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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
S.U.A. Napoli – SUB SUA 1
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casoria (NA)
Convenzione rep. n. 7131 del 08/06/2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
prorogata con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 06.06.2014
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692296 - Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC15667 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
(D.Lgs. 15 novembre2011, n. 208)
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Il direttore
Gen. Isp. GArn Basilio Di Martino
TC15BFC15438 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
Direttiva 2009/81/CE
Avviso di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
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Il direttore
Gen. Isp. GArn Basilio Di Martino
TC15BFC15440 (A pagamento).
— 22 —

5a Serie speciale - n. 110

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Bando di gara - CIG 6388853846
I) Denominazione: Reparto T.L.A. Marche Guardia di Finanza, via Zappata n. 1, Ancona 60121. AN0520000P@PEC.
GDF.IT, tel. 07122722145, fax 07122722045, www.gdf.gov.it.
II) OGGETTO: Affidamento del servizio di pulizia ed igiene ambientale dei reparti della Guradia di Finanza ubicati nella
Regione Marche. Quantitativo: E 1.198.831,60.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Vedasi allegato
“ Disciplinare di gara”.
IV) PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte:
12.11.2015 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 24.11.2015 ore 10, luogo: Ancona Via Zappata n. 1.
VI) INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale di gara è visibile e scaricabile dall’indirizzo riportato all’accesso
elettronico alle informazioni. VI.4) Ricorso: TAR Marche. Spedizione GUUE: 09/09/2015.
Il capo ufficio amministrazione
ten.Col. Francesco De Santis
T15BFC15563 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Centro giustizia minorile Calabria e Basilicata
Bando di gara - Servizio vitto minori - CIG 6386903F13
I.1) Stazione appaltante: Centro giustizia minorile Calabria e Basilicata, via F. Paglia n. 47 - 88100 Catanzaro, tel.
+39.0961.517311, fax +39.0961.701345, PEC cgm.catanzaro.dgm@giustiziacert.it, e-mail cgm.catanzaro.dgm@giustizia.it.
II.1.1) Oggetto: servizio vitto minori istituti penali minorenni distretto Calabria e Basilicata anno 2016.
II.1.2) Luogo di esecuzione: L1 IPM Catanzaro, via F. Paglia n. 43 - L2 IPM Potenza, v. San Vincenzo de’ Paoli n. 11 - V.
II.2.1) Valore stimato i.e.: L1 € 330.073,90 - L2 € 169.171,73.
II.3) Durata appalto: 1° gennaio 2016-31 dicembre 2016.
III.2.1) Requisiti: come da disciplinare.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 22 ottobre 2015, ore 12:30.
VI.3) Documentazione: www.giustizia.it.
V1.5) Invio GUUE: 10 settembre 2015.
Il rup
Maria Rosa Angela Bagnato
TS15BFC15670 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze
Bando di gara - CIG 6349209D01
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze, Via Reginaldo Giuliani 201 - pec: scfm.aid@postacert.difesa.it. Punti di contatto: Ten. Col. Angelo
Giordano Telefono: +39 0554556203 - Fax: +39 055455603. Posta elettronica: amministrazione.responsabile@farmaceuticomilitare.it; www.agenziaindustriedifesa.it.
— 23 —
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di una comprimitrice rotativa per la produzione di compresse ad
uso farmaceutico (nuova o usata); valore stimato, IVA esclusa: E. 250.000,00. Luogo di consegna: Via Reginaldo Giuliani
201, 50141 Firenze.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni provvisoria: 2% del prezzo a base d’asta determinato in euro 5.000,00 (cinquemila). Cauzione definitiva: Dal 10%
prezzo di aggiudicazione; Condizioni di partecipazione: Capacità economica e finanziaria e Capacità tecnica come da disciplinare di gara.
