Nel caso
di RTI orizzontale o di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e), d.lgs. 163/2006, il concorrente può godere del beneficio della
riduzione della garanzia, esclusivamente, se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica pro-quota, limitatamente
alla quota parte riferibile a quella/e tra le imprese riunite che siano in possesso della certificazione. In caso di prestazione
della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: essere conforme allo schema tipo approvato con decreto
del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito. La cauzione provvisoria comprende la somma di Euro 400,00 a copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 ss. mm. ii., che sarà applicata secondo i termini e le modalità previste dall’ANAC.
Cauzione Definitiva: ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. L’appalto è finanziato con fondi
della stazione appaltante SAC s.p.a. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto. E’ ammessa la partecipazione di consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti e aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37, d.lgs. 163/2006 ss.mm.
ii. Nel caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio ordinario, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a pena di esclusione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Si richiede: l’iscrizione nel registro delle imprese per le attività inerenti l’oggetto
dell’appalto. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro dell’UE potranno provare tale requisito ai sensi dell’art. 39, c.
2, d.lgs. 163/2006;
III.2.2) Capacità tecnica/professionale. Si richiede:
a) Il partecipante dovrà dimostrare di aver già implementato il “Sistema di Consolidato” in almeno tre società italiane
quotate nell’ultimo triennio (2012, 2013 e 2014), sul mercato MTA/STAR.
b) Il partecipante dovrà dimostrare di aver già implementato il “Sistema di Tesoreria” in almeno una società italiana
quotata nell’ultimo triennio (2012, 2013 e 2014), sul mercato MTA/STAR.
Nel caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, c. 1, lettere d), e), e-bis), f):
- il requisito sub III.2.1), deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate;
- il requisito sub III.2.2 a) e III.2.2 b) è soddisfatto e comprovato dal RTI nel suo complesso, e deve essere posseduto
dalle singole imprese che svolgeranno le prestazioni contrattuali;
I predetti requisiti potranno essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
n. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in
sede di gara. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il requisito sub III.2.2 deve essere posseduto e
comprovato nel minor periodo di attività. Il possesso dei requisiti di idoneità soggettiva e tecnica/professionale è richiesto a
pena di esclusione. Non è ammesso il ricorso all’avvalimento.
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: PROCEDURA APERTA: IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: in base univocamente al PREZZO PIU’ BASSO; L’appalto sarà aggiudicato secondo il
criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 82 d.lgs. 163/06, 283 c. 4 d.P.R. 207/2010 e 19 c. 1 lett. a) l.r. n. 12/2011. Il
prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso in percentuale (con 4 cifre decimali) sull’importo posto a base di gara
comprensivo dei rimborsi spese e prestazioni accessorie, IVA ed oneri previdenziali esclusi. Non sono ammesse offerte in
aumento. Si potrà procedere alla verifica delle offerte anormalmente basse, esclusivamente, ai sensi dell’art. 86, c. 3, d.lgs.
163/2006. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Omissis; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto; Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Il bando
e il disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul sito internet della stazione appaltante: www.aeroporto.catania.
it sezione bandi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: Giorno 05 ottobre 2015 alle
ore 13:00. Luogo: Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania. IV.3.5) Omissis; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo
a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L’esterno della busta contenente la domanda di partecipazione
alla gara dovrà riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa il numero di fax, per l’invio delle comunicazioni. V.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: prima seduta pubblica giorno 07 ottobre 2015 alle
ore 11:30. Luogo: sede uffici amministrativi della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siti in Aeroporto Fontanarossa
95121 Catania. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara
potranno presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti
legali rappresentanti. Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese
nella medesima sede alle ore e nei giorni resi noti dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento,
senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta
programmata, sarà data comunicazione mediante avviso sul sito della SAC.
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 non è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: a) per quanto non espressamente previsto
dal bando e dal disciplinare, si applicano, ove compatibili con le disposizioni della lex specialis, il decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii, come recepiti in Sicilia dalla legge regionale n. 12 del
12 luglio 2011 e dal Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31 gennaio
2012. b) Ai sensi dell’art. 1, c. 67, l. 266/2005 e della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(oggi A.N.A.C.) del 05.03.2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17.05.2014, per la partecipazione alla
gara è dovuto il versamento del contributo di Euro 35,00. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese
partecipantidevono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo
internet http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. I soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di
aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC saranno esclusi. c) Non sono ammessi a partecipare
alla gara soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, d.lgs. 163/2006. Non è ammessa, altresì, la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: c.1. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
all’art. 67, d.lgs. 159/2011; c.2. le condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001 ovvero che siano incorsi, ai
sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici
aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze
del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono essere in
possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14.12.2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art. 37,
d.l. 78/2010). d) Si applicheranno gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, d.lgs. 163/2006, conformemente ai criteri indicati
dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015. e) Si applicano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 36 comma 5 e 37
comma 7. f) Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della
legge 136/2010 e ss.mm.ii. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi dell’art. 3 legge 136/2010
ss.mm.ii. e dell’art. 2 comma 1 legge regionale 15/2008 ss.mm.ii. è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare uno o
più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via
non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi, pena la risoluzione del contratto, esclu— 39 —
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sivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. g) In ogni caso,
si farà luogo alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità
organizzata, ai sensi dell’art. 2, c. 2, l.r. 15/2008 ss.mm.ii. h) Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, ai fini del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta
devono essere in lingua italiana; ovvero tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al
testo originale in lingua madre. l) Gli importi dichiarati da operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi
in altra valuta, dovranno comunque essere convertiti in euro. m) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste
dal Capitolato tecnico allegato. n) L’importo contrattuale sarà pari all’importo base di gara opportunamente ribassato
con la % indicata nell’offerta economica dell’aggiudicataria.
o) Non si applica l’art. 115, d.lgs. 163/2006, relativo alla revisione periodica dei prezzi. p) Ai sensi dell’art. 27 comma 3
del d.lgs. 163/2006 si precisa che il subappalto è vietato, a pena di esclusione dalla procedura ovvero di revoca dell’aggiudicazione e/o di risoluzione del contratto. q) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui
all’art. 140 del d.lgs. 163/2006. r) Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Catania, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. s) I dati raccolti saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente procedura. t) Il Responsabile del
procedimento è il dott. Maurizio Maglia, Amministrazione Appaltante S.A.C. Società Aeroporto Catania s.p.a., fax: 0957239228, e-mail: m.maglia@aeroporto.catania.it. u) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30
(trenta) dalla data di pubblicazione nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120, c. 5, d.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. v) SAC s.p.a. si riserva
la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e/o all’aggiudicazione, nonché la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che in tali ipotesi i concorrenti possano vantare alcuna pretesa. z) SAC s.p.a ha
già avviato il processo di quotazione in borsa, mercato Star, nominando Banca IMI in qualità di Global Coordinator. VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.Sicilia Sezione Staccata di Catania. Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese: ITALIA; mail:
tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it;
Telefono: 095-7530411. Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 095-7221318 VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 243-bis, d.lgs. 163/2006
e 120, d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 10/09/2015
Catania, 10/09/2015
Il presidente
dott. Salvatore Bonura
T15BFM15433 (A pagamento).

AZIENDA CALABRIA VERDE
Bando di gara - CIG 6389056FC9
SEZIONE I: Stazione appaltante - Azienda Calabria Verde, via Lucrezia della Valle 88100 Catanzaro. Settore 3:
tel. 0961029250, PEC: provveditorato@pec.calabriaverde.eu, e-mail gare@calabriaverde.eu.
SEZIONE II: Oggetto: fornitura di automezzi speciali ed attrezzature per l’antincendio boschivo. Importo appalto: E.
27.553.200,00 + iva.
SEZIONE III: si rimanda agli atti di gara su http://www.calabriaverde.regione.calabria.it/web/guest/avvisi-e-gare.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/10/15
ore 13. Apertura: 20/10/15 ore 10.
SEZIONE V: PASSOE - Versamento ANAC E.500,00.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 09/09/15.
Responsabile unico del procedimento
ing. Alfredo Allevato
T15BFM15444 (A pagamento).
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VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: VERITAS SPA Indirizzo Santa Croce, 489
30135 Venezia - Italia, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Gianni Gattolin Tel. +39 0417291764
E-mail: beni.servizi@gruppoveritas.it Fax +39 0417291746. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.gruppoveritas.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 di partecipazione vanno inviate ai
punti di contatto sopra indicati I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice organismo di diritto pubblico. Principali settori di
attività Ambiente I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici si
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) BS285 servizio di noleggio senza operatore con la formula ‘full service’ di
mezzi diversi per il servizio di igiene urbana. LOTTI 4 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. NUTS: ITD35 II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso riguarda la
conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni sull’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore durata
dell’accordi quadro: anni 3. Valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: 5000000,00 II.1.5) noleggio attrezzature senza operatore II.1.6) CPV 60181000 II.1.7 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Questo è diviso in lotti - 4 lotti - le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Varianti no II.2.1 Valore stimato
5000000.00 II.2.2) opzioni: si - vedi norme di gara II.2.3) Rinnovi: no II.3) Durata: 36 mesi
SEZIONE III: 1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi norme di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi norme di gara III.1.3) Forma giuridica: vedi norme di
gara III.1.4) altre condizioni particolari: no III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi norme di gara
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2)
ricorso ad asta elettronica no IV.3.1) numero dossier BS285-15/GG codice gara 6153798 IV.3.2) pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto No IV.3.3) termine per l’accesso ai documenti 14/10/2015 ore 12,00. Documenti a pagamento No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 14/10/2015 Ore 12:00 IV.3.6) lingua IT IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 15/10/2015 ore 14:30 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Vedi norme di gara
SEZIONE VI: altre informazioni VI.1) informazioni sulla periodicità: no VI.3) Le norme di gara e le informazioni complementari sono disponibili presso il sito www.gruppoveritas.it link ‘Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e Servizi
VERITAS SpA/Bandi Servizi/Procedura aperta BS 285-15/GG.
Allegato A IV) informazioni dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Denominazione ufficiale VERITAS SPA Santa Croce 489 30135 Venezia; ASVO SPA Via D. Manin 63/A
30026 Portogruaro VE; ALISEA SPA paese Italia Via Ca’ Silis 16 30135 Jesolo VE.
Allegato B informazione sui lotti. Lotto 1 CIG 6383584C27: Noleggio di compattatori posteriori di grande portata e
lava-contenitori 2) CPV 60181000 3) Valore stimato Euro 1200000.00+iva. Lotto 2 CIG 638359446A 1) Noleggio mezzi
vari e lava-cassonetti 2) Vocabolario principale: 60181000 3) Valore stimato Euro 1400000.00+iva. lotto 3 CIG 6383608FF4:
Noleggio di compattatori di medie e piccole dimensioni 2) CPV 60181000 3) 1600000.00 EUR. lotto 4: CIG 63836144EB:
Noleggio costipatori e vasche 2) CPV 60181000 3) 800000.00 EUR.
Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2015.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BFM15451 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Estratto di bando di gara (art. 238 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Distribuzione SrL, con sede amministrativa
in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineadistribuzione.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa
in servizio di gruppi di misura ibridi “Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante
la combinazione di tecnologia di misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger
e modem integrati - Calibro G4. Importo complessivo della prestazione soggetto a ribasso, al netto dell’IVA, pari ad Euro
406.000,00, oltre euro 2.900,00 per oneri sicurezza non soggetti a sconto.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. La prestazione verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del disciplinare integrale di gara e relativa documentazione può essere
scaricata dal sito internet. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.10.2015.
Legnano, lì 14.9.2015
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T15BFM15457 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Estratto di bando di gara (art. 238 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Distribuzione SrL, con sede amministrativa
in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineadistribuzione.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa
in servizio di gruppi di misura ibridi “Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante
la combinazione di tecnologia di misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e
modem integrati - Calibro G16. Importo complessivo della prestazione soggetto a ribasso, al netto dell’IVA, pari ad Euro
344.100,00, oltre euro 3.145,00 per oneri sicurezza non soggetti a sconto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. La prestazione verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del disciplinare integrale di gara e relativa documentazione può essere
scaricata dal sito internet. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.10.2015.
Legnano, lì 14.9.2015
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T15BFM15459 (A pagamento).