SEZIOVE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con criteri
indicati nel disciplinare di gara. Termine e modalità per il ricevimento delle offerte: Le offerte vanno inviate all’indirizzo
indicato al punto 1, entro il 09/11/2015 Ora: 10:00; Validità offerta: gg. 180. Apertura delle offerte: 16/11/2015 Ora 10:00 stesso Luogo di ricevimento.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il disciplinare di gara ed il Capitolato tecnico sono disponibili sul profilo del committente possono essere richiesti al punto di contatto sopra indicato. Bando sulla GUCE nr. 2015/S 177-320563 del 12/09/2015
Responsabile del procedimento
gen. Armando Scaramuzzi
T15BFC15637 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante – SUA 1
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Convenzione rep.n.7662 del 19.06.2014 ai sensi dell’art. 33 D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Arzano - I.2) Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 I.3)
Telefono: +39 0815692200 Posta Elettronica: Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815519234.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di refezione
scolastica, per gli anni solari 2016-2017-2018 e per complessivi 24 mesi scolastici per le scuole dell’infanzia e scuole primarie statali del territorio del Comune di Arzano (NA). II.1.2.) Categoria Servizi n. 17. II.2) Luogo di esecuzione: Comune
di Arzano (NA) II.3) Entità dell’appalto: importo complessivo dell’intervento Euro 3.075.840,00= di cui Euro 1.890,00= per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.4) Durata: complessivi 24 mesi scolastici.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie: richieste
ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione:
indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. IV.3.1 CIG: 638199902F. IV.3.2) Vincolo offerta giorni:
180. IV.3.3) Termine ricezione offerte giorno 28/10/2015 ore 12.00. IV.3.4) Apertura delle offerte giorno 29/10/2015 ore 10,00.
SEZIONE V: Altre informazioni: V.1) Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Marianna Piscopo, del Comune di
Arzano (NA). V.2) L’Amministrazione avendo ottemperato a quanto previsto dall’art. 70, commi 8 e 9, del D.lvo n. 16372006
e s.m.i., si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. V.3) Il presente bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. V.4) Il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it. V.5) Il presente bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 16/09/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC15687 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE PUGLIA
Bando di gara
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE PUGLIA - Servizio Programmazione Acquisti , via Gentile n. 52 - Bari - Responsabile Procedura di gara : Raffaella Ruccia - tel.+39 080 540 4075 - fax +39 080 540 9599 e mail:
r.ruccia@regione.puglia.it - pec ap.appalti.regione@pec.rupar.puglia.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni - vedi punto 1.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi punto 1.1 I.4) Indirizzo al quale inviare le
offerte/domande di partecipazione: vedi punto 1.1
II.1.6) DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’APPALTO - Gara Comunitaria con procedura telematica per l’affidamento
dell’appalto dei servizi di ideazione, progettazione e realizzazione di una struttura pre-fabbricata di almeno 200 MQ e dei
servizi di animazione ed organizzazione di eventi all’interno della stessa previsti dal progetto strategico fooding co-finanziato
dal programma di cooperazione transfrontaliera Grecia-Italia 2007-2013. CIG 639327596C. II.2.1) Individuazione e prezzo
a base d’asta dei lotti: lotto unico euro 481.393,44, oltre IVA
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
IV.1) Procedura aperta art.55 comma 5 del D.Lgs.n. 163/2006, indetta con A.D. n.102 del 11/09/2015. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 (criterio offerta economicamente più vantaggiosa). IV.3.3) Scadenza fissata per la
ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 02.11.2015. IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata
il giorno 0411.2015 alle ore 9,30 col seguito, presso Regione Puglia - Servizio Programmazione Acquisti
VI) Inviato alla GUUE il giorno 14/09/2015.
Il dirigente
Francesco Fabio Plantamura
T15BFD15582 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante
Provinciale - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Monasterace.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di messa a norma, riqualificazione energetica e funzionale e completamento della scuola elementare Lambrosi. C.I.G.: 6371605EC4 - C.U.P.:F19D15000420001. Importo complessivo
dell’appalto: E. 656.342,00 oltre IVA di cui E. 141.219,72 per costo del personale ed E. 21.385,55 per oneri di sicurezza non
soggetto a ribasso. Categoria prevalente OG1 class. II Categoria scorporabile OS 30 class. I . Ulteriori categorie inferiore al
10%: OG 9 - OS3 - OS28
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett a) e dell’art. 122 comma 9) del D.Lgs n 163/2006 w s.m.i. e dell’art. 121 del DPR 207/2010. Finanziamenti:
D.D.Regione Calabria n. 5210 del 28.5.2015. 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 19/10/2015. L’apertura
delle offerte sarà effettuata il 20/10/2015 alle ore 09,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune
di Reggio Calabria e sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale-www.comune.reggiocal.it-www.regione.calabria.it - www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Caterina Denisi. Responsabile del
Procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE15629 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Crotone
Bando di gara mediante procedura aperta - CUP F16D15000030002 - CIG 6366158FC2
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Crotone (KR) 88900 - Piazza della Resistenza. Punti di contatto: Stazione Unica appaltante - Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 - Crotone. Oggetto: Comune di Crotone “PRU (PIANO
RECUPERO URBANO) - Progetto di installazione ascensori - 1° Stralcio - quartiere Fondo Gesù. Luogo di esecuzione dei
lavori: Crotone (KR). Quantitativo dell’appalto: Euro 541.791,46 oltre Iva, di cui: a) Euro 535.720,02 per lavori (soggetti a
ribasso); b) Euro 6.071,44= quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OS4 - Classifica II; Termine di ultimazione: 280 giorni dalla data del verbale di i consegna dei lavori.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
(art. 75 del D.lgs n. 163/2006).
Finanziamento: L’intervento rientra nel finanziamento complessivo di E. 7.746.853,49, impegnato sui fondi del Programma quadriennale 1992/95, L. 17.02.92, n°179, assegnato con Decreto del Dirigente del Settore n° 10073 del 21.07.03
al Comune di Crotone. Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art. 34 D.lgs.
163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art. 37 D.lgs 163/06. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: le cause di esclusione di cui art. 38 D.lgs. 163/06 e s.m.i.;
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; l’esistenza di alcuna
delle forme di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; la contemporanea
partecipazione alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Capacità tecnica: Per le imprese stabilite in Italia: possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai lavori da assumere. In caso di avvalimento, l’impresa concorrente
e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste dall’art. 49 D.lgs 163/06 s.m.; procedura di aggiudicazione:
Aperta; Contratto da stipulare a Corpo. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara (art. 82, c. 2 lett. b d.lgs. 163/06), con esclusione automatica delle offerte anomale
(art. 122, c. 9 -l d.lgs. 163/06, e s.m.).
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, c. 4, D.lgs. 163/06 s.m.); Il disciplinare di gara è
disponibile sul sito web www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica appaltante. Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte: 16.10.2015 ore 12:00. La prima seduta pubblica si terrà il giorno 20.10.2015 ore 09.30 presso gli uffici della S.U.A.
della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso sul sito www.provincia.crotone.it - canale
Stazione Unica Appaltante.
Informazioni complementari: In relazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di Crotone,
per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto,
le clausole previste dal testo integrale del bando di gara. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque
forma abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recato sul luogo, di conoscere e di avere verificato tutte le condizioni, ai sensi art. 106, c. 2, D.P.R. 207/10;
L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140 d.lgs 163/06. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs 196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Elisabetta Antonia Dominijanni.
Il dirigente
arch. Elisabetta Antonia Dominijanni
T15BFE15630 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI VIETRI SUL MARE (SA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico con assistente per l’anno
scolastico 2015/16 (decorrenza 1/11/2015-15/06/2016)
Categoria di servizio e descrizione - categoria 2 - CPV 60130000-8 - CIG 6389093E52: Servizio di trasporto scolastico
con assistente per gli alunni della scuola dell’infanzia statale e comunale e della scuola primaria. Valore presunto: Euro
59.381,79 iva esclusa. L’importo è finanziato da fondi comunali.
Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto e procedimento di gara L’appalto verrà aggiudicato con l’applicazione del criterio dell’offerta del prezzo più basso -art.82 DLgs.163/06 e s.m.i. Luogo di esecuzione Comune di Vietri sul Mare - Centro
abitato e diverse frazioni e contrade con strade anche non percorribili con automezzi di grandi dimensioni.
Imprese alle quali è rivolto il bando Le Ditte iscritte all’Albo Regionale di cui alla Legge Regione Campania n. 13/2011
e nel Ruolo Provinciale dei Gestori del servizio di trasporto scolastico. Le ditte iscritte alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura per l’attività oggetto dell’appalto nonché nell’apposita sezione relativa al servizio di trasporto
scolastico ai sensi della delibera G. R. n. 841 del 23.02.2001, se trattasi di impresa italiana o straniera residente in Italia,
ovvero iscrizione nel Registro professionale dello Stato di residenza, se trattasi di impresa straniera non residente in Italia, le
Cooperative iscritte all’albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive a cura della C.C.I.A.A e
le Cooperative sociali iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative sociali.
Presentazione dell’offerta e della documentazione Entro il termine perentorio del 12 Ottobre 2015, ore 12,00. Apertura
dei plichi I plichi saranno aperti il giorno 13 Ottobre 2015 ore 11,30 presso la sede Municipale del Comune di Vietri sul
Mare - Corso Umberto ,83.
Il responsabile del settore sociale e P.I.