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L. (MI)
Estratto di bando di gara (art. 238 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Distribuzione SrL, con sede amministrativa
in Via per Busto Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineadistribuzione.it, sito internet www.amga.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento della fornitura, posa in opera e messa
in servizio di gruppi di misura ibridi “Smart Meter” a pareti deformabili, destinati alla misura di consumo del gas, mediante
la combinazione di tecnologia di misura a membrana tradizionale con dispositivo di conversione dei volumi, data logger e
modem integrati - Calibro G25. Importo complessivo della prestazione soggetto a ribasso, al netto dell’IVA, pari ad Euro
269.100,00 oltre euro 3.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a sconto
SEZIONE IV: PROCEDURA. La prestazione verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del disciplinare integrale di gara e relativa documentazione può essere
scaricata dal sito internet. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13.10.2015.
Legnano, lì 14.9.2015
Il direttore della B.U. energia
ing. Sergio Ferretti
T15BFM15472 (A pagamento).
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PUBLIAMBIENTE S.P.A. - EMPOLI (FI)
Bando di gara n. 28/2015 per appalto di servizi - CIG 637606601E
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Publiambiente S.p.A. Via Garigliano 1, 50053 Empoli (FI), Tel. 05719901
Fax 0571990600, e-mail info@publiambiente.it. Info: Simona Salvarelli Tel. 366/6467879 e Uff. Gare Tel. 0571990554-553
ore 9-12. Eventuali chiarimenti saranno pubblicati su www.publiambiente.it. Progetto su sito; La Staz. App. acquista per
conto di altre amm.ni: no
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di movimentazione legname presso il Polo impiantistico Casa Sartori a Montespertoli (FI) per 12 mesi Euro 181.778 di cui Euro 600 per oneri sicurezza con eventuale opzione per 12 mesi; CPV 631100003. Varianti: no; lotti: no; l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE III: CAUZIONI E GARANZIE, PAGAMENTO: come da disciplinare di gara; Finanziamento: mezzi propri.
Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Progetto su sito; Termine ricevimento offerte: 19/10/2015 ore 12; lingua: IT; validità offerte: 180 gg.; apertura 20/10/2015 ore 09,30 c/o sede Publiambiente;
persone ammesse all’apertura: chiunque.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Toscana, Firenze,
Tel. 055267301. Data spedizione bando: 3/9/15. Determina a contrarre 31/7/15. Ulteriori dettagli su www.publiambiente.it.
Il R.U.P.
Paolo Daddi
T15BFM15480 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A. - AVEZZANO
Bando di gara - CIG 6390601AC4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura mediante ordine aperto di misuratori idrici da installare
presso le opere di presa e derivazioni in territorio ente d’ambito 2 Marsicano II.1.2) Luogo esecuzione: comune di Avezzano
II.2.1) Importo: Euro 499.057,00 II.3) Durata del contratto: 365
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31/10/15 ore 13.00
Sezione VI Altre Informazioni VI.3) Il responsabile del procedimento: Ing. Leo Corsini VI.5) Data invio Guce: 14/09/15.
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM15494 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELL’ALTO FRIULI – TOLMEZZO
Avviso di gara - CIG 6388858C65
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale dell’Alto Friuli, Via
Matteotti 7, 33028 TOLMEZZO (UD) tel 0433/40865 fax 0433/2702 pec: ater-altofriuli@certgov.fvg.it- http://www.ateraltofriuli.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Oggetto: Ricostruzione di un fabbricato di otto alloggi e di quattro unità produttive nella insula n. 12 del centro storico del comune di Venzone in Via Mistruzzi ‘ex Via Nazionale’ II.2) Entità dell’appalto:
EURO 1.627.054,50 II.3) Durata: 07/12/15-13/02/18
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.3) Termine presentazione offerte: 19/10/2015 ore 15:30 IV.3.7) Apertura offerte: 21/10/15 ore 9:30
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione disponibile liberamente sul sito internet dell’ATER Alto Friuli.
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Rainis
T15BFM15498 (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 BALAV029-15 - CODICE CIG 6360688DC6 - CUP F36G15000720001 - SS.SS. 7-7
Ter-16-96-100-106-106 Dir.-172-274-275-379-688-689-694 - Appalto triennale dei Servizi di Manutenzione Ordinaria degli
impianti tecnologici (TVCC, PMV, RILEVATORI TRAFFICO, ANTENNE WIFI, GRUPPI ELETTROGENI, STAZIONI
METEO, PLC ad esclusione degli impianti tecnologici di galleria e degli impianti di pubblica illuminazione) presenti su tutta
la rete stradale di competenza compartimentale delle province di BA-BR-TA-BT; 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: Province di - BA-BR-TA-BT Codice Nuts: ITF4; 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 tecnologici - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale:
riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strad : CPV 50230000-6; 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 18.300,00 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: BALAV029-15; 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 08/10/2015 ora
12,00; Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/10/2015 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 15/10/2015 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)
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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.: 03/09/2015.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM15516 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna
Bando di gara per lavori
Gara CALAV011-15_7A2015
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - VIA BIASI n. 27 09131 CAGLIARI - Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. GARA: CALAV011-15_7A2015- Procedura di gara: aperta - pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 163/2006. Contributo
dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione del 21.12.2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari
a Euro 140,00 da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento: Bilancio ANAS.
Oggetto dell’appalto: Lavori di MS - Interventi su opere d’arte, lavori urgenti ripristino dei cordoli in c. a. ammalorati,
lungo i viadotti della S. S. 389VAR dal km 19+350 al km 40+000. - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Nuoro. Determina a contrarre n. 31594 del 19/08/2015 - CUP: F57H15000850001 - CIG: 63727217BA - Cod. SIL
CAMS2014038311 - Importo a base d’appalto: Euro 1.128.750,00= di cui Euro 53.750,00= per oneri di sicurezza cantiere
non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a misura con riserva di aggiudicazione; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo previste
dall’art. 82, comma 2, lettera a, del D.Lgs 163/2006.
Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D.L.gs
163/2006 - Categorie ex D.P.R. 207/2010: Ctg prevalente OG3 classifica III
per l’importo di Euro 1.128.750,00= (Qualificazione obbligatoria - ammesso
subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: giorni 220 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: in acconto Euro 250.000,00
3. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt. 75 e 113 del D.L.gs 163/2006 e 123 del D.P.R. 207/2010; polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.L.gs 163/2006 e
art. 125 del D.P.R. 207/2010, con massimali di garanzia esecuzione opere pari all’importo di base d’appalto e per la responsabilità civile danni pari a Euro 500’000,00=
4. Penale - premio di accelerazione: ex art. 145 del D.P.R. 207/2010 come da capitolato.
5. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 20/10/2015.
6. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
7. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 21/10/2015 (e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
8. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 163/2006 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010 smi, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del citato D.L.gs
163/2006 sempre nel rispetto degli artt. 34 comma 2, 35-36 e 37 del D. Lgs 163/2006, 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.
9. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi
a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
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10. Informazioni: a) Responsabile Del Procedimento: Ing. Enrico Atzeni; b) Delegato per la fase appalto/affidamento
dell’opera - Dirigente Amministrativo Dott.ssa SILVIA ASSUNTA ANNA MEREU; c) Titolare della delega di gestione e
rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. Valerio Mele.
11. Adempimenti pubblicità: sarà dato avviso, per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un
quotidiano a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it)e sul sito www.stradeanas.it.
12. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari,
via Carlo Felice n. 1. Lo stesso, infine, è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema di
capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
T15BFM15517 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Veneto
Bando di gara n. 27/2015.
Prot. n. 27684 del 08/09/2015
SEZIONE I; AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - ANAS COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL VENETO
Indirizzo postale: Via Millosevich, 49- Venezia Mestre Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 041/2911440
- Fax 041/2911407 -Indirizzo internet: www.stradeanas.it - Posta elettronica certificata (PEC): ve-garecontr@postacert.stradeanas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti
di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 27/2015 - Codice SIL: VEPASSA4/86 - CUP: D51B04000060001- COMMESSA: VENO00048.ES.01 - COD.
GARA: VELAV027-15 - Progetto validato il 17/10/2014 con n. 34416- Determinazione a contrarre del Capo Compartimento
n° 20096 del 26/06/2015.
II 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di Venezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 638551667F -CPV: 34928230 - 9.
Autostrada A/4 - Variante di Mestre - Passante Autostradale. Interventi antirumore Passante di Mestre - Fossa di Spinea
e Maerne.
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II 2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara Euro 550.459,95 IVA esclusa, di cui Euro 67.482,58 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS34 Classifica III^ Euro 550.459,95
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Lavori a corpo.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 pari almeno al 2%
(due per cento) dell’importo a base di gara (Euro 11.009,20), costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara. La cauzione provvisoria dovrà altresì garantire il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2bis del
D. Lgs. 163/2006, pari all’1 per mille del valore dell’appalto (Euro 550,46), salva la facoltà del concorrente di optare per il
pagamento diretto. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel
disciplinare di gara.
III. 1.2) Principali modalità dì finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A..
Pagamenti in acconto: al raggiungimento di Euro 300.000,00 al netto delle ritenute di legge.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010; ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui gl’art. 62 del D.P.R. m. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara. Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs.
n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R.n. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. n. 163/2006
e dall’88 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. n 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto
D.P.R. n. 207/2010. in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti
nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82 co. 1 e co. 2 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 86 comma 1, 122, comma 9 e 253,
comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,
alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure
di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, schema di contratto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera
o dei lavori (se presenti), il piano di sicurezza e coordinamento (se presenti) ed il bando di gara integrale saranno reperibili
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tramite il portale di gestione documentale ANAS denominato PDM - Project Document Management - raggiungibile sul
sito https://pdm.stradeanas.it utilizzando le seguenti chiavi di accesso: Username: E31108E - Password: Zud6mr3p. Tutta la
documentazione di cui sopra, inoltre, è posta in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A.
del Veneto, con sede in Via E. Millosevich n. 49 - 30173 Venezia - Mestre, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì.
Eventuali richieste di chiarimenti in ordine al bando, al disciplinare di gara ed ai relativi allegati dovranno essere inviate
ad ANAS S.p.A. utilizzando esclusivamente l’apposita funzionalità messa a disposizione nel portale PDM nella sezione
“Richieste Chiarimenti”. Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre 10 giorni lavorativi antecedenti la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Tutte le risposte saranno pubblicate sul portale PDM nella sezione “Chiarimenti” e/o “Documenti di gara”. Tali risposte
verranno fornite, oltre che ai Concorrenti che hanno formulato le richieste, anche agli altri Concorrenti, e s’intenderanno
conosciute dal momento della loro pubblicazione sul portale PDM.
ANAS S.p.A. declina ogni responsabilità derivante dalla eventuale mancata risposta a richieste di chiarimenti pervenute
con modalità differenti da quelle descritte.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/10/2015
IV.3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo
di 180 giorni dalla data di presentazione, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui
all’art. 11 co. 6 del D. Lgs. 163/2006.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 21/10/2015 alle ore 09:00 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006;
2. la violazione delle norme dell’ordinamento che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3. la contemporanea partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli artt. 36, comma 5 e 37 comma 7 del
D.Lgs. n.163/2006.
4. situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006
5. l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i;
6. la fattispecie di cui all’art. 53, comma 16 ter D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art. 1, comma 42, Legge
190/2012
7. è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte.
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 86 del D. Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non possa essere
individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà a norma dell’art.77 comma 2 del R.D. n.827/1924 all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in
cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
e) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.lgs. n.163/2006 (Sistema di Qualità)
f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata. Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione
delle offerte (Deliberazione Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 21/2007 ora ANAC).
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g) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto. L’appaltatore è soggetto
all’obbligo della fatturazione elettronica per la quale dovrà utilizzare il seguente CUU (Codice Unico Ufficio): N0ORDS.
i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX del DPR n. 207/2010, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso. L’appaltatore
è tenuto ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010.
l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti
in sede di gara;
m) I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie
effettuate, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37, comma 11, del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 118, commi 3 e 3bis del
medesimo decreto così come modificato dalla Legge n. 9/2014.
n) La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D. Lgs. n.163/2006.
o) La Stazione Appaltante applicherà l’art. 26 ter del D.L. 69/2013 convertito con modificazioni in legge 09/08/2013
n. 98 tenendo altresì conto di quanto stabilito dalla L. 11/2015 in tema di anticipazione del prezzo.
p) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Venezia. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati
medesimi.
r) I risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D. Lgs. 163/2006.
IN RIFERIMENTO A DETTE INFORMAZIONI, PERTANTO, NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE.
Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante relative alla procedura avverranno mediante fax ovvero posta elettronica certificata, ai sensi degli artt. 77 e 253 co. 12 del D. Lgs. 163/06.
s) Ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. n.163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà alle imprese escluse, entro un termine
non superiore a 5 giorni dall’esclusione, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta.
t) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D.Lgs. n. 81/2008.
u) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti,
le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale
di appalto e dal contratto, nessuna esclusa.
v) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. L’ANAS si riserva
inoltre il diritto, ex art. 1373 e 1671 c.c. di recedere in qualunque momento dal contratto per circostanze sopravvenute senza
che nulla spetti all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento
del recesso, secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute. L’esercizio
del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all’appaltatore effettuata con un preavviso di almeno 60 giorni.
x) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM n.123 del 12.03.2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione
provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto.
y) Il contratto di appalto ed eventuali ulteriori futuri atti aggiuntivi verranno stipulati per atto pubblico informatico
presso il notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai sensi dell’art.139 del DPR n.207/2010, sono a carico dell’affidatario
tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
z) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
aa) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità dì vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007 ora ANAC).
bb) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara. Nella redazione del bando e nello svolgimento della gara, ANAS si
attiene alle indicazioni contenute nel “Bando tipo” n. 2 del 2 settembre 2014 dell’ANAC.
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cc) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D. Lgs. 163/2006,
dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di postinformazione sui quotidiani, tali spese devono essere rimborsate ad ANAS
presso Banca Nazionale del Lavoro SpA filiale di Roma, IBAN IT77P0100503200000000004758 entro 60 giorni dall’aggiudicazione .
dd) La commissione di gara escluderà i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione comporti, sulla base di univoci elementi, che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale;
ee) Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art. 1 commi
65 e 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici ora ANAC (delibera del 05.03.2014), quale condizione di ammissibilità alla procedura di
selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di aver versato la somma
dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 70,00 (settanta/00), per ogni singola gara. L’accertamento attestante l’omesso
versamento di tale somma costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara.
ff) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 la verifica del possesso dei requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass. L’operatore
economico partecipante è obbligato pertanto ad indicare nella documentazione amministrativa apposito codice PASSOE
gg) la stazione appaltante, trascorsa la prima annualità, si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto ai
sensi dell’art. 1373 C.C., senza oneri aggiuntivi a suo carico, a seguito di sopravvenute esigenze di efficientamento.
hh) Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Pietro GUALANDI.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n 109 del 16/09/2015
Albo Pretorio Comune di Venezia.
Albo Stazione Appaltante dal 16/09/2015 al 19/10/2015
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 Quotidiano Provinciale.
L’ANAS non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il dirigente amministrativo
avv. Ermanno Liuzzo
T15BFM15518 (A pagamento).

POLISERVICE S.P.A.