Vincenzo Buonomo
T15BFF15549 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Bando di gara - CIG 63867787EE
1. Stazione appaltante: Comune di Cardito Servizio Attività Culturali e Politiche Giovanili - Piazza Garibaldi, n.1 80024 Cardito (NA) - CF 80103860633
2. Oggetto: bando di gara per appalto servizio di refezione scolastica scuola materna Categoria 17, allegato II B, numero
di riferimento CPC 64 , numero di riferimento CPV 55524000-9
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: territorio del comune di Cardito
5. Natura del servizio: appalto si servizi sotto soglia
6. Importo: Euro 86.400 oltre IVA base d’asta Euro 4,00 per ogni pasto
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
8. Durata del contratto: Novembre 2015 - Giugno 2016
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 5 ottobre 2015 ore 12.00
10. Il responsabile del procedimento: Dott. Ottavio Verde
Cardito, lì 14/09/2015
Il responsabile del servizio
dott. Ottavio Verde
T15BFF15554 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSPINI
Provincia del Medio Campidano
Settore Urbanistica e OO.PP.
Estratto bando di gara - Affidamento incarico per la redazione del “adeguamento del piano urbanistico comunale al piano
paesaggistico regionale - CIG 63107660DA”
Il Comune di Guspini Provincia del Medio Campidano, indice gara a procedura aperta mediante l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di incarico per la redazione dell’adeguamento del Piano Urbanistico Comunale al
Piano Paesaggistico Regionale.
Importo a base d’asta: Euro 57.755,00 + oneri accessori + IVA.
Termine ricezione offerte: 16.10.2015 ore 12,00.
In caso di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art.77 del Regio Decreto 25.05.1924 n.827. Le spese contrattuali e di
pubblicazione conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
Responsabile del procedimento
ing. M. Claudia Serafini
T15BFF15556 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N12
Comune capofila: Pozzuoli
Bando di gara - CIG 63270731D0 - CUP B86J14001250001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pozzuoli, Capofila dell’Ambito Territoriale N12,
Via Tito Livio 2, Rione Toiano - 80070 Pozzuoli (NA), Tel.081.3033424 Fax 081.3033417, www.comune.pozzuoli.na.it.
SEZIONE II: Servizio “Asilo Nido”. Importo di gara: E 257.382,94.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: artt. 55 e 83 D.Lgs.163/06. Termine presentazione offerte: 05.11.2015
ore 12.00.
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni su: www.ambiton12pozzuoli.it.
Il dirigente
dott. Carlo Pubblico
T15BFF15559 (A pagamento).

COMUNE DI BELLA (PZ)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 637521737F - Lotto 2 CIG 6375325C9C - Lotto 3 CIG 6375385E1F
I.1) Ente: Comune di Bella, C.so Italia 28 Tel. 0976.803215, Fax 803230.
II.1) Oggetto: Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia, promarie e secondarie di primo grado statali.
Valore dell’appalto: E 375.712,20 + IVA. L’appalto è suddiviso per lotti. Durata contratto: anni 3.
III.1) Condizioni di partecipazione: si veda documentazione di gara su: www.comune.bella.pz.it.
IV.1) Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12.00
del 26.10.2015.
VI.5) Info: Responsabile del Procedimento: Sig.ra Donata Sansone, Responsabile dell’Ufficio Scolastico: Dott.ssa Lucia
Priore. Invio GUCE: 11.09.2015.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Priore
T15BFF15564 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara - CIG 6295776EB2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 Tel. 081.3900564 Fax 081.3900564, lavoripubblici.stabia@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia e sanificazione dei locali adibiti a sedi di uffici comunali. Importo a b.a.
Euro 164.365,5 + IVA di cui Euro 4178,78 per oneri di sicurezza. L’opera è finanziata con fondi comunali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
ore 12.00 del 05.10.2015, Ufficio Protocollo. Apertura offerte: ore 10,00 del 06.10.2015.
Il dirigente
arch. Lea Quintavalle
T15BFF15566 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TAMMARO
Bando di gara - CIG Z5615EAC59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di San Tammaro (CE) Ufficio amministrativo, via
D. Capitelli 35 tel 0823/793449 fax 0823 793767 ufficio.finanziario@comune.santammaro.ce.it ufficio.finanziario.santammaro@asmepec.it responsabile del procedimento dott. Pietro Santillo
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e custodia di cani randagi e smaltimento delle carcasse di cani deceduti. Durata 2 anni. Importo E. 32.000,00 IVA esclusa
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta del prezzo più basso. Termine di ricezione
delle offerte 05/10/2015 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAIONI. Il bando ed il Capitolato speciale d’ appalto sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.santammaro.ce.it.
Responsabile
dott. Pietro Santillo
T15BFF15567 (A pagamento).

COMUNE DI RUVIANO (CE)
Bando di gara - CIG 6394367E90
1. Stazione appaltante: Comune di Ruviano (Ce).
2. Oggetto: servizio di trasporto alunni scuola dell’obbligo, ivi compreso il servizio gioco-sport e n.10 visite didattiche
annuali, per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018.
3. Tipo di procedura: procedura aperta ex art.55 D.Lgs.163/06.
4. Luogo esecuzione: Comune di Ruviano (Ce).
5. Importo: euro 90.000,00 oltre iva al 10%.
6. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art.82 D.Lgs.163/06.
7. Durata del contratto: triennale.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 05/10/2015.
9. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Amanda Di Meo.
Data 15/09/2015
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Amanda Di Meo
T15BFF15572 (A pagamento).
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COMUNE DI LEGNANO
Area Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Italia - Settore “Direzione” Tel. 0331/471239 - Fax 0331/471355 - dott. Livio Frigoli - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: direzione@
legnano.org.
SEZIONE II: Appalto del servizio di assistenza tecnica, economica ed amministrativa per la stima delle reti e degli
impianti, per la determinazione del valore di rimborso al gestore uscente (vir) e per l’espletamento delle funzioni locali di
cui all’art. 9 del d.m. n. 226/2011 e ss.mm.ii. nell’ambito territoriale minimo Atem 2 Milano Nord Ovest - CIG 6393423390
- Procedura Sintel.
L’importo a base di gara, è di Euro 380.000,00 (di cui Euro 0,00 per oneri della sicurezza), oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia agli atti di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 18,00 del 31/10/2015.
SEZIONE VI: Data di spedizione del presente avviso: 16/9/2015
Il dirigente organizzativo
dott. Livio Frigoli
T15BFF15575 (A pagamento).

COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 6389926DBC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giurdignano (LE) Via Roma - 73020 Giurdignano- Tel 0836813003 - Fax 0836813503 e-mail: poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al
31.05.2018 II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro. 187.200,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti: iscrizione Camera Commercio per attività oggetto appalto -Servizi analoghi (refezioni scolastiche) espletati nel triennio
scolastico 2012 - 2015 per 50% importo appalto, oltre IVA; Unico servizio analogo nello stesso triennio per Euro 72.000,00
oltre IVA Una referenza bancaria.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12 ottobre 2015, ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su www.comunegiurdignano.gov.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore amministrativo del Comune nei giorni e orari di ufficio.
Il responsabile del settore e R.U.P.
dott. Cosimo Santoro
T15BFF15589 (A pagamento).

COMUNE DI IVREA
Bando di gara - CIG 6391194422
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015 Ivrea (TO) Tel. 0125-4101 - Fax: 0125-410443 E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: http://www.comune.
ivrea.to.it/index.php/entra-in-comune/bandi-gare-e-appalti/gare-e-appalti-in-corso.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Gara mediante procedura aperta per l’appalto di servizi di sgombero
neve e trattamento antigelo sulla rete viaria cittadina II.2) Entità dell’appalto: euro 359.017,20 IVA esclusa, inclusi euro
10.456,80 per oneri relativi alla sicurezza II.3) Durata dell’appalto: 15/11/2015 - 31/03/2018. Il Comune di Ivrea si riserva la
possibilità di ricorrere alle ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per un ulteriore triennio.
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SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 26/10/2015 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 27/10/2015 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente. Bando trasmesso alla GUUE in data 14/09/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Flore
T15BFF15600 (A pagamento).

COMUNE DI CESA (CE)
Bando di procedura aperta - CIG 63842788DD
Ente aggiudicatore: Comune di Cesa, P.zza A. De Gasperi Tel. 0818154314.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta; Prezzo più basso; Oggetto appalto: Affidamento del
servizio per l’individuazione dell’impianto di conferimento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata
dei rifiuti. Importo: E. 104.500,00+IVA; Durata appalto: anni uno.
Termine ricevimento delle domande di partecipazione 05-10-15 ore 12.
Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.comune.cesa.ce.it. Resp.le procedimento: Dott.ssa Assunta Mangiacapra
Il dirigente
dott. ssa Assunta Mangiacapra
T15BFF15604 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PRISCO (CE)
Bando di gara - CIG 6389608752
1. Stazione appaltante: Comune di San Prisco (CE) Tel. 0823790070
2. Oggetto: Affidamento in concessione Servizio di gestione illuminazione votiva e impianto elettrico cimiteriale, per
la durata di anni 3 (tre).