Sede: via Pizza Marconi, 10 - 64015 Nereto (Te)
Telefono +39.0861.82809 - Fax +39.0861.808255 Email:informazioni@poliservice.org
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01404160671
Bando di gara per l’appalto del servizio di recupero di rifiuti non pericolosi da raccolta differenziata
Procedura aperta, ex art. 55 e art. 70 commi 2 - 8 - 9 del DLGS. 163/06 per il servizio di conferimento, presso impianti
autorizzati, dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata classificati con i seguenti codici: carta cod. CER 200101,
cartone cod. CER 150101, plastica cod. CER 150102 e Imballaggi misti vetro-lattine cod. CER 150106, ingombranti cod.
CER 200307, e smaltimento dei sovvalli di lavorazione (frazioni estranee non recuperabili) a carico della ditta Appaltatrice.
C.I.G. - 63579298FB.
Ammontare presunto complessivo dell’appalto: Euro 2.497.696,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 05/11/2015, ore 12:00. La documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul
sito http://www.poliservice.org.
Nereto, 09/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Gabriele Ceci
T15BFM15524 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
ANAS S.p.A.-Compartimento della Viabilità per la Puglia-Viale Einaudi,15-70125 Bari-pec: ba-garecontr@postacert.
stradeanas.it;
Gara BAACQ031-15-CIG 6382732D0F - Fornitura di n. 31 centraline (PC industriali) di marca Advantech modello
UNO-2050G con relativo sistema operativo Linux preconfigurato e rispondente ai protocolli MODBUS e WEB secondo le
specifiche tecniche ANAS per i PMV Sud Segnal del II lotto, nonché l’aggiornamento della sola parte software delle n. 19
centraline dei PMV Sud Segnal del III lotto;
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Luogo principale di esecuzione: BARI - Codice Nuts: ITF42;
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di apparecchiature informatiche - CPV: 30236000-2; Quantitativo o entità totale: Euro 60.000,00 compreso Euro 0,00 per oneri DUVRI;
Principali modalità di finanziamento: Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto Termine per il ricevimento delle offerte: data 05/10/215 ora 12,00 Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 06/10/2015 ora 9,00 - Luogo: Bari Informazione sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: No;
Altre Informazioni: 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.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM15526 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
ANAS S.p.A.-Compartimento della Viabilità per la Puglia-Viale Einaudi,15-70125 Bari-pec: ba-garecontr@postacert.
stradeanas.it;
Gara BAACQ030-15-CIG 6382691B3A - Fornitura di n. 8 antenne WiFi, n. 7 router UMTS e pezzi di ricambio per PMV
Aesys siti sulle SS.SS. del Compartimento della Viabilità per la Puglia nelle province di Bari e BT;
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Luogo principale di esecuzione: BARI - Codice Nuts:
ITF42;
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di apparecchiature informatiche - CPV: 30236000-2;
Quantitativo o entità totale: Euro 60.000,00 compreso Euro 0,00 per oneri DUVRI; Principali modalità di finanziamento:
Pagamenti come previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto Termine per il ricevimento delle offerte: data 05/10/215 ora 12,00 Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 06/10/2015 ora 9,00 - Luogo: Bari Informazione sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: No;
Altre Informazioni: 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.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM15527 (A pagamento).
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ACQUAMBIENTE MARCHE S.R.L. - CASTELFIDARDO
Bando di gara - CIG 6392386BCB
I.1) Stazione appaltante: Acquambiente Marche Srl, Via Recanatese, 27I - 60022 - Castelfidardo (AN) P.IVA:
02119730428 - e-mail info@acquambientemarche.it.
II.1.5) Oggetto: fornitura di energia elettrica, per utenze in media e bassa tensione diverse dalle domestiche e dell’illuminazione pubblica come definite dall’allegato alla Delibera n° 05/04 e succ. modif. ed integro dell’Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas (nel seguito AEEG) a servizio delle strutture ed impianti della Azienda Acquambiente Marche Srl. (nel
seguito AAM) allacciate alle reti locali di distribuzione dell’energia elettrica. II.2.1) L’importo complessivo presunto a base
di appalto è pari a Euro 1.000.000,00 per l’anno solare 2016 comprensivo di oneri per la sicurezza pari a zero/00 ed include
tutti i corrispettivi dovuti dai Clienti del mercato libero al Fornitore con la sola esclusione dell’IVA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso individuato tramite asta elettronica. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.10.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22.10.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su www.acquambientemarche.it VI.5) Invio GUUE 11.09.15
Il presidente
dott. Alessandro Maccioni
T15BFM15531 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8349/2015 - Settori speciali - Forniture
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - Fax +39/0110703505 - e.mail appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.
gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren - Corso
Svizzera, 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Centrale Termoelettrica di Moncalieri (Torino).
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura in opera di un generatore di vapore ausiliario. CIG n. 6357394F7A.
II.1.6) CPV: 42163000-9.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 1.200.000,00 di cui € 27.270,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze
ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 390 giorni solari consecutivi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del Prezzo più Basso ex art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12 ottobre 2015.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 31 agosto 2015.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM15268 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - CIG 6379434B77
I.1) TPER S.p.A. Via di Saliceto 3 - 40128 Bologna Punti di contatto: Ufficio Gare e qualificazione fornitori - Lucio
Stefano Falconieri telefono 051/350232 Posta elettronica ufficio.gare@tper.it indirizzo internet: www.tper.it. Le offerte
vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio Protocollo, Via di Saliceto n. 3, 40128 Bologna - Telefono: 051/350169 (173-4),
fax 051/350177.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di assistenza in linea, piccole manutenzioni
di piazzale, movimentazioni di autobus/filobus e veicoli ausiliari in uso a TPER SpA.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assistenza in linea, piccole manutenzioni di piazzale, movimentazioni
di autobus/filobus e veicoli ausiliari in uso a TPER SpA.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 50118300-8.
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II.1.8) Lotti: suddivisione in lotti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo: Euro 1.840.000,00, di cui oneri per la sicurezza 4.000,00=euro/anno.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: si Numero di rinnovi possibili: 1 più 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. b) Iscrizione al
Registro delle Imprese; c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e
continuità nell’assolvimento degli obblighi.
III.2.3) Capacità tecnica: aver svolto nel triennio 2012 - 2013 - 2014 servizio/i a favore di committenti pubblici o privati
di assistenza in linea di autobus e filobus per un importo pari o superiore ad euro 200.000,00=.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 22 ottobre 2015 ad ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 21 ottobre 2015 alle ore 11.00.
VI.3) Informazioni complementari: L’appalto ha ad oggetto un servizio rientrante nell’ambito di disciplina di cui alla
parte III del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Il termine per la presentazione dell’offerta è a pena di esclusione. Il
modulo che le imprese dovranno utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e per la documentazione da produrre a corredo dell’offerta, il capitolato speciale ed il disciplinare di gara sono
consultabili sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il concorrente
che vi ha dato causa al pagamento, in favore di TPER SpA, della sanzione pecuniaria di 5.000,00 euro. In tal caso TPER
assegnerà un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso di tale termine il concorrente è escluso
dalla gara. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle Imprese sono da TPER SpA trattati per le finalità
connesse alle gare relative alla fornitura in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il Responsabile
del trattamento dei dati in questione è TPER SpA: il Responsabile del trattamento è il Legale Rappresentante.
Vl.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna Telefono: 051/341501 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 31 agosto 2015.
Il presidente
Giuseppina Gualtieri
TC15BFM15269 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Avviso di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.A., Via Grandi n. 45C, 15033 Casale Monferrato (AL) - Italia. Tel. 0142/451094 Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; indirizzo web www.cosmocasale.it.
Procedura di scelta del contraente: procedura negoziata cottimo fiduciario - Determina del 31/08/2015.
Luogo della fornitura/servizio: Casale M.to.
Oggetto dell’appalto: fornitura di pneumatici, manutenzioni, ricostruzioni CPV: 34352100-0; CIG: 6384630B57.
Quantitativo o entità presunte dell’appalto: € 185.000 + I.V.A..
Durata dell’appalto: diciotto mesi.
Richiesta dei Documenti di Gara: al n. fax / posta elettronica sub 1), documenti disponibili sul sito www.cosmocasale.it.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 05/10/2015.
Indirizzo di ricezione: Via Achille Grandi n. 45 C - 15033 Casale Monf. (AL).
Data - ora - luogo di aperture offerte: seduta pubblica il 05/10/2015 ore 14,30 presso la sede legale di Cosmo S.p.A.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 decreto legislativo n. 163/06, secondo i criteri indicati nel
Foglio Condizioni.
Casale Monferrato, 7 settembre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Fiorenzo Borlasta
TC15BFM15281 (A pagamento).
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SVILUPPO GENOVA S.P.A.
Bando di gara - Appalto pubblico - Servizio analisi di laboratorio 2015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Sviluppo Genova S.p.A.
- Ufficio appalti contratti acquisti - Via Martin Piaggio, 17/7 - 16122 Genova (IT) - tel. (+39)010648511, e-mail info@
sviluppogenova.com, fax (+39)01064851333, indirizzo internet (URL) www.sviluppogenova.com. Ulteriori informazioni:
presso il punto di contatto sopra indicato. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
il sito internet www.sviluppogenova.com nella sezione gare. Le offerte vanno inviate a: il punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico, bonifica ed
infrastrutturazione.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio Analisi di Laboratorio 2015.
II.1.2) Appalto di servizi cat. n. 12. Luogo di esecuzione Comune di Genova. Codice NUTS ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione appalto: Attività di campionamenti e analisi di laboratorio nel corso delle attività di demolizione, smantellamento, bonifica e infrastrutturazione dello stabilimento ex ILVA di Genova Cornigliano e nelle aree in sponda
sinistra del torrente Polcevera ricalcanti il sedime delle aree interessate dai lavori di costruzione della strada urbana di scorrimento, finalizzate alla definizione delle caratteristiche ambientali di suolo, sottosuolo e acque sotterranee ed a rispondere
ad ogni quesito di tipo analitico relativo ai materiali presenti.
II.1.6) CPV 71900000-7.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Contratto a misura; valore complessivo, IVA esclusa, € 186.869,61 di cui € 1.735,55 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto: 104 settimane con possibile variazione in aumento o diminuzione fra un minimo di 80 ed un
massimo di 120 settimane.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% del prezzo indicato nel bando, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006.
III.1.2) Finanziamento attività da fondi per la riconversione delle aree siderurgiche a Cornigliano: legge n. 426/98, legge
n. 488/99, d.lgs. n. 35/05; Le modalità dei pagamenti sono specificate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e GEIE dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37
del d.lgs. n. 163/2006.
III.1.4) preliminarmente alla stipulazione del contratto saranno richieste la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
d.lgs. n. 163/2006 e una polizza assicurativa per danni comunque derivanti a Sviluppo Genova SpA e per responsabilità civile
verso terzi come da disposizioni dell’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) I concorrenti devono attestare, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R.
n. 445/2000, il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione nel
Registro della C.C.I.A.A. competente per territorio, oppure nel Registro Professionale o Commerciale dello Stato di residenza
come previsto all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006. Il possesso dei requisiti dovrà essere dimostrato su richiesta della Stazione
Appaltante. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti detto avvalimento è
regolato dall’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 e il concorrente partecipante dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione
quanto previsto al comma 2 del citato articolo 49.
III.2.3) Capacità tecnica: attestata mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il possesso dei requisiti dovrà
essere dimostrato su richiesta della Stazione Appaltante come specificato nel Disciplinare di Gara. Livelli minimi di capacità
richiesti: accreditamento Accredia Sinal settore chimico per l’effettuazione di analisi sulle matrici acqua terreni e rifiuti.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
IV.3) Informazioni amministrative.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 5 ottobre 2015 ore: 17:30.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 6 ottobre 2015 ore 10:00 presso Sviluppo Genova SpA in Via M. Piaggio
17/7, Genova. Sono ammessi all’apertura i rappresentanti legali dei concorrenti o soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di delega dei rappresentanti legali.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Il Disciplinare di Gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando è disponibile sui siti informatici www.appaltiliguria.it e www.sviluppogenova.com.
VI.3.1) Ai fini della presentazione dell’offerta è obbligatorio, a pena di esclusione, scaricare dal sito www.sviluppogenova.com i documenti di gara e darne immediata comunicazione a Sviluppo Genova SpA tramite e-mail all’indirizzo info@
sviluppogenova.com o tramite fax al numero 01064851333.
VI.3.2) Il codice identificativo di gara: CIG [638714679D].
VI.3.3) L’effettuazione del sopralluogo sull’area di svolgimento dell’attività, con le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara, è obbligatorio.
VI.3.4) Responsabile del Procedimento: ing. Franco Risso.
VI.3.5) Le comunicazioni previste dall’art. 79 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. riguardanti la presente procedura saranno
effettuate via e-mail. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare l’indirizzo e-mail al quale acconsente che
siano inoltrate le suddette comunicazioni.
VI.3.6) Determina a contrarre: scheda sintetica di affidamento a firma del Presidente del 3 settembre 2015.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) l’organo competente è il Tribunale Amministrativo della Liguria, Via dei Mille 1 16147 Genova tel. (+39)0103993931 - fax (+39)0103762092.
VI.4.2) Il termine per l’introduzione dei ricorsi è di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso per pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
8 settembre 2015.
Il presidente e amministratore delegato
Franco Floris
TC15BFM15313 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Bando di procedura aperta
1) Stazione Appaltante: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Direzione Generale, C.so Dante 14,
10134 Torino. Tel. 011/31301; Fax 011/3130425 - www.atc.torino.it; 2) Determinazione a contrarre: n. 413 del 20 agosto
2015. Validazione Progetto: 8 settembre 2015. 3) Procedura di gara: procedura aperta. Codice identificativo gara (CIG):
63874892AC CUP H19F13000010005. 4) Forma del contratto: pubblico-amministrativa con modalità elettronica. Corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 53, c. 4, periodi quarto e quinto, D.Lgs. 163/06 e art. 43, c. 7, d.P.R. 207/2010. 5)
Luogo esecuzione: Torino, via Cilea 1-3-5-7-9-11-12-14, via Pergolesi 55/A-B-C; via Mercadante 134-136; via Mascagni
2/A-B-C. 6) Descrizione: Appalto 1752 Manutenzione Straordinaria – Messa in sicurezza impianti elettrici e gas all’interno
di alloggi. Importo a base d’asta IVA esclusa: € 666.073,44, di cui € 657.364,56 per importo lavori soggetti a ribasso ed
€ 8.708,88 per oneri attuazione piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Lavorazioni di cui si compone l’intervento ai
sensi del d.P.R. 207/2010 e s.m.i.: Categoria prevalente OS30 € 666.073,44 classifica III. Ai sensi dell’art. 79, c. 16, d.P.R.
207/2010, i concorrenti che non sono in possesso della qualificazione nella cat. OS30 possono partecipare alla gara se
sono in possesso della qualificazione nella cat. OG11 classifica III purché l’attestazione relativa a quest’ultima categoria
sia rilasciata ai sensi del DPR 207/2010. 7) Divisione in lotti: no; 8) Termine esecuzione: 206 gg. naturali consecutivi
dalla consegna lavori; 9) Ammissione varianti: No; 10) Condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
no; 11) Documentazione: Il bando di gara, il disciplinare gara, contenente le disposizioni integrative del presente bando,
i relativi allegati e tutti gli elaborati progettuali. sono pubblicati e resi disponibili sul sito internet www.atc.torino.it, e in
visione all’indirizzo di cui al punto 1) c/o ufficio appalti. 12 a.c.) Termine, modalità indirizzo presentazione offerte: offerte
dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) entro le ore 16,00 del 20 ottobre 2015, pena esclusione, secondo forme e
modalità indicate nel disciplinare gara; 12.d) Lingua: italiano; 13.a) Soggetti ammessi all’apertura offerte: seduta pubblica;
13.b) Data ora e luogo apertura offerte: 22 ottobre 2015 ore 10,00. Luogo: vedi punto 1; 14) Cauzioni e garanzie richieste: a
pena esclusione cauzione provvisoria di € 13.321,46 valida per almeno 180 giorni dalla data presentazione offerta secondo
forme e modalità contenute nel disciplinare gara. L’aggiudicatario dovrà prestare a) cauzione definitiva; b) cauzione di cui
all’art. 124, c. 1 e 2, d.P.R. 207/2010; e) polizza C.A.R. comprensiva di R.C.T. di cui all’art. 129 D.Lgs. 163/06, art. 125
d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e d.m. 123/04 schema tipo 2.3: somme assicurate: Sez. A Partita 1 importo contratto+iva; Partita
2: € 500.000,00; Partita 3: 10% importo partita 1. Sez. B partita 1 massimale/sinistro alla stipula € 500.000,00. 15) Finan— 55 —
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ziamento: proventi vendite L. 560/93 ATC. 16) Forma giuridica dei concorrenti: ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., agli artt. 61, 92, 93
e 94 d.P.R. 207/2010 e s.m.i., all’art 12 L. 80/2014, nonché concorrenti con sede in Stati di cui all’art. 47 D.Lgs. 163/06
alle condizioni ivi indicate e art. 62 d.P.R. 207/2010 secondo forme e modalità indicate nel disciplinare gara. 17) Indicazioni riguardanti la situazione personale operatori che possono comportarne l’esclusione nonché informazioni e formalità
necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico. a) Sono esclusi dalla gara i concorrenti
che: a.1) non effettuano il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora
ANAC) di € 70,00 a.2) non possiedono i requisiti di cui all’art. 39 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; a.3) per i quali sussistono le
cause di esclusione di cui: agli artt. 36, c. 5, 37, c. 7, e 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; a.4) non effettuano il sopralluogo. b)
Condizioni minime di carattere economico e tecnico: i concorrenti devono possedere, a pena esclusione, attestazione SOA
in corso di validità che attesti il possesso: b.1) della qualificazione per costruzione per categorie e classifiche adeguate,
ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., degli artt. 61 e 92 del d.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 12 l. 80/2014, a
quelle dei lavori oggetto del presente appalto. b.2) della certificazione di qualità di cui all’art. 40, c. 3, lett. a) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 92, c. 8, d.P.R. 207/2010 il possesso della citata certificazione di cui all’art. 40, c. 3, lett.
a) D.Lgs. 163/06 non è richiesto per le imprese qualificate nella I e nella II classifica che partecipano in raggruppamento
temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. L’inesistenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui
alle sopraindicate lett. a) e b) è provato con le modalità e le forme indicate nel disciplinare gara. Ammesso l’avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 secondo forme e modalità indicate nel disciplinare gara; 18) Periodo durante il quale
l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. data presentazione offerta; 19) Criterio aggiudicazione: «a misura» con
il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art 82, c. 2, lett. a) del D.lgs 163/06 e
smi e art 118 DPR 207/2010 e smi. Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del combinato disposto degli art. 122, c. 9, e 253, c. 20-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con modalità di cui all’art. 86, c. 1, D.L.gs 163/06
e sm.i. e all’art 121, c. 1, del DPR 207/2010 e s.m.i. L’esclusione automatica non verrà attuata qualora le offerte valide
siano in numero inferiore a dieci: in tal caso si applica l’art. 86, c. 3, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Escluse offerte in aumento
o alla pari. 20) Procedure ricorso: Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti
45. 10129 Torino. Tel. 011/5576411. Presentazione ricorso termini: 30 giorni ex art. 120, c. 5, D.Lgs. 104/2010. 21) Altre
informazioni: Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida purché congrua. In caso di offerte congrue uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio. Si
applica l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Responsabile procedimento: Arch. G. Pomero. Per tutto quanto non previsto
nel presente bando si rinvia al disciplinare gara.
Torino, 9 settembre 2015
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TC15BFM15334 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 125/2015 - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’armamento ferroviario della Metropolitana di Roma Linea “A”
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.3785 064695.4614 - 064695.4649. Fax +394695.4407. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni:
(URL) www.atac.roma.it - www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
(URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 125/2015 — procedura aperta
per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’armamento ferroviario della Metropolitana.di
Roma Linea “A” - Settore speciale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Metropolitana di Roma Linea “A” — Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale: 45234122-7.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Informazioni sui lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) L’importo complessivo presunto dell’appalto, a base di gara, ammonta ad Euro 3.527.115,78 esclusa I.V.A., di cui:
a1) euro 1.391.139,69, importo dei lavori di manutenzione ordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara;
a2) euro 2.020.845,42, importo dei lavori di manutenzione straordinaria, a misura, soggetto a ribasso percentuale di gara;
a3) euro 115.130,67, oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso percentuale di gara.
Le somme a disposizione esclusiva della Stazione Appaltante, fermo restando il disposto del punto 15.6 del Disciplinare
di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), sono pari ad euro 102.359,55, di cui:
b1) euro 34.119,85 relativi agli eventuali imprevisti, valutati e compensati secondo le modalità di cui al punto 6.1 del
Capitolato Speciale;
b2) euro 68.239,70 relativi alle prestazioni in economia, valutati e compensati secondo le modalità di cui al punto 6.3
del Capitolato Speciale;
II.2.2) L’appalto, ai sensi del Regolamento approvato con D.P.R. 5.10.2010, n. 207, è qualificato dalle seguenti categorie e classifiche: OS 29, unica, per costruzione, per importo dei lavori pari a Euro 3.527.115,78, classifica non inferiore
alla IV bis (quarta bis);
II.2.3) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto avrà una durata di 36 (trentasei) mesi a partire dalla data
della firma del verbale di consegna 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:
a) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, co. 3, D.Lgs. n. 163/2006, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs.
citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.1)
lett. a1+a2+a3 (euro 70.542,00), fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, co. 7, del D.Lgs. 163/2006, recante le clausole
indicate dal comma 4 dell’art. 75 del citato D.Lgs, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 75, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e
prescrizioni previste all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H/on line attestante le dichiarazioni in esso previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, per ogni impresa concorrente, sia che
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento (si rinvia a quanto stabilito negli artt. 2 e 3 del DGNC).
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3 al quale si rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti:
a) sono ammesse imprese che concorrono singolarmente in possesso della qualificazione, ai sensi del Regolamento
di cui al D.P.R. 207/2010, attestata da S.O.A., nella categoria OS 29 per classifica pari o superiore alla VIª bis (quarta bis);
b) sono ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (R.T.I.) orizzontali, costituiti o da costituirsi, in cui alla
Mandataria è richiesto il possesso dei requisiti prescritti riferiti alla categoria unica dei lavori OS 29 nella misura minima del
40% dell’importo dei lavori di cui al punto precedente punto II.2.2, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi
requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando
di gara. Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura
percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla gara in oggetto. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione
della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate;
c) possono partecipare alla gara operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 62
del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
d) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare l’attestato S.O.A. attestante il possesso dei requisiti prescritti in relazione al proprio assetto
di concorrente (singola o raggruppata); in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello R1-RTI (per i R.T.I. già
costituiti) o R2-RTI (per i R.T.I. da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti
modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
e) L’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49 D.Lgs. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al medesimo
art. 49 D.Lgs. 163/2006.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006. Si precisa che non si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale.
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’ente aggiudicatore: bando n. 125/2015.
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 e delle domande di partecipazione: data 09/11/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 10/11/2015 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex
API) - 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: si.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del provvedimento dell’Amministratore Delegato n. 58
del 06/08/2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs n. 163/2006, da esperire con il sistema
dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it. I requisiti
minimi della dotazione informatica di cui deve disporre il Concorrente sono riportati sul Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni
per l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
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VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac s.p.a. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata la documentazione amministrativa e l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde
BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento della documentazione amministrativa e dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la
registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi
antecedenti il termine di presentazione delle offerte. Le imprese concorrenti dovranno, inoltre, essere in possesso di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
da DigitPa.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara
da parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
1) Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.);
2) Modello G/online;
3) Modello H/online;
4) Modelli R1-RTI/online, R2-RTI/online;
5) Modello offerta economica C;
6) Schema di contratto;
7) Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale;
8) Istruzioni operative per la firma digitale;
9) Verbale delle Deliberazioni (Protocollo di Integrità di Roma Capitale).
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando
(si precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite la messaggistica del predetto Portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati
o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.h) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.3.4), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta in busta chiusa digitale” e negli artt. 5 e 6 del Disciplinare di Gara
(D.G.N.C.), devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (indicata all’art. 8 del D.G.N.C.) che l’offerta
economica, in busta chiusa digitale, sottoscritte con firma digitale.
VI.3.6) Le offerte presentate oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lett. b) e dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs 163/2006
verranno escluse.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il
disposto dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs 163/2006.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.2.1).
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.9) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana oltre che sul proprio sito internet www.atac.roma.it; qualora — per motivi tecnici — non sia possibile
contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I.1 del presente Bando.
VI.3.10) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica”
del Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il
termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica
del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine.
VI.3.11.a) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/2006, qualora si verifichino
le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11.b) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.12) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (Società di trasporto
pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi) e l’appalto di che trattasi rientra oggettivamente nell’ambito di
applicazione dei cd. settori speciali.
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VI.3.13) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del
procedimento sono:
Il Responsabile della fase di esecuzione del contratto è l’ing. Simone Domizi sede lavorativa P.le Ostiense 11 - 00154
Roma - tel. 06/46958116-17 - fax 06/46958167;
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile Acquisti,
ing. Sabrina Bianco - Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 giorni, ai sensi di quanto consentito all’art. 11,
co. 9 del D.lgs n. 163/06.
VI.3.15) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, II1.2.2, III.2.3.
VI.3.16) I Concorrenti devono presentare la o le ricevute del/dei versamenti di importo pari a: euro 140,00, intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Ripetta 246 - 00186 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale:
Codice C.I.G. 6382438A72 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.);
VI.3.16-bis) Ai sensi del D.L. 179/12 convertito in Legge 221/12, 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 D.lgs. 163/2006 sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad Euro 5.000,00 oltre IVA.
VI.3.16-ter) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Il pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione è stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara, pari a € 3.527,00 il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, come dettagliatamente riportato all’art. 10.5 del DGNC.
VI.3.16-quater) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015,
che qui si intende materialmente e integralmente riportato, vincolante per la Stazione appaltante e per il concorrente, pena
l’esclusione dello stesso dalla gara, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi
in tal modo assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli Appalti.
VI.3.17) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.18) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.19) I requisiti minimi di sistema informatico sono consultabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.20) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti -Area Affari Giuridici, tel. 06 46954205, e-mail luciano.bagolan@atac.roma.it.
VI.3.21) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali, Patrimonio e Acquisti. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice
Postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39.06.4695.4184. Fax: +39.06.4695.4358.
Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
ing. Sabrina Bianco
TS15BFM15214 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto:
Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.); Indirizzo: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143
Napoli (Italia)
Punti di contatto: Centrale di Committenza Sanità - Tel.081 - 2128174 - All’attenzione di: dott.ssa Paola Di Capua
Posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Settore di attività: Salute.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura negoziata, tramite SDA, per un periodo di tre mesi, per la fornitura dei
medicinali per l’epatite cronica C denominati “Sovaldi” e “Olysio”;
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione
dei servizi Codice NUTS: ITF3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
fornitura di Sovaldi (Sofosbuvir)e Olysio (Simeprivir)
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 33690000;
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 44.919.990,79, oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 05/06/2015;
V.2) Lotto n.1; Denominazione: Fornitura di Sovaldi; nome e indirizzo aggiudicatario: Gilead Sciences International
Limited; valore finale totale dell’appalto: Euro 33.669.990,79; CIG n. 6272034630;
V.2)Lotto n.2; Denominazione: Fornitura di Olysio; nome e indirizzo aggiudicatario: Janssen Cilag; valore finale totale
dell’appalto: Euro 11.250.000,00; CIG n. 62721738E4;
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
27/07/2015 - ID:2015-100477
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BGA15427 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(Art. 79bis d.lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Stazione appaltante: Università degli Studi di Firenze - Ufficio Centrale Acquisti - Piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze Italia - Tel. 0552756943 - Fax 0552756951 - E-mail: appalti@unifi.it Oggetto dell’appalto: fornitura di uno spettrometro di massa a tecnologia ibrida “triplo quadrupolo-trappola lineare”
AB Applied Biosystems modello MDS Sciex 5500 QTrap usato con permuta di altro spettometro di massa “AB Applied
Biosystems MDS Sciex 3200 QTrap” installato presso il Laboratorio di Cromatografia Liquida posto al piano primo n. 263
del Dipartimento di Chimica - Via della Lastruccia, 3 - 13 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - Codice CIG 6331236D37 - Codice
CUP B94G13000070002 - Motivazione della decisione di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando di
gara: Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 57 comma 2 lett. b e comma 3 lett. b d.lgs 163/2006 come da nota del RUP prot.
n. 89425 del 02/07/2015 Aggiudicazione definitiva a favore della società AB SCIEX Srl con sede in Viale Lombardia, 218 - 20861 - Brugherio
(MI), P.I. e C.F. 06734220962 Importo di aggiudicazione: Euro 143.000,00= oltre IVA, di cui Euro 20.000,00= oltre IVA da attribuirsi al valore della
permuta Responsabile Unico del Procedimento: prof. Massimo Del Bubba - Dipartimento di Chimica, Via della Lastruccia, 3-13
tel. 055 4573326 e-mail massimo.delbubba unifi.it - Decreto di aggiudicazione n° 5418 prot. n. 113651 del 07/09/2015 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli
n. 40 - 50129 Firenze - Presentazione del ricorso: art. 120 del D.Lgs 104/2010, così come stabilito dall’art. 245 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.
Firenze, 8 settembre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Beatrice Sassi
T15BGA15441 (A pagamento).
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COMUNE DI PADULI (BN)
Esito di gara - CIG 5830864530 - CUP B99D13000220002
Si informa che la gara mediante procedura aperta per l’appalto dei lavori “Ampliamento delle opere di urbanizzazione
e dei servizi nel piano degli insediamenti produttivi alla località Saglieta”,
è stata aggiudicata in data 11.08.15 alla ditta ATI EDIL di Cerbo Srl - Costruzioni DE.M.AL. Srl - Ferraro Costruzioni
Srl, con sede in Via Napoli snc 82030 San Lorenzello (BN) per il prezzo complessivo di E. 4.435.428,75 + IVA al 10% comprensivo di oneri della sicurezza, al netto del ribasso del 19,139%.
Documentazione integrale risultanze gara sul sito www.comunedipaduli.gov.it
Il responsabile del settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
T15BGA15450 (A pagamento).