3. Importo presunto compl.vo: E. 96.000,00+IVA.
4. Tipo procedura: procedura aperta
5. Criterio aggiudicazione: maggiore percentuale di rialzo sull’aggio annuo posto a base di gara.
6. Termine ricezione offerte: 5/10/2015 h 12.
7. Bando integrale disponibile su www.comune.sanprisco.caserta.it
Il R.U.P.
dott. Francesco di Monaco
T15BFF15607 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Bando di gara - CIG 6394286BB9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Palombara Sabina; via Piave 35 - 00018 Palombara Sabina; tel. 0774636439; fax 0774636437; pec: comune.palombarasabina.rm@halleycert.it; sito istituzionale: www.
comune.palombarasabina.rm.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “lavori di manutenzione straordinaria, risanamento, miglioramento dell’efficienza energetica
ed adeguamento normativo e rinnovo funzionale degli impianti della scuola media statale Alfredo Bucciante”. Importo Euro
843.299,55 di cui Euro 48.616,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata: 120 gg. CUP B19D15000550002.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO:
l’opera è finanziata mediante contributo del M.I.U.R. tramite mutuo della Regione Lazio. Per tutte le ulteriori informazioni
si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione presente sul sito istituzionale www.comune.palombarasabina.rm.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione istantanea di partecipazione: 02/10/2015 h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 05/10/2015 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Lazio.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Paolo Caracciolo
T15BFF15617 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di gara - CIG 6382474828
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora, via Cavour 94 - 17051 Andora; tel. 0182/6811271 fax 0182/6811244; PEC: protocollo@cert.comunediandora.it; sito: www.comune.andora.sv.it.
Oggetto: Affidamento servizio trasporto scolastico, uscite didattiche e trasporto utenti Campo Solare. Importo annuo
Euro 92.700,00 + IVA. Durata: 1 anno rinnovabile per 1 anno. Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e
tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/10/2015 h. 12. Apertura plichi: 08/10/2015 h. 9.
La responsabile settore politiche sociali
dott.ssa Antonella Soldi
T15BFF15608 (A pagamento).

CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Bando di gara - CIG 6389710B7D
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manfredonia P.zza del Popolo 8 Manfredonia (FG) tel. 0884519233
Indirizzo internet: www.comune.manfredonia.fg.it; ulteriori informazioni: punto di contatto sopra indicato; documentazione
disponibile: punto di contatto sopra indicato; le offerte vanno inviate al Comune di Manfredonia - Ufficio Protocollo - P.zza
del Popolo 8 Manfredonia (FG);
Sezione II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria ai sensi del
D.Lgs. n. 81/08. Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi - cat. 25 - CPC 93; Comune di Manfredonia; Valore complessivo appalto E. 45.000,00 IVA esente. Non vi sono oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi di interferenza
- Eventuale estensione della durata dell’appalto per mesi dodici. Valore estensione E. 15.000,00. Valore appalto compreso
estensione E. 60.000,00. Durata appalto anni tre.
Sezione III: Si rinvia al disciplinare di gara pubblicato al sito: www.comune.manfredonia.fg.it;
Sezione IV: Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri
enunciati nel disciplinare di gara pubblicato al sito: www.comune.manfredonia.fg.it; IV.3.4) Termine ricevimento: ore 13 del
16.10.15; IV.3.6) Lingua: It. IV.3.7) Offerta vincolata per giorni 180; IV.3.8) Apertura offerta: ore 9 del 21.10.15, c/o Sede
Comunale; ammessi apertura: legale rappresentante o suo delegato;
VI.3) Informazioni complementari: Le offerte che per la parte tecnico-organizzativa non avranno raggiunto un punteggio
complessivo superiore a punti 42, dopo l’eventuale riparametrazione, non saranno ammesse alla fase successiva e saranno
escluse dalla gara. in caso di gara deserta si riserva di affidare l’appalto con procedura negoziata. Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda. VI.4.1) Ricorso: TAR Puglia - Via Massari - Bari.
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T15BFF15621 (A pagamento).
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COMUNE DI POLLICA (SA)
Bando di gara - CIG 6393351824 - CUP C57B15001760001
SEZIONE I: AMMINISTRAZION AGGIUDICATRICE. Comune di Pollica - Via Dante Alighieri n.8, Pollica - 84068
Tel: 0974 /901004 Fax: 0974/901422 utc@comune.pollica.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di demolizione e ricostruzione della scuola dell’infanzia alla frazione
Acciaroli. Appalto di lavori da effettuarsi nel Comune di Pollica. Importo complessivo: E.1.196.463,94; oltre E. 3.536,06 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di Esecuzione: definito in sede d’offerta ed accettato dall’amministrazione aggiudicatrice; non superiore a 240 gg naturali e consecutivi dalla data di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
26.10.2015 ore 12.00. Vincolo: 180 GG. Apertura: 29.10.2015 Ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio. Bando integrale di gara e documentazione complementare disponibile su www.comune.polica.sa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Giannella
T15BFF15632 (A pagamento).