A.T.O. PROVINCIA LECCE
Esito di gara - Gara n. 5893818 - CIG 6083059B14
Si rende noto che con Determinazione n. 42 del 28/07/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il servizio di trasporto rifiuti degli impianti di biostabilizzazione della Provincia di Lecce alle discariche di servizio e soccorso provinciali e all’impianto di CDR di Cavallino.
Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: A.T.I. Castiglia S.r.l. - AXA Azienda per l’Ambiente Srl. Importo aggiudicazione:
E. 13.840.566,09.
Direttore A.T.O. - Responsabile del procedimento
arch. Fernando Bonocuore
T15BGA15453 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI
Esito di gara - CIG 6264757106
I.1) Ente appaltante: Comune di Bagno a Ripoli
II.1.4) Oggetto: Servizio di gestione dei nidi d’infanzia e dei servizi integrativi dei comuni di Bagno a Ripoli ed Impruneta
IV.1.1) Procedura: Aperta telematica mediante utilizzazione del sistema telematico acquisti regionale della Toscana
(START)
V.1) Det. dir.le: n. 710 del 19/08/15. V.3) Aggiudicatario: ARCA - Cooperativa sociale a r. l. V.4) Importo aggiudicazione: E. 2.409.682,14 (triennale)
VI.3) Gli atti sono visibili su www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it sezione Bandi, gare concorsi avvisi. VI.4) Data invio
GUCE: 11/09/15.
Il dirigente area 4
dott. Fabio Baldi
T15BGA15454 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELL’UNIONE DI COMUNI TERRE DELL’UFITA
Operante per il Comune di Grottaminarda (AV)
Estratto di esito di gara con procedura aperta per l’appalto dei lavori di Rifunzionalizzazione invaso spaziale
di corso Vittorio Veneto - CUP G64E1400016000 - CIG 58843829A2
Amministrazione committente: Comune di Grottaminarda (Av), via De Gasperi, 83035 Grottaminarda (Av), sito internet
www.comune.grottaminarda.av.it. Organismo appaltante: Stazione Unica Appaltante dell’Unione di Comuni Terre dell’Ufita,
corso Vittorio Veneto 247, 83035 Grottaminarda (Av); sito internet www.unioneterreufita.it .
Importo lavori: euro 1.971.874,56.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N.Offerte: 5; N.Offerte escluse: 0.
— 62 —

16-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

Aggiudicazione definitiva: in data 01.09.2015. Aggiudicatario: Irpinia Scavi Srl, Via Gelso, 83035 Grottaminarda (Av).
Importo aggiudicazione: euro 1.655.307,91.
Esito integrale: disponibile al sito internet www.unioneterreufita.it.
il responsabile della stazione unica appaltante
ing. Giancarlo Blasi
T15BGA15460 (A pagamento).