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 028842365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 56/2015 - Manutenzione straordinaria impianti idrici antincendio; Lotto A - Cup. B46J13000030004- Cig. 63550701AB
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 763.563,69. Importo a base d’appalto: (esclusi gli oneri per la sicurezza) Euro
755.478,20 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 8.085,49 (iva esclusa); Categoria Prevalente OS3 con
classifica III ovvero OS3 class I + OG1class.I + OS6 class. I + OS7 class. I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 730
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 15.271,27 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 763,56 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
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III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 56/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi servizi-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 19/10/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 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 9.00 del giorno 20/10/2015 - Comune di Milano, Via Bernina 12Milano - 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
T15BFF15649 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
Bando di gara - CIG 6390509ED7
I.1) Stazione appaltante: Comune di Rivolta d’Adda (Provincia di Cremona) - Area Socio Culturale, P.zza V. Emanuele II, 1, Rivolta d’Adda (CR); tel. 0363-377039 - fax 0363-377031; assistenza@comune.rivoltadadda.cr.it comune.rivoltadadda@mailcert.cremasconline.it
II.1.5) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica e anziani presso il centro socio culturale; Luogo: nel Comune di
Rivolta d’Adda (CR). Punto di cottura presso Centro Socio Culturale. Sala da pranzo Centro Socio Culturale per scuola
secondaria di I grado. Consegna presso la scuola primaria e domicilio degli anziani attivi nel servizio di assistenza domiciliare
comunale. II.2.1) Importo complessivo per la durata certa dell’appalto: Euro 431.251,92 + IVA. Importo comprensivo del
periodo di eventuale rinnovo Euro 854.047,92 + IVA. II.3) Durata: tre anni solari 01/01/2016 - 31/12/2018.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 31.10.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 05.11.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.rivoltadadda.cr.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 15.09.2015.
Il responsabile dell’area socio-culturale
Roberto Stucchi
T15BFF15658 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEVERDE (AV)
Bando di gara - CIG 6386637394 - CUP C13H13000000006
I.1) Stazione appaltante: Comune di Monteverde (AV) - Ufficio Tecnico Comunale, via Fontana 33 - 83049 Monteverde
Tel - 082786043, Fax -082786303 e mail - utc.monteverde@asmepec.it.
II.1.5) Oggetto: servizio di implementazione e gestione delle Sale interattive per il progetto Museo Interattivo del Grano
- M.I.GRA.
II.2.1) Quantitativo ed entità: Corrispettivo complessivo per le prestazioni
stimato in euro 180.320,70 + IVA ,oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) euro 1.231,04 + IVA
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 08.10.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: Il giorno e l’ora dell’’apertura delle offerte presso la Sala
Consiliare del Comune di Monteverde, sita in via Fontana n. 33, saranno comunicate ai partecipanti con nota a mezzo fax o
PEC che sarà pubblicata all’Albo Pretorio della stazione appaltante.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.monteverde.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Maurizio Rosa
T15BFF15659 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso pubblico per la costituzione di n. 2 elenchi, di durata biennale di enti
disponibili alla gestione accoglienza profughi
L’elenco 1 è relativo all’accoglienza in strutture a disposizione del concorrente; l’elenco 2 all’interno di strutture comunali.
La Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura della Salute potrà attingere agli elenchi per individuare i soggetti da
invitare a procedure selettive per servizi di accoglienza.
Termine di presentazione delle candidature: 29 settembre 2015
I documenti sono disponibili sul sito www.comune.milano.it
Sul medesimo sito verrà pubblicata ogni altra documentazione relativa agli eventuali successivi procedimenti selettivi.
Il direttore centrale politiche sociali e cultura della salute
dott. Claudio Minoia
T15BFF15672 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)
Bando di gara - CIG 6377635EE1 - CUP G79D15000800004
Stazione appaltante: Comune di San Cipriano Picentino (Provincia di Salerno) Piazza Domenico Amato, 1 - 84099 San
Cipriano Picentino (SA). Partita IVA 00463030650.
Oggetto: Servizio mensa scolastica per gli alunni delle scuole dell’infanzia. Importo complessivo appalto: Euro.
100.000,00 oltre IVA - anni scolastici due (2015/17).