COMUNE DI MERATE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Merate Piazza degli Eroi 3 - Merate Tel.03959151;
pec: comune.merate@halleypec.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia di alcuni stabili comunali per il periodo
dal 01.10.2015 al 30.09.2020 - CIG 618206409A.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: estremi di aggiudicazione dell’appalto: determinazione di aggiudicazione definitiva
n. 74/TG dell’08.09.2015. Numero offerte ricevute: 32. Numero di offerte ammesse: 30. Aggiudicatario: Multimanutenzione
SRL - Partita IVA 10786530153 sede legale a Cusano Milanino (MI) - Via Merli 10. Importo a base di gara: Euro 590.000,00
al netto di IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza. Importo di aggiudicazione: Euro 349.871,95 al netto di IVA ed inclusi
gli oneri per la sicurezza.
Il responsabile del servizio gare
Sabina Casati
T15BGA15461 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA
Avviso di gara esperita - CIG 5832981830
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Geofor S.P.A. con sede in Pontedera (PI), V.le America 105.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di gasolio da riscaldamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione appalto: 23/04/2015. N. di offerte ricevute: 3. Aggiudicatario:
Petrolifera Italiana S.R.L.. Maggiorazione offerta ad E. 54/’000 lt. Importo: E. 339.310,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio del presente avviso: 10/09/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
T15BGA15463 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Sede: piazza Cavour n. 1 - 10068 - Villafranca P.te
Avviso dei risultati della gara “Servizio mensa per le scuole primarie e secondarie di I grado
del Comune di Villafranca P.te a.s. 2015/16” - Lotto CIG 62834860AF
Importo a base di gara di euro 4.18 IVA esclusa per ogni pasto, al quale si sommano Euro 0,02 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Importo complessivo presunto Euro 131.000,00. Il servizio, ex art. 20) del D.Lgs. n. 163/06 rientra tra
quelli indicati nell’Allegato IIB al del Codice dei Contratti. Gara d’appalto mediante procedura aperta.
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Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Art. 83) del D.Lgs. n. 163/2006, ex art. 6) del Disciplinare di gara
approvato con Determinazione n. 123 del 12/06/2015. Punteggio massimo complessivo punti 100 di cui: a) Qualità max
60/100 punti ; b) Prezzo: max 40/100 punti secondo il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo a base di gara
di Euro 4,18 IVA esclusa.
Imprese partecipanti e ammesse: ditta GMI Servizi srl - Regione Amerique n. 9 - 11020 - Quart (AO); ribasso offerto
16,26% sul prezzo a base di gara. Impresa aggiudicataria: GMI Servizi srl - Regione Amerique n. 9 - 11020 - Quart (AO).
Importo di aggiudicazione: in Euro 3,52 IVA ecslusa per ogni pasto.
Punteggio assegnato: componente qualità punti 60; componente prezzo punti 40 per complessivi punti: 100/100. Determina di aggiudicazione: n. 192 del 20.08.2015 diventata definitiva ed efficace con dichiarazione del R.U.P. Prot. 10658 del
10/09/2015
Villafranca Piemonte, 11/09/2015
Il responsabile dell’area amministrativa
dott. Bartolomeo Acerbi
T15BGA15464 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VALLE STURA (CN)
Centrale Unica di Committenza
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per la “concessione mista avente ad oggetto la progettazione esecutiva e realizzazione della nuova centrale termica a biomasse e della correlata rete di teleriscaldamento, con successiva gestione degli
impianti e fornitura della biomassa necessaria al funzionamento nel Comune di Demonte - CIG 62841379E5 - CUP
C37H14000840009”
Data di aggiudicazione: 01/09/2015.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Comat S.p.A., Corso Matteotti n. 29, 10121 Torino.
Ribasso offerto 0,1% sul canone annuale di gestione con migliorie sul progetto.
Data di pubblicazione del bando di gara: 22/07/2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Giancarlo Ghibaudo
T15BGA15466 (A pagamento).

COMUNE DI FIUME VENETO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Fiume Veneto, Via Ricchieri, 1 - 33080 Fiume Veneto (PN) - tel. 0434 562234 Fax 0434 562290
II.1.1) Oggetto: Trasporto scolastico - CIG 6284196A95.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 74 del 26/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 08/09/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Alibus International Srl - 33170
Pordenone.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 520.482,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.09.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Falcomer
T15BGA15467 (A pagamento).
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COMUNE DI BONATE SOPRA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Bonate Sopra - Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 24040 Bonate Sopra (BG).
II.1.1) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica. CIG: 6197371854.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 50 del 29/04/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 20/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Società SIR srl di Azzano S.Paolo
con sede in Azzano S.Paolo via Roma 29, C.F./P.IVA 00748940160.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 677.120,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14/09/2015.
Il responsabile dell’area amm.va
Mades Malerba
T15BGA15468 (A pagamento).

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Comune di Serrara Fontana - via Roma n. 79 - 80070 Serrara Fontana - tel. 081 9048823 - 081/9048825 fax 081/999626.
II.1.1) Oggetto: Lavori di completamento di un impianto sportivo attraverso realizzazione di un parcheggio e servizi
interrati e soprastante struttura sportiva e per il tempo libero - CIG 604745668F.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 143 del 15/12/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 21/04/2015. V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) Aggiudicatario: ditta LA.RE.FIN. SRL - Via Luigi
Volpicella, 51 - Napoli.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.054.313,38 + IVA.
Il responsabile del procedimento
Rosanna Mattera
T15BGA15471 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Stazione appaltante: Comune di Camerota, piazza S. Vincenzo, civico 5 - tel 0974/9202314 fax 0974/9202322.
II.1.1) Oggetto: Lavori di adeguamento del Porto di Camerota - FEP Campania 2007/2013 Misura 3.3 - CIG: 6308146EBE.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 75 del 29/06/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 09.09.2015. V.2) Offerte ricevute: 6 (SEI).
V.3) Aggiudicatario: ATI Capogruppo ing Due Srl - Via Elicone, 7 - 92100 Agrigento - Falcomar Srl (Agrigento) e
Cogen Costruzioni Generali Srl (Catania). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.433.011,04 oltre IVA.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Alessandro Di Rosario
T15BGA15473 (A pagamento).
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COMUNE DI CANELLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canelli, via Roma 37, 14053, Canelli, Telefono: +39 0141/820207 Fax:
+39 0141/820111 protocollo@comune.canelli.at.it
II.1.1) Oggetto: affidamento in concessione dei servizi comunali di refezione - settembre 2015/agosto 2017.
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: 30.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: CAMST Soc. Coop. a r.l. con sede
in Villanova in Castenaso (BO) alla Via Tosarelli n. 318.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 753.510,78 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.09.2015.
Il responsabile
dott. Giuseppe Occhiogrosso
T15BGA15474 (A pagamento).

E.G.A.S. - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: L’Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi
(EGAS) istituito con L.R. del Friuli Venezia Giulia 16 ottobre 2014 n. 17, P.IVA/C.F. 02801630308, Via Colugna 50, 33100
Udine ha aggiudicato le seguenti forniture e servizi, ai fini della stipula delle relative convenzioni, ai sensi del D.Lgs.
163/2006.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: 1) ID15APB001 fornitura di sistemi di tomografia a coerenza ottica OCT/
SLO (data di aggiudicazione 25/08/2015); 2) ID13DIA002/1 fornitura di kit medicazione dialisi (data di aggiudicazione
30/08/2015); 3) ID14SER027 servizio di esecuzione interventi di pulizia e videoispezione di pozzi, vasche fosse biologiche,
reti di scarico acque nere e acque bianche e di raccolta, ricostruzione di reti di scarico e pluviali, trasporto e smaltimento
rifiuti presso i P.O. di Pordenone, S. Vito al Tagliamento e Spilimbergo (data di aggiudicazione 03/09/2015); 4) ID14FAR010
fornitura di sevoflurane (data di aggiudicazione 03/09/2015).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: si comunica l’elenco delle ditte aggiudicatarie per gara: 1) Vedi Vision Srl - P.IVA
01989270275 Euro 69.999,00; Bp Srl - P.IVA 01695530285 Euro 69.000,00. 2) Emodial Srl - P.IVA 01368970384 Euro
69.857,00; Promed Srl - P.IVA 01542580269 Euro 64.844,00; Drm srl - P.IVA 01607530209 Euro 4.320,00. 3) Ispef Servizi
Ecologici - P.IVA 01477630931 Euro 62.311,25. 4) Abbvie srl - P.IVA 02645920592 Euro 923.520,00.
Direttore dipartimento servizi condivisi
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BGA15481 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELVETERE SUL CALORE (AV)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castelvetere sul Calore (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Lavori di adeguamento normativo e potenziamento degli impianti di trattamento e collettamento delle acque reflue” POR Campania - FESR 2007/2013 CUP: E19G14000100006. CIG: 6166914A6A.
Importo a base d’appalto: Euro 661.125,00 + IVA. Cat. OG6 Cl. III.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicatario: SIGE Srl,S. Sebastiano al Vesuvio. Ribasso
offerto: 14,995%; Prezzo di aggiudicazione: Euro 568.208,19; Determina di aggiudicazione definitiva n. 76 del 21/08/2015.
Il responsabile del servizio
arch. Dario Dello Buono
T15BGA15482 (A pagamento).
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COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)
Esito di gara espletata - CIG 602767746A - CUP D83E09000170006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 - Tel. 0824/862003
- Fax 0824/862120 - P.I.: 00117980623 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione e completamento degli acquedotti rurali alle
contrade “Potete - Schito - Ferrari- Santa Maria”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva Determinazione del Responsabile Settore LL.PP.
n. 14 del 23.07.2015; N. di offerte ricevute e ammesse: 05. Aggiudicatario: Edil Mastrillo S.R.L. - C.da san Giuseppe, 82 82033 - Cusano Mutri (BN) - Valore finale totale di aggiudicazione dell’appalto: E. 846.367,21, comprensivo di E. 17.272,80
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. ing. Nicola Russo
T15BGA15487 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)
Esito di gara espletata - CIG 63025168BA - CUP D86D03000060005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 - Tel.:
0824/862003 - fax: 0824/862120 - P.I.: 00117980623 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa in sicurezza e sistemazione finale della discarica comunale
in località Battitelle.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva Determinazione del Responsabile Settore LL.PP.
n. 39 del 12.08.2015; N. di offerte ricevute e ammesse: 05. Aggiudicatario: Edilgen S.P.A., via del Pascone, 8/A - 80143 Napoli (NA) - Valore finale totale di aggiudicazione dell’appalto: E. 727.392,32, comprensivo di E. 8.953,35 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. ing. Nicola Russo
T15BGA15488 (A pagamento).

COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)
Esito di gara espletata - CIG 6052397401 - CUP D81E11000190006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 - Tel. 0824/862003
- Fax 0824/862120 - P.I.: 00117980623 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento strutturale, ammodernamento e messa in sicurezza
edificio scolastico comunale - Istituto statale comprensivo “J.F. Kennedy” - Secondaria I grado via Orticelli n. 26.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva Determinazione del Responsabile Settore LL.PP.
n. 13 del 23.07.2015; N. di offerte ricevute e ammesse: 03. Aggiudicatario: Q Appalti S.R.L.. - Corte dei Signori, 44 - 82033
- Cusano Mutri (BN) - Valore finale totale di aggiudicazione dell’appalto: E. 1.004.932,75, comprensivo di E. 15.303,21 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. ing. Nicola Russo
T15BGA15489 (A pagamento).
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COMUNE DI CUSANO MUTRI (BN)
Esito di gara espletata - CIG 6307623F26 - CUP D86J14000230002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cusano Mutri, via Municipio, 4 - Tel. 0824/862003
- Fax 0824/862120 - P.I.: 00117980623 pec: ufficiotecnico.cusanomutri@asmepec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Completamento ed adeguamento sismico di un edificio strategico da destinare a sala convegno ed ai fini di protezione civile.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione definitiva Determinazione del Responsabile Settore LL.PP.
n. 49 del 07/09/2015. N. di offerte ricevute e ammesse: 06. Aggiudicatario: Punto S.R.L. - via Venezia, 17 - Casapesenna
(CE) - Valore finale totale di aggiudicazione dell’appalto: E. 583.150,27, comprensivo di E. 1.829,03 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge.
Il responsabile del settore LL.PP.
dott. ing. Nicola Russo
T15BGA15490 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA – GENOVA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 6366041F35
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 assistenza e manutenzione triennale del
sistema Raith150 two. CIG 6366041F35.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c.2 lett b), D.Lgs
163/06 e s.m.i..
SEZIONE V: MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. Il servizio può essere
fornito unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche. Denominazione aggiudicatario: Raith Gmbh, C.F.
315/5765/0135, P.IVA DE124727617, Konrad Adenauer Allee, 8 - 44623 Dortmund, Germany.
Il responsabile del procedimento
dott. Francesco De Angelis
T15BGA15491 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZA
Estratto avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Comune di Valenza, Via Pellizzari 2, 15048 Valenza.
SEZIONE II: Esito servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio a verde di proprietà comunale denominato
“Valenza Ovest” - CIG 6234160F90. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, del D.Lgs 163/06
SEZIONE V: Data di aggiudicazione definitiva: 08/09/2015. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, del DL gs 163/06 e smi, con applicazione del “correttivo anomalia” di cui all’art. 122, comma 9, e
art. 253, comma 20-bis, del DLgs 163/06 di cui sopra. Offerte pervenute: 12. Aggiudicatario: Globo Dimensione Verde srl Viale Risorgimento n. 45 - Piacenza (PC). Importo di aggiudicazione euro 36.571,22 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: L’esito integrale è pubblicato all’Albo Pretorio comunale ed è presente sul sito Internet: www.comune.
valenza.al.it
Il dirigente settore tecnico
ing. Roberto Melgara
T15BGA15495 (A pagamento).
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COMUNE DI PALESTRINA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione ente: Comune di Palestrina, Via del Tempio n. 1 - 00036 Palestrina (Roma) - Italia, Tel. 0695302271/272
- Telefax 0695302252;
II.1.1) Oggetto: Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e primarie comprensivo dell’attività di veicolazione dei pasti presso le scuole non dotate di cucina in loco. CIG 6072329469
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 148 del 29.12.14.
V.1) Data aggiudicazione: 14/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario: Bioristoro Italia S.R.L. - Via Benedetto Stay, 49 - 00143 Roma. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.865.784,00 + IVA.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 14.09.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Sabatini
T15BGA15499 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Esito di gara
I.I) DENOMINAZIONE: Comune di Monza Servizio Gare, p.zza Trento e Trieste 1.
II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta per appalto del servizio per la predisposizione ed attuazione di apposito progetto,
finalizzato alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e di adeguamento delle convenzioni per il diritto
di proprietà nei piani E.E.P.
VI.1) PROCEDURA: incompleta. IV.2) L’appalto non è stato aggiudicato. IV.4) La gara è stata dichiarata deserta non
essendo pervenuta alcuna offerta.
VI.5) INFO: Data di spedizione del presente avviso: 10/09/2015.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BGA15500 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Terni Indirizzo postale: Piazza
Mario Ridolfi n. 1 - Città: Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia (IT)Punti di contatto: Telefono: +39 0744549009. All’attenzione di: Dott. Luca Tabarrini Posta elettronica: comune.terni@postacert.umbria.it Fax: +39 0744409369. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.comune.tr.it. 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) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi: RCTO, RC Patrimoniale, all risk
patrimonio e infortuni cumulativa II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 6. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Terni. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi assicurativi dell’Ente relativamente a: 1) Lotto n. 1 RCTO; 2) Lotto
N. 2 RC Patrimoniale ;3) Lotto n. 3 All risk patrimonio; 4) Lotto n. 4 Infortuni cumulativa per il periodo 31.08.2015 31.08.2018. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 66516000. II.2)
Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: lotto n. 1 - Euro 526.254,00, IVA esclusa; lotto n. 2
- Euro 84.352,50 IVA esclusa; lotto n.3 - Euro 153.264,90 IVA esclusa; lotto n. 4 - Euro 24.117,63 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.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 8/2015. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 096-174106 del: 20/05/2015
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n.: 8
Lotto n.: 1 Denominazione: RCTO; V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: AIG Europe Limited Milano Indirizzo
postale: Via della Chiusa 2 Città: Milano Codice postale: 20126 Paese: Italia (IT); V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 834.000.00 Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto Valore:
526.254.00 Valuta: EUR IVA esclusa
Lotto n.: 2 Denominazione: RC Patrimoniale; V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Denominazione ufficiale: Lloyds Milano per conto di
Leader Arch Indirizzo postale: Corso Garibaldi 86 Città: Milano Codice postale: 20121 Paese: Italia (IT); V.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 174.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale
totale dell’appalto Valore: 84.352,50 Valuta: EUR IVA esclusa;
Lotto n.: 3 Denominazione: All risk patrimonio.; V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Denominazione ufficiale: Generali Ina Assitalia Indirizzo
postale: Piazza Mario Ridolfi 7 Città: Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia (IT); V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 201.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto: 153.264,90 Valuta: EUR IVA esclusa;
Lotto n.: 4 Denominazione: Infortuni cumulativa; V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Denominazione ufficiale: Generali Ina Assitalia Indirizzo
postale: Piazza Mario Ridolfi 7 Città: Terni Codice postale: 05100 Paese: Italia (IT); V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 36.000,00Valuta: EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto
Valore: 24.117,63 Valuta: EUR IVA esclusa;
V.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.A.) Organismo responsabile della procedura del
ricorso Denominazione ufficiale TAR Umbria Indirizzo postale:VIA Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100 Paese
Italia (IT) Telefono +39 075/55755311. Fax: +39 0755732548 VI.3.2) Presentazione di ricorsi: entro 30 giorni dalla notificazione.VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:Denominazione ufficiale TAR Umbria - Indirizzo postale:Via Baglioni 3 Città Perugia Codice postale 06100Paese Italia (IT) Telefono +39
075/55755311 +39 0755732548 VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11.09.2015
Il dirigente direzione affari generali
dott. Francesco Saverio Vista
T15BGA15504 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara - Lavori per il progetto di efficientamento energetico della casa comunale - Scuola media plesso centrale c/s
Umberto e scuola media via Panoramica - Scuole elementari plessi Torregaveta - Corricella - Cappella e Capoluogo c/
so Garibaldi - Scuola dell’infanzia plesso Cappella Pala Pippo Coppola - Stadio Vezzuto - Marasco - CIG 5953108421
- CUP F45F12000110007
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monte di Procida.
2. Importo: lavori a base d’asta euro 692.524,61 - Oneri di sicurezza: euro 21.418,29 - Importo per progettazione esecutiva e sicurezza: euro 20.000,00 soggetta a ribasso.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta art. 55 - criterio offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
art. 53 comma 2 lett. b) e 55 comma 5) e art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006; Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 120
del 20/10/2014.
4. Imprese partecipanti: n. 9.
5. Impresa aggiudicataria: Impresa Iuro Srl via M. Dionigi, 42 Roma che ha offerto il ribasso del 16,310% sull’importo
a base d’asta.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Marasco
T15BGA15509 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLONE
Provincia di Biella
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, Comune di Pollone - Ufficio Tecnico - tel. 015 61191 int.
2 - fax 015 610242 - www.comune.pollone.bi.it - PEC: pollone@pec.ptbiellese.it - Piazza Vincenzo Delleani n. 1 - 13814
Pollone (BI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Lavori denominati “Un tuffo nel verde - completamento percorsi turistico - culturali con adeguamenti strutture e viabilità” - C.I.G.: 6302929D8A - CUP: I19J12000180005.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura negoziata.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
Data aggiudicazione 01/09/2015.
Offerte pervenute n. 11.
Offerte ammesse n. 11.
Aggiudicataria Impresa Massano S.r.l., con sede in Montanera (CN),Via Circonvallazione n. 3.
Valore finale dell’appalto Euro 593.246,83.
Ribasso del 28,98% sull’importo a base d’asta di Euro 697.700,00, di cui Euro 360.431,92 soggetti a ribasso d’asta,
Euro 309.608,08 costo del personale non soggetti a ribasso ed Euro 27.660,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del servizio
geom. Ezio Rege
T15BGA15510 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito di gara n. PZLAV008-15
esperita il 11.06.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV008-15 - SS 407 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN GALLERIA, AI SENSI DEL D.P.R. 151/2001 Ed S.M.I. CARVOTTO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
- PRIMO STRALCIO-Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 645.485,87 suddiviso in Euro. 626.666,48 per servizi e Euro. 18.819,39 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 84- Impresa aggiudicataria I.T. INNOVAZIONE & TECNOLOGIE SRL con sede in SAN PIETRO AL
TANAGRO (SA)- Ribasso del -34,325% Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0017611 del 31/07/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto
SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15513 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito di gara n. PZLAV009-15
esperita il 11.06.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV009-15 - SS 407 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO IN GALLERIA, AI SENSI DEL D.P.R. 151/2001 ED S.M.I., ALVARO - INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO - PRIMO
STRALCIO.-Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 529’955,44 suddiviso in Euro. 513’116,20 per servizi e Euro. 16’839,24 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 98- Impresa aggiudicataria I.E.C.I. LOMBARDO SRL con sede in CAPACCIO (SA), Ribasso del --34,184% Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0017611 del 31/07/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto
SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15514 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito di gara n. PZLAV0012-15
esperita il 11.06.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV012-15 - SS RA 005 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL COMPLETAMENTO
DEL RISANAMENTO STRUTTURALE DEL VIADOTTO “ FRANCO” - DIREZIONE POTENZA-Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 2.091.266,70 suddiviso in Euro. 2.048.702,43 per servizi e Euro. 42.564,27
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 28- Impresa aggiudicataria S.C.L. COSTRUZIONI E MONTAGGI SRL con sede in NAPOLI- Ribasso
del -31,84% Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0017617 del 31/07/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto
SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15515 (A pagamento).
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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 TOLAV037-14
CTO-0022739-P del 08/09/2015
Società Appaltante: ANAS SpA - Comp.to della Viabilita’ 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 i lavori di
manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere stradali sulla S.S. n. 28 “del Colle di Nava”, - Importo complessivo dell’appalto a misura Euro 916.000,00, di cui Euro 22.382,58 per oneri sicurezza. Cat. Prevalente: OG 3 Classifica III
Euro 725.580,08.. Cat. scorporabili: OS 12-A Classifica I Euro 190.419,92, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile nella
misura del 30%, ex art. 37, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006.
Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara.
A detta gara hanno presentato offerta 44 imprese ne sono state ammesse n. 42.
E’ risultata aggiudicataria della procedura la COSTRUZIONI D.O.C. S.R.L., C.F. e P.I. 06568581216, con sede in
Napoli, Via Argine n. 504, che ha offerto il ribasso del 30,728%.
Il capo compartimento
ing. Raffaele Celia
T15BGA15519 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV013-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F17H14002150001
- CIG 6065384138 - S.S. 3BIS - Itinerario E/45 “Orte-Ravenna” Lavori di manutenzione straordinaria per l’innalzamento del livello di sicurezza dei viadotti “Melello”, “Zonchi”, “Cappella” e “Mangiacore” tra il km 139+800 ed il km 145+830.
Importo complessivo posto a base di gara 4’164’962,58 IVA esclusa, di cui 275’883,52 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 20.07.2015
offerte ricevute 64
Impresa aggiudicataria ATI COSTRADE SRL - TESORO SRL sede in ANDRIA (BT) ribasso 33.290%.
Prot. CFI-0021911-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15520 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV014-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F47H15000100001
- CIG 61620772CE - PA FILAV014-15. S.S. 1 “ Aurelia” Lavori per il consolidamento del ponte al km. 325+800 e contestuale ripristino del piano altimetrico.
Importo complessivo posto a base di gara 1’732’944,11 IVA esclusa, di cui 247’044,10 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
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Gara aggiudicata in data 03.08.2015
offerte ricevute 25
Impresa aggiudicataria ATI C.L.C. SOC COOP - MORETTI WALTER SRL sede in LIVORNO ribasso 29.620%.
Prot. CFI-0021927-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15521 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole cittadine:
Lotto 1) - Scuola primaria Don Bosco - Lotto 2) - Scuola primaria Ghisleni - Lotto 3) Scuola secondaria di primo grado
Donadoni, svoltasi in data 08/09/2015 dell’importo presunto a base di gara di Euro 112.320,00 per i lotti 1) e 3) ed Euro
397.440,00 per il lotto 2), hanno partecipato n. 3 società per ciascun lotto;
b) che il servizio è stato aggiudicato:
Lotto 1) - Autoservizi Locatelli Srl (C.F. 02605730163) con sede a Bergamo in via Furietti 17 con il ribasso del 23,77%
per l’importo di Euro 85.621,54
Lotto 2) - Preda Gianni & C. S.r.l. (C.F. 02038130163) con sede a 24035 Curno (BG) in via E. Fermi 42 con il ribasso
del 26,77% per l’importo di Euro 291.045,31
Lotto 3) - Tundo Vincenzo SpA (C.F. 03733040756) con sede a Zollino (LE) in via Madonna di Loreto n.7 con il ribasso
del 13,00% per l’importo di Euro 97.718,40
con le modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha decorrenza da settembre 2015 a giugno 2018;
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge,
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è il dott. Bresciani Ferruccio.
Bergamo 10/09/2015
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BGA15522 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV034-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F91B97000040001
- CIG 59030918CA - S.S. 1 “ Aurelia” Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione del tratto stradale compreso tra il km 343+469 ed il km
345+031 interessato dagli eventi alluvionali nel mese di dicembre 2009 e di realizzazione di nuova intersezione stradale con
l’autostrada A11 in località Migliarino Pisano ( PI).
Importo complessivo posto a base di gara Euro 3’789’049,33 IVA esclusa, di cui 2’362’953,18 per lavori a corpo,
1’341’739,96 per lavori a misura ed 84’356,19 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
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Gara aggiudicata in data 31.07.2015
offerte ricevute 12
Impresa aggiudicataria S.C.A.E. SRL sede in MESSINA ribasso 37.900%.
Prot. CFI-0021913-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15523 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV037-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F87H06000610001
- CIG 60069460A8. S.S. 3 Bis “ Tiberina” - Itinerario E/45 “Orte-Ravenna” - Tronco “San Giustino-Canili” - Lavoro straordinario - Lavori di ripristino e di rafforzamento delle solette, adeguamento delle barriere del Viadotto Tignana (1) e (2)
carreggiata Nord tra il km 141+586 ed il km 142+326.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 2’248’352,68 IVA esclusa, di cui Euro 98’214,34 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 29.05.2015
offerte ricevute 18
Impresa aggiudicataria EDIL SAMA SRL sede in SALERNO ribasso 44.855%.
Prot. CFI-0021924-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15528 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio
unico - Acquisti - Acquisti di Beni e Servizi Immobiliari. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Acquisti - Acquisti di Beni
e Servizi Immobiliari. Telefono: +39 2266002636. Responsabile del procedimento nella fase di affidamento: Ing. Claudio
Paoletti. info@posteprocurement.it Fax: +39 2266002228. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.2)
Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi del
D.lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica - Accordo Quadro per l’affidamento del Servizio
integrato - Global Service - di gestione, conduzione e manutenzione Complesso Immobiliare Roma Eur e Immobile sede della
Presidenza di Via dei Crociferi. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.:
1. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Complesso Immobiliare
Roma Eur. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione. L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto ai sensi del D.lgs. 12.04.2006
n. 163 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica - Accordo Quadro per l’affidamento del servizio integrato - Global
Service - di gestione, conduzione e manutenzione Complesso Immobiliare Roma Eur e Immobile sede della Presidenza di
Via dei Crociferi. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 50800000. Oggetti
complementari 50700000; 90900000; 50740000; 50750000; 90511000; 77310000; 60000000. II.1.6) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
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. IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad
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un’asta elettronica: no. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: CIG 5849281361. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 133-239525 del 15/07/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Servizio integrato - Global Service - di gestione, conduzione e manutenzione del Complesso Immobiliare Roma Eur e Immobile sede della Presidenza di
Via dei Crociferi. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/07/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 16. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Raggruppamento Temporaneo di Imprese SOF Spa - Rublan
Costruzioni Srl - PH Facility Srl - TM. A. Ambiente Srl. Via delle Gore 29 Firenze - 50141 - Italia. V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 35.010.732,78 Valuta: EUR IVA esclusa Valore
finale totale dell’appalto. Valore: 26.796.618,21 Valuta: EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: sì. Percentuale 30.00 %.
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: Gli importi riferiti al punto
V.1.4) informazione sul valore dell’appalto - sono relativi all’accordo quadro principale triennale e all’eventuale opzione di
rinnovo e di incremento del 20%, come da bando di gara. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma - 00196 - Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg dal termine della procedura. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 10/09/2015
Il responsabile funzione acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BGA15529 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Esito di gara
Avviso esito di gara appalto servizio di ristorazione per scuole e centri estivi e utenti al domicilio - periodo 1 settembre
2015 - 31 agosto 2018 - CIG 625374841B.
Ditte partecipanti n. 1, ammessa. Il servizio in oggetto è stato aggiudicato alla ditta GEMEAZ ELIOR S.p.a. con sede
in Milano, che ha offerto i seguenti prezzi unitari oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza: costo pasto refezione scolastica e centri estivi € 4,28=, costo pasto a domicilio € 4,98=, per un importo totale dell’appalto pari ad € 2.090.835,00=, oltre I.V.A.,
compresi gli oneri di sicurezza. L’avviso di aggiudicazione integrale è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 21 agosto 2015.
Area I^ AA.GG.
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TC15BGA15273 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Novara, - Via Rosselli
n. 1 - 28100 Novara - U.R.L. www.comune.novara.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per servizi sostegno educativo bambini portatori di handicap inseriti nei servizi socio educativi prima infanzia; integrazione personale educativo per assenze temporanee in asili nido e spazio
gioco (servizi integrativi); sostituzione esecutori scolastico/educativi in caso di assenze temporanee; prolungamento orario
servizio asilo nido/progetti specifici all’infanzia e alla famiglia; bidelleria e pulizia asili nido, spazio gioco servizi integrativi
e Centro per le famiglie; fornitura e prodotti pulizia per cambio dei bambini per igiene e materiale vario; lavanderia, stireria
e trasporto biancheria per asili nido e spazio gioco (servizi integrativi); uso, manutenzione, sostituzione, riparazione macchinari ed attrezzature. Periodo 01/09/2015-31/08/2019. CIG: 62003789C8.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Categoria 24 - Novara.
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II.1.5) CPV 8011000-8
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazione bando di gara: Gazzetta UU.E.2015/S 068-122079 dell’8 aprile 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 203 del 18 giugno 2015, esecutiva con il visto di regolarità
contabile in data 22 giugno 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: n. 4.
V.3) Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra “Orsa Cooperativa Sociale”, Capogruppo, C.F./P.I.
03201740168 e “Progetto A” Cooperativa Sociale, Mandante, C.F./P.I. 01647320066, entrambe con sede legale in Bergamo.
V.4) Valore dell’appalto: euro 2.106.962,80 oltre IVA, di cui euro 108.214,80 per l’esecuzione del servizio oltre ad
€ 1.992.000,00 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta ed € 6.748,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
V.5) Subappalto: non ammesso.
VI.4) Data di spedizione pubblicazione avviso alla G.U. Unione Europea: 24 agosto 2015.
Responsabile del procedimento
dott. Marco Brusati
TC15BGA15275 (A pagamento).

COMUNE DI SORRENTO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sorrento, Piazza Sant’Antonino n. 1/14 Sorrento (NA) c.a.p. 80067. Telefono centralino: 081.5335.300 - Tel. UTC: 081.5335.328/329/319. Fax: 081.8771.980 o 081.5335.313. Indirizzo e-mail:
staffsegen@comune.sorrento.na.it; indirizzo internet: www.comune.sorrento.na.it. Si rinvia ai punti di contatto suddetti per
ulteriori e maggiori informazioni.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta.
3) Oggetto dell’appalto: acquisto di automezzo e pressa scarrabile nell’ambito del Piano Comunale per la raccolta differenziata e nel contesto della D.G.R.C. n.1169/2008 di cui al POR FESR 2007-2013 Obiettivo 1.1. Il CIG dell’intervento è:
5824978BE6; il CUP è: E13D13000590002. Riferimento vocabolario Comune per gli appalti CPV: 34144510-6 Autoveicoli
per il trasporto di rifiuti; entità dell’appalto: € 128.500,00 per acquisto/fornitura di automezzo dotato di attrezzatura scarrabile
e acquisto/fornitura di pressa scarrabile, oltre I.V.A.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: determina di aggiudicazione definitiva n. 1082 del 26.8.2015.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 e 83 del
decreto legislativo n. 163/2006, mediante l’applicazione dei pesi e punteggi indicati nel bando di gara originario dell’appalto
ed applicando i parametri di cui agli allegati P e G del D.P.R. n. 207/2010.
6) Numero di offerte ricevute: 3.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Eco Service s.p.a. Via Penne n. 86 Chieti (CH) c.a.p. 66100.
8) Valore dell’offerta di aggiudicazione: per un punteggio totale di elementi qualitativi e quantitativi di 69,14 classificatosi primo in graduatoria, comprendente quindi oltre alle caratteristiche qualitative un tempo di consegna offerto di 25 giorni
per l’automezzo e 10 giorni per la pressa, e in particolare un prezzo di importo offerto di euro € 124.902,00 sull’importo a
base d’asta di € 128.500,00 con una percentuale di ribasso di 2,80 % corrispondente ad un ribasso in termini economici di
€ 3.598,00;
9) Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione prescritte: GURI, 5a
serie speciale, n. 132 del 17.11.2014.
10) Data di invio del presente avviso: 07.09.2015.
11) Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Campania - Napoli.
Il titolare della P.O. per il servizio gare e manutenzione
rag. Aniello Cacace
TC15BGA15287 (A pagamento).
— 77 —

16-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 109

AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Regione Veneto - Azienda ULSS 18 - U.O.C. acquisizione e gestione beni e servizi - Attenzione dr. Roberto Banzato
- V.le Tre Martiri 89, Rovigo 45100 Telefono: (+39) 0425 393618 Fax (+039) 0425 393641 asl18.rovigo@actaliscertymail.it.
II.1.1) Procedura aperta suddivisa in due Lotti, per l’affidamento di Servizi assicurativi diversi per l’Azienda ULSS18
per il periodo di tre anni.
II.1.2.) Rovigo. Codice NUTS: ITD37.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2015/S 047-081586 del 7 marzo 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 13 maggio 2015.
V.3) Aggiudicatario Lotto 1: UnipolSAI Assicurazioni S.p.A. - Agenti Belluscio sas di Belluscio Alessandro e Antonio
di Vicenza; Lotto 2: deserto.
V.4) Valore finale Lotto 1: € 472.470,00.
V1.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto 2277/8 Cannaregio - 30122 Venezia tel. 0412403911 fax 0412403940-41.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso 3 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Arturo Orsini
TC15BGA15311 (A pagamento).

COMUNE DI BARONISSI
Provincia di Salerno

Sede: piazza della Repubblica - 84081 Baronissi
Tel. 089/828211 - Fax 089/828252
Esito di gara per l’appalto dei lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’ex discarica comunale
in località Cariti - CIG 62647180D7 - CUP C13D13000080002.
Il responsabile del settore ai sensi dell’art. 65, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
Rende noto: che in data 02/07/2015 è stata esperita la gara indicata in oggetto, mediante procedura aperta e con il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Che hanno partecipato alla gara n. 16 imprese, di cui 15 ammesse ed 01 esclusa.
Che è risultata aggiudicataria la ditta EDILGEN S.p.A., con sede in Napoli alla Via Del Pascone n. 8/A CAP 80143,
con un ribasso pari al 31,066% sul prezzo posto a base di gara, e, quindi, per l’importo netto di € 591.824,15, oltre I.V.A.
ed oneri per la sicurezza per € 39.371,73 e costo del personale pari ad € 99.905,18, e, quindi, per un complessivo importo di
€ 731.101,06, oltre I.V.A.
Baronissi, 9 settembre 2015
Il responsabile del settore patrimonio ed ambiente
dott. arch. Alfonso Landi
TC15BGA15315 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 61645267C7
I.1): Stazione Appaltante: Provincia di Siena – Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena - Tel. 0577 241287 - Fax 0577 241321
- sito web: www.provincia.siena.it.
II.1.1) Oggetto: Affidamento del Servizio di copertura assicurativa All Risks dell’Ente da ore 24 del 31 maggio 2015 a
ore 24 del 31 dicembre 2017. Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 39 del 1° aprile 2015
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Cat. 6a) Servizi assicurativi - Codice NUTS ITE19
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
V.1) Data dell’aggiudicazione dell’appalto: Determina n. 1187 del 29 maggio 2015 efficace dal 25 agosto 2015.
V.2 ) Numero di offerte ricevute: 6
V.3) Aggiudicatario: QBE Insurance (Europe) LDT rappresentanza generale per l’Italia via largo Augusto n. 7 20122
Milano. (Partita IVA e Codice Fiscale 05528330961).
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V.4) Valore iniziale dell’appalto (IVA esclusa): € 400.000 - Valore finale (IVA esclusa): € 340.861,44
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? No
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana sede di
Firenze via Ricasoli n. 40.
Siena, 7 settembre 2015
Il dirigente del settore servizi amministrativi
dott.ssa Simona Migliorini
TC15BGA15317 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di appalto aggiudicato ID 3961
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gorreto. Stazione appaltante: Stazione Unica Appaltante della Città
Metropolitana di Genova, – Ufficio Procedure di gara, Piazzale Mazzini 2, 16122 Genova, tel 010.5499.271/372/346,
fax 010.5499.375, e-mail: Ufficiogare@cittametropolitana.genova.it, sito web: http://www.cittametropolitana.genova.it.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata senza bando. Det. a contrarre n. 30 del 29 aprile 2015 e. Det. n. 42 del
3 giugno 2015 di rettifica della Determina n. 30 del Comune di Gorreto. 3. Oggetto dell’appalto: ID 3961. Progettazione
esecutiva e realizzazione dei Lavori di completamento della strada di collegamento delle località Alpe e Varni in Comune di
Gorreto. CUP D41B14000640001 – CIG 6237805F83. 4. Data di aggiudicazione: 26 agosto 2015. 5. Criterio di aggiudicazione: Il prezzo più basso. 6. Operatori invitati e Numero di offerte ricevute: per l’elenco degli operatori economici invitati
si rinvia all’avviso di appalto aggiudicato nella versione integrale. Offerte ricevute: 14 (quattordici). 7. Nome ed indirizzo
dell’aggiudicatario: Impresa Edile Alloro Paolo. S.R.L. Via Frisolino 86, 16040 NE’ (GE) 9. Valore dell’offerta: Importo
contrattuale: € 718.264,43# oneri fiscali esclusi. 11. Data di invio della lettera di invito: 15 giugno 2015. 12. Procedure di
ricorso: in caso di procedure di ricorso si applica il codice del processo amministrativo, decreto legislativo n. 104/2010, che
prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di 30 giorni.
Genova, 3 settembre 2015
Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC15BGA15318 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA

Sede: corso Italia, 19 - 17100 Savona
Esito di gara procedura aperta n. 8/2015
Affidamento della concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli rimossi dalle aree
pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che disciplinano la
materia nei territori comunali delle città di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, per la durata di anni
due, con facoltà di riaffidamento.
Valore dell’appalto Il valore massimo stimato della concessione comprensivo della facoltà di riaffidamento per ulteriori anni due è pari ad euro 403.950,84 al netto di IVA di cui euro 201.975,21 riferiti alla durata contrattuale certa ed euro
201.975,21 riferiti all’eventuale rinnovo. Categoria del servizio: 17 - Codice CPV 50118100-6 Offerte pervenute: nessuna.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Gara Deserta. Responsabile del procedimento: dott. Igor
Aloi. Ai sensi della L. 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente
per territorio, nei termini di legge.
Savona, 2 settembre 2015
Il Dirigente/Comandante del Corpo della Polizia Municipale
dott. Igor Aloi
TC15BGA15330 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali
Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature – Via Cavour, n. 5 – 00184 Roma
2. Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 28 maggio 2015.
Motivazioni del ricorso alla procedura:
Complessità tecnica di predisposizione degli atti di gara, Ia rilevanza, l’entità e la consistenza dell’oggetto di gara, Ia
specificità e l’urgenza.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture:
Copertura rischi assicurativi per il periodo dalle ore 24:00 del 31 ottobre 2015 alle ore 24:00 del 31 ottobre 2016, RCA
veicoli e natanti e infortuni dei conducenti del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
CIG 627427605A
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 6 agosto 2015
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta al prezzo più basso
6. Numero di offerte ricevute: 2.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Soc. UnipolSai Assicurazioni spa
Via Stalingrado, n. 45
40128 Bologna c.f. 00818570012
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto – premio al netto delle imposte e del contributo S.S.N.
€ 5.400.605,40.
9. Data del presente avviso: 8 settembre 2015
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BGA15333 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J95D12000230002 - CIG 6276950EFD
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex DPCM del 31 luglio 2014. Sede legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961
1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: KR047A10 «Interventi di mitigazione del rischio di frana e di messa in sicurezza del centro
abitato di Casabona e Fraz. Zinga» nel Comune di Casabona (KR).
Categoria Prevalente: OG8 IIIª Classifica.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/09/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
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Imprese invitate: Numero di offerte ricevute: Entro le 16:00 del giorno 8 giugno 2015 sono pervenute per via telematica
le seguenti offerte: Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SCS Costruzioni Edili S.r.l. di Maletto (CT) scscostruzioniedili@
impresapec.it
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 344.236,06, oltre € 89.481,96
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 8.000,00 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed
euro € 16.419,89 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC) non soggetti a ribasso d’asta, per un
importo complessivo di € 458.137,91 (quattrocentocinquantottomilacentotrentasette/91), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Antonio Scavello.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA15418 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J45D12000130003 - CIG 5990226ADD
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex DPCM del 31 luglio 2014. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961
1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: VV006A10 Vibo Valentia «Interventi di consolidamento nell’area di Via Cancello Rosso e
dell’Autostello» nel Comune di Vibo Valentia (VV).
Categoria Prevalente: OG8 IIIª classifica.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 11/09/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Imprese invitate: Numero di offerte ricevute: Entro le 15:00 del giorno 11 novembre 2014 sono pervenute per via telematica le seguenti offerte: Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: S.C.S. Costruzioni Edili S.r.l. di Maletto (CT) scscostruzioniedili@impresapec.it
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 689.003,81 (seicentoottantanovemilazerotre/81) oltre ad € 366.386,79 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 26.427,38 per costi sicurezza
aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 29.782,58 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo
complessivo di € 1.111.600,57 (unmilionecentoundicimilaeseicento/57), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Arch. Claudio Decembrini.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA15419 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Adeguamento del complesso immobiliare di via S. Maria del Pianto destinato
a sede della Polizia Locale - CIG 554806473E - CUP: B66G13006500004
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli- Servizio PRM Patrimonio Comunale -Piazza Francese,1-3 80133 Napoli-; tel-0817957600-636;
PEC: prm.patrimonio.comunale@pec.comune.napoli.it - RUP: arch. Fabio Ferriero.
II.1.1) breve descrizione dei lavori: Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento ai sensi del D.lgs. 81/08 del
complesso immobiliare destinato a sede della polizia locale in Napoli alla via S. Maria del Pianto, 142;
II.1.2) lavori-esecuzione-Napoli;
II.1.5) CPV: 45454000-4
IV.1) tipo di procedura: aperta; IV.2) criterio di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa;
IV.3.1) Delibera G.C.n.1068 del 30/12/2013; Determina a contrarre n.32 del 31/12/2013;
V.1) Determina di aggiudicazione n.09 del 24/06/2015; V.2)Numero di offerte ricevute:05;
V.3) ditta aggiudicataria: EDILEM srl,con sede in Napoli; V.4) Valore totale stimato a base d’asta euro 773.498,02= oltre
iva. esclusa iva); Valore totale di aggiudicazione euro 651.489,88=(esclusa iva);
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si nei limiti del 30% ; VI.1) Finanziamento: Bilancio Com.
R.P.2013;
VI.2) Informazioni Complementari: rimborso spese pubblicazione degli estratti sui quotidiani a carico dell’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente. Il presente avviso è pubblicato ai sensi dell’art. 19 della L.R.C. n.3/07.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA1193 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Lavori di manutenzione ordinaria delle strade secondarie – Quartiere Bagnoli -- CIG 55222966D1
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli – Municipalità X - Bagnoli
– Fuorigrotta, Servizio Attività Tecniche, via Diocleziano n°330, Napoli. Tel.: 081.7950329/26/27; fax: 081.7950331. II.1.2)
Tipo di appalto: lavori;
II.1.4) Breve descrizione: “Lavori di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell’ambito territoriale
della X Municipalità – Quartiere Bagnoli” II.I.5) CPV: 45453100-8;
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso su
elenco prezzi;
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: MENS COSTRUZIONI SRL, via Padre Mario Vergara, n°132 - 80027 Frattamaggiore (NA) - tel/fax 081/8312576-8316867; V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 547.275,81; Valore totale finale
Euro 342.289,92; V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: SI
V.1.) Data di aggiudicazione: 10/04/2015;
V.2) Numero di offerte ricevute: 77;
VI.2) Altre Informazioni: Determinazione Dirigenziale n. 34 del 27/07/2015.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA1194 (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 - Servizio di conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto di depurazione di Cagliari – Is Arenas
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 del servizio di conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto di depurazione di Cagliari – Is
Arenas. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG27; II.1.5) CPV 90481000.
IV.1.1) Aperta; IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) RIF. APP. 8/2015 – CIG 61009073B9; IV.3.2) SI
Bando GUUE 2015/S 018-029628 del 27/01/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 22/06/2014; V.1.2) numero offerte ricevute 3; V.1.3) aggiudicataria ACCIONA AGUA
S.A.U.; V.1.4) Valore inizialmente stimato per la durata di 36 mesi € 8.634.480,00 – Valore finale totale dell’appalto per la
durata di 36 mesi € 7.547.387,86.
VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3) Abbanoa SpA – Servizi – 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
TX15BGA1195 (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 della fornitura, mediante accordo quadro,
di materiali elettrici per esigenze impiantistiche di Abbanoa SpA
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 della fornitura, mediante accordo quadro, di materiali elettrici per esigenze impiantistiche di
Abbanoa SpA; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.5) suddivisione lotti: SI - n°4; II.1.6) CPV
31680000.
IV.1.1) Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 14/2015; IV.3.2) SI Bando GURI n.26 del 02/03/2015.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 12/06/2015; Lotto 1 Cagliari – CIG 61337209DC; V.1.2) numero offerte ricevute 2; V.1.3)
aggiudicataria ELCOM Srl; V.1.4) Valore dell’appalto stimato € 60.000,00+IVA; ribasso di aggiudicazione: 29,385%. Lotto
3 Sanluri – CIG 6133744DA9; V.1.2) numero offerte ricevute 1; V.1.3) aggiudicataria COREL Srl; V.1.4) Valore dell’appalto
stimato € 35.000,00+IVA; ribasso di aggiudicazione: 21,772%. Lotto 6 Sassari – CIG 6133798A3A; V.1.2) numero offerte
ricevute 1; V.1.3) aggiudicataria ELCOM Srl; V.1.4) Valore dell’appalto stimato € 60.000,00+IVA; ribasso di aggiudicazione:
29,385%. Il lotto 4 Oristano – CIG 61333782D05 è stato dichiarato deserto, per mancanza di offerte, con Determinazione del
Direttore Generale n. 165 del 12/06/2015.
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
TX15BGA1196 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSCA

Sede legale: via Cavour n. 28, 12022 Busca (CN), Italia
Codice Fiscale: 80003910041
Partita IVA: 00371290040
Avviso di aggiudicazione bando di gara per il servizio di trasporto scolastico anni 2015/16 - 2017/18
La gara in oggetto è stata affidata alla ditta Ferrara Bus di Busca al prezzo km di € 1,946 comprensivo di oneri per la
sicurezza ed al netto di IVA 10% (per stimati 90.000 km annui con n. 6 mezzi);
ha praticato un ribasso economico del 7,52% ed è risultata la prima in graduatoria in applicazione dei criteri di gara
(tecnico-economici).
Vice segretario
dott. Armando Silvio
TX15BGA1197 (A pagamento).

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

Avviso di appalto aggiudicato - Fornitura di matrici d’origine
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it punti di
contatto: COMUNE DI GENOVA DIREZIONE MOBILITA’ tel. 0105577136 fax 0105577819 RUP F. Pellegrino mail fpellegrino@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO fornitura di una matrice origine destinazione riferita al territorio del Comune
di Genova - CPV 48610000 - importo complessivo € 350.000 oltre I.V.A. CIG 585669164D – CUP B36D14000360004;
criterio di aggiudicazione: offerta economica peso 30 - proposta tecnica 70.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO
data di aggiudicazione 27/07/2015 come da Determinazione n. 2015-125.0.0.-26- numero offerte ricevute quattro operatore economico aggiudicatario: Società REDAS Engineering S.R.L con sede in Milano Via Privata del Gonfalone n.3
C.A.P.20123 Partita IVA e Codice Fiscale 06556760962 avendo conseguito il punteggio complessivo di 92,692 in virtù della
percentuale di ribasso del 29,600%; importo di aggiudicazione € 300.608,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei
Mille 9 - 16147 Genova – tel. 0103762092; presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa.
Il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 14/09/2015 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune ed
è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA1198 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI LAIGUEGLIA (SV)
Avviso di rettifica
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Laigueglia, via Genova 2, 17053 Laigueglia tel 018269111 fax 01826911301
www.comunelaigueglia.sv.net
Descrizione: affidamento in concessione del servizio di gestione globale della Residenza Protetta per anziani ‘P.
Maglione’ - CIG 6364837DA3
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Pubblicazione gara su Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 95 del 14/08/15.
L’apertura delle buste viene spostata dal 25/09/15 al 29/09/15 ore 9,30.
Rimane invariato il resto.
Il responsabile del settore finanziario
Simonetta Missaglia
T15BHA15497 (A pagamento).

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Avviso di rettifica - Prot. n. 166126/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Comune di Trento - Area
Tecnica e del Territorio, via del Brennero, 312 - 38121 Trento Italia. Tel. +390461884687. Telefax +390461884815. E-mail
appalti.comune.tn@cert.legalmail.it - Indirizzo Internet (Url) www.comune.trento.it. I.2) Tipo di centrale di committenza:
amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura del sistema di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato di Trento e del servizio decennale di manutenzione e garanzia - CIG 62434219FD.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto dell’appalto è la fornitura e installazione del sistema di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato di Trento e del servizio decennale di manutenzione e garanzia così come descritto
nel progetto esecutivo. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34970000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Aperta. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: n.
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 097-175199 del 21/05/2015. IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 18/05/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) il presente avviso riguarda: correzione. VI.3) informazioni da correggere o aggiungere: VI.3.1): modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VI.3.2):
nell’avviso originale. VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché 04/09/2015 ore 12,00 leggi 15/10/2015
ore 12,00. IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: anziché 08/09/2015 ore 08,30 leggi 20/10/2015 ore 08,30. VI.4)
Altre informazioni complementari: Nell’allegato n. 7 al bando di gara, modulo offerta denominato “Lista delle categorie
di lavoro e Forniture (realizzazione del sistema)”, la frase a pagina 2: “Ribasso percentuale offerto (determinato rapportando l’importo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza (voce A) con l’importo posto a base di gara ed
al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 372.384,95)” deve così leggersi: “Ribasso percentuale offerto (determinato rapportando l’importo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza (voce A) con l’importo posto a base
di gara ed al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 342.594,11)”, dove l’importo appena indicato risulta dalla
differenza tra l’importo a base di gara e gli oneri della sicurezza per la realizzazione del sistema così come specificato
a pagina 2 del bando di gara. Nell’allegato n. 8 al bando di gara, modulo offerta denominato “Lista delle categorie di
lavoro e Forniture (ulteriore servizio di manutenzione)”, la frase a pagina 2: “Ribasso percentuale offerto (determinato
rapportando l’importo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza (voce A) con l’importo posto a base di
gara ed al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 268.370,00)” deve così leggersi: “Ribasso percentuale offerto
(determinato rapportando l’importo complessivo offerto al netto degli oneri della sicurezza (voce A) con l’importo
posto a base di gara ed al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 268.442,00)”, dove l’importo appena indicato
risulta dalla differenza tra l’importo a base di gara e gli oneri della sicurezza per il servizio decennale di manutenzione
e garanzia così come specificato a pagina 2 del bando di gara. La prima seduta pubblica di gara potrà essere posticipata
mediante avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Trento (www.comune.trento.it). Resta fermo tutto quanto
altro stabilito nel bando di gara (avviso GUUE 2015/S 097-175199 e bando pubblicato sulla G.U.R.I. V serie speciale
n. 63 del 01/06/2015) VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/09/2015.
Il dirigente del servizio opere di urbanizzazione primaria
ing. Bruno Delaiti
T15BHA15512 (A pagamento).
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ARPACAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA
Regione Calabria
Direzione scientifica - Area coordinamento servizi tecnici e laboratoristici
Avviso di riapertura termini
In riferimento al bando di gara relativo all’affidamento dei Servizio di manutenzione ordinaria e straorinaria della strumentazione a servizio dei laboratori chimici dei Dipartimenti Provinciali ARPACal di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria
- C.I.G. 635972209F, pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale n. 98 del 21/08/2015, si comunica che il nuovo termine ricezione
offerte è stato prorogato dal 10.09.2015 ore 12.00, al giorno 06.10.2015 ore 12.00. Il responsabile del Procedimento è il geom.
Giuseppe Folino Tel. 0961 732532 / e-mail g.folino@arpacal.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Folino
T15BHA15532 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica
Bando di gara per accordo quadro per l’esecuzione di lavori e servizi ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i.,
di seguito “Codice”
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via Alberto Bergamini, n. 50 - cap 00159, Roma - Tel. 0776308252, Fax 0776308225. Indirizzo
elettronico: dirkalexander.lickfett@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it.
CODICE APPALTO 018/CA/15 - CIG 63844907D0
Nell’avviso di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 107 dell’11/09/2015 a causa di mero errore
materiale, l’importo in appalto a base d’asta varia come segue:
LAVORI A MISURA: Euro 4.514.800,00 di cui Euro 569.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, categoria
prevalente: OG3 classifica III bis Euro 2.934.620,00 - categoria scorporabile: OS12A classifica III Euro 1.580.180,00.
SERVIZI: Euro 240.000,00 di cui Euro 20.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Invariato quanto non modificato dalla presente rettifica
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° Tronco Cassino
ing. Michele Renzi
T15BHA15533 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Avviso di proroga termini bando di gara CIG 633964046D
In riferimento al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª serie speciale - n. 85 del
22 luglio 2015 avente per oggetto l’affidamento in concessione della manutenzione e gestione delle strutture proprie e dei
servizi del Parco pubblico denominato «Parco di Belloluogo». Si comunica che, in ragione della mancata pubblicazione, per
mero errore, sul sito istituzionale di atti progettuali importanti ai fini della progettazione di un’offerta, i termini di presentazione delle offerte relativi alla procedura aperta in oggetto, in scadenza per le ore 12,00 del 1° ottobre 2015, sono prorogati
alle ore 12,00 del 2 novembre 2015. La prima seduta pubblica è fissata per il giorno 5 novembre 2015 alle ore 9,30. L’avviso
di proroga in versione integrale è sul sito istituzionale (www.comune.lecce.it). Tutto il resto rimane inalterato.
Il dirigente del settore lavori pubblici
arch. Claudia Branca
TS15BHA15496 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SORSO
Estratto avviso d’asta

Si rende noto che si procederà mediante asta pubblica alla Vendita del complesso immobiliare ex IPAB Istituto Pio per
i Ciechi A.Marongiu.
L’Avviso di vendita integrale è pubblicato all’Albo pretorio comunale dal 4.09.2015 e reperibile sul sito www.comune.
sorso.ss.it.
Data prevista per la ricezione delle offerte: 5/10/2015 entro le ore 13.00.
Per informazioni: Ufficio Ragioneria e Patrimonio, Piazza Garibaldi, Sorso, tel. 079/3392219, E-Mail pnurra@comune.
sorso.ss.it.
Il dirigente
dott. Pietro Nurra
T15BIA15484 (A pagamento).

COMUNE DI PETACCIATO
Avviso d’asta
I) Comune di Petacciato (Provincia di Campobasso) Viale Pietravalle n. 3 - cap.86038 - Petacciato (CB) Tel. 0875/67337
- Fax 0875/67341 www.comune.petacciato.cb.it pec: comunedipetacciato@pec_leonet.it
II) Bene da alienare: immobile denominato “ex colonia marina”, costituito da un unico corpo di fabbrica e da terreno
scoperto, dotato di un accesso, ubicato in Petacciato Marina alla via del Mare n. 3, sul tratto di strada che dalla SS 16 Adriatica
conduce al parcheggio antistante la spiaggia.
III) Valore posta a a base d’asta è di Euro 1.100.000,00, giusta deliberazione di C.C. n. 36 del 22.12.2014, e valutazione
tecnico-economica a firma dei tecnici incaricati dott. Comm. Canfora Maurizio e ing. Sgariglia Silvano e riduzione operata
ai sensi dell’art.9 del Reg. Com. sulle alienazioni approvato con D.C.C. n. 27 del 21/07/2015.
IV) Asta pubblica con il sistema del massimo rialzo mediante offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo
posto a base d’asta ai sensi dell’art. 73, comma 1 lett. C, del R.D. 23/05/1924 n. 827.
V) Termine ricezione offerte: 20.10.2015 ore 12.00; apertura: 21.10.2015 ore 10.00.
VI) Avviso integrale disponibile su: www.comune.petacciato.cb.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Marco Manes
T15BIA15507 (A pagamento).

ASP CITTÀ DI BOLOGNA
Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà dell’Azienda
Si rende noto che nella sede Amministrativa della ASP Città di Bologna in Bologna Viale Roma, 21 alle ore 14.30
del giorno 08/10/2015 avrà luogo un esperimento d’Asta Pubblica con il sistema delle offerte segrete ex art. 73 lett.c) R.D.
23/05/1924 n. 827 per la vendita del seguente lotto:
Lotto 1 Vendita di terreni inseriti nel piano strutturale comunale del Comune di Argelato siti tra la via della Costituzione
e via Centese. Terreni situati in adiacenza al centro abitato del capoluogo del Comune di Argelato ed inseriti all’interno del
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nuovo Piano strutturale del Comune di Argelato e precisamente nell’Areale n. 1 con destinazione “ambiti di potenziale localizzazione dei nuovi insediamenti urbani”, che prevedono una capacità insediativa complessiva residenziale di mq 18000 di
Superficie Utile, più 2250 mq di superficie utile per funzioni compatibili con la residenza.
Le offerte, corredate del prescritto deposito cauzionale, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12,00 del
giorno 08/10/2015 all’ufficio protocollo dell’ASP Città di Bologna Viale Roma 21.
Per ogni altra informazione rivolgersi alla ASP Città di Bologna - Ufficio Valorizzazione Patrimoniale e gestione amministrazione condominiale - dalle ore 12,00 alle ore 14,00 dei giorni feriali (da lunedì a venerdì) Tel. 051/6201672/671.- cell
3385370094.
Copia integrale dell’Avviso d’Asta Pubblica è affissa presso l’Albo Pretorio del Comune di Bologna e dell’Azienda,
presso la sede del Comune di Argelato (BO), ed è disponibile presso la Portineria della ASP in Viale Roma n. 21 - Bologna
e sul sito internet www.aspbologna.it .
Responsabile Unico del Provvedimento Geom. Antonio Franco.
Bologna lì, 08/09/2015
Il dirigente del settore patrimonio
ing. Fabrizio Useri
T15BIA15511 (A pagamento).

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Sede: largo Padre Pio, 1 - 84020 Laviano (SA)
Estratto avviso II° esperimento di asta pubblica per la vendita del materiale legnoso
ritraibile dal taglio del bosco “Fraulito” part. 39 del P.A.F.
Il Responsabile del Settore patromonio, in esecuzione della propria determinazione S.P. n. 51 del 23.07.2015, rende noto
che il giorno 07/10/2015, alle ore 11,00, presso la Sede Municipale del Comune di Laviano, al Largo Padre Pio, n. 1, si terrà
il II° pubblico incanto per la vendita, a corpo, del materiale legnoso ritraibile dal taglio del bosco denominato «Fraulito»
part. 39 del P.A.F. sul prezzo a base d’asta di €.72.116,98 (diconsi euro settantaduemilacentosedici/98), oltre I.V.A. come
per legge.
Nel caso detta gara dovesse andare deserta, il 3° esperimento d’asta si terrà il giorno 21/10/2015, alle ore 11,00 senza
altro avviso o pubblicazione.
L’asta pubblica sarà tenuta a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico
incanto ai sensi dell’art. 73 - lett. «C» - del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio
1924, n. 827 e successive modificazioni, giusta art. 2 del Capitolato.
Il plico contenente la Busta «A - Documentazione» e la Busta «B - offerta economica», pena l’esclusione dalla gara,
dovrà pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o, potrà essere
presentato a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 06/10/2015, giorno
precedente all’asta.
Tutti gli atti relativi all’asta sono depositati nella Segreteria Comunale, chiunque vi abbia interesse può prenderne
visione dal lunedì al venerdì durante le ore di ufficio.
L’avviso d’asta, nella sua forma integrale, è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul sito ufficiale del Comune
di Laviano www.comune.laviano.sa.it.
Laviano, 8 settembre 2015
Il responsabile settore patrimonio
dott. Oscar Imbriaco
TC15BIA15266 (A pagamento).
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COMUNE DI FORLÌ
Bando d’asta pubblica - Vendita immobile
Presso la Residenza comunale, Piazza Saffi n. 8, Forlì, davanti al Dirigente competente, si procederà all’esperimento
d’asta per la vendita del seguente immobile di proprietà comunale per finalità di Social Housing: Giovedì 5 novembre 2015
ore 11 - Fabbricato denominato «ex Universal» sito in Forlì, Via Maceri - Via Nullo, distinto al N.C.E.U. del Comune di Forlì
al Foglio 179 con la particella 127 subalterni 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 e da 12 a 45. L’intervento di riqualificazione dovrà rispettare
il documento «Riqualificazione Area complesso Ex Universal, Obiettivi dell’intervento, descrizione dell’immobile e Linee
guida per il progetto» allegato al bando integrale. La vendita avverrà alle condizioni contenute nello schema di convenzione
allegato al bando integrale.
Prezzo base d’asta € 400.000,00 a corpo, al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno essere inferiori a
€ 10.000,00 rispetto al maggior prezzo determinatosi nel corso della gara. Cauzioni: € 40.000,00 quale deposito cauzionale
infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
L’esperimento sarà unico e definitivo e verrà svolto col metodo dell’estinzione della candela vergine, ai sensi dell’art. 74
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Per poter partecipare all’incanto, i concorrenti dovranno versare le somme sopra riportate a titolo di deposito cauzionale
e di deposito per le spese d’asta presso la Tesoreria Comunale - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. presso
qualsiasi sportello dell’Istituto di Credito, Codice IBAN: IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067. Il bando integrale contenente
le modalità per la partecipazione alla gara, i documenti prescritti, nonché ogni altra informazione possono essere visionati
sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it oppure richiesti agli uffici del Comune - Servizio Programmazione e
Gestione del Patrimonio - Piazza Saffi, 8 - Forlì - tel: 0543 712486 - Fax 0543 712203. E-mail: simona.scattolin@comune.
forli.fc.it.
Farli, 5 agosto 2015
Il dirigente del servizio programmazione e gestione del patrimonio
ing. Massimo Gentili
TC15BIA15415 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-109) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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