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006 e alle condizioni previste dagli artt. 35, 36 e 37 del
D.Lgs 163/2006. Luogo di esecuzione: territorio comunale. Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con il
sistema previsto dagli artt. 83 e 84 del D. Lgs 163/06 (offerta economicamente più vantaggiosa).
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Termini di partecipazione: le offerte devono pervenire al protocollo del Comune entro le ore 13,00 del 15 giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla GURI.
Bando/disciplinare e Capitolato sono disponibili sul sito www.comune.sanciprianopicentino.sa.it. Responsabile del procedimento: Geom. Francesco Procida tel. 089.8628001.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Procida
T15BFF15680 (A pagamento).

COMUNE DI DELICETO
per conto del Consorzio ATO FG/5 in liquidazione
Sede: c.so Regina Margherita 45 – 71026 Deliceto (FG)
Estratto bando di gara - CIG 6368695D5C - CUP C51H14000170006
1) Oggetto dell’appalto: “Recupero fabbricati di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica Fondo
per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane - CITTA’”
2) Tipo procedura: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
4) Importo dell’appalto: Euro 705.650,00 di cui Euro 20.900,00 per oneri la sicurezza non soggetta a ribasso, oltre IVA.
Per i lavori è richiesta attestazione SOA OG1 class III e OG11 Class. I scorporabile e subappaltabile nei limiti di legge.
5) Finanziamento: Fondi Regionali - Fondo per lo Sviluppo e Coesione (Ex FAS);
6)Termine per il ricevimento delle offerte: per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire al “Comune
di Deliceto - C.so Regina Margherita 45 - 71026 Deliceto (FG), l’offerta e la documentazione richiesta a corredo dettagliatamente indicata nel bando integrale e disciplinare, entro le ore 12,00 del giorno 20/10/2015;
7) Informazioni: il bando di gara, il disciplinare di gare e il capitolato con allegati sono liberamente consultabili presso
l’ufficio Tecnico del Comune di Deliceto (tel. 0881-967414) presso la Casa Comunale, nei giorni e orari di apertura al pubblico, nonché accessibili al sito internet istituzionale www.comune.delicet.fg.it.
8) Responsabile del Procedimento: ing. Salvatore Pizzi e-mail s.pizzi@comune.deliceto.fg.it; utc@comune.deliceto.
fg.it - pec: tecnico.comune.deliceto@cittaconnessa.it
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Pizzi
T15BFF15681 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N29/ERCOLANO
Bando di gara - CIG 635931833A
Stazione Appaltante: Ambito N29/Ercolano - Ufficio di Piano, Via Marconi, 39 - 80056 Ercolano - tel. 081/78814641476 - fax 081/7881468 - posta elettronica: ercolano_sociali@libero.it; PEC: servizisociali.ercolano@legalmail.it; Web:
www.comune.ercolano.na.it.
Oggetto dell’Appalto: Affidamento del servizio Ludoteca prima infanzia - P.A.C. I rip. Importo: Euro 85.371,00 IVA
esclusa; Durata: 8 mesi a decorrere dalla data di attivazione.
Procedura: aperta a soggetti qualificati ed in possesso dei requisiti generali/specifici di legge; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
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Termine ricezione offerte: ore 12 del giorno 8 ottobre 2015 c/o Ufficio Protocollo Generale - Comune di Ercolano Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano. Apertura offerte: 13 ottobre 2015.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.ercolano.na.it sezione Albo Pretorio on line con accesso libero.
Il dirigente coordinatore U.d.P.
dott. F.Zenti
T15BFF15683 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara - CIG 6393798904
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Aprilia, V° Settore, Servizio
Trasporti, Piazza Roma - 04011 - Aprilia - Tel. 06920181 - PEC: protocollogenerale@pec.comunediaprilia.gov.it.
II.1.5) Oggetto: Affidamento dei servizi di trasporto scolastico e dei diversamente abili” nel territorio del Comune di
Aprilia come meglio individuati nel Capitolato Speciale e nei relativi allegati tecnici. II.2.1) entità totale: L’importo complessivo presunto per l’espletamento del servizio in oggetto è di euro 8.453.238,24 comprensivo degli oneri per la sicurezza
scaturenti da DUVRI, al netto di IVA. II.3) Durata dell’appalto: 6 anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti
integrali di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine abilitazione alla gara telematica: ore 12.00 del 24/11/2015, Fine periodo caricamento telematico della documentazione: ore 12.00 del 24/11/2015. IV.3.8)Apertura documentazione amministrativa e tecnica: ore 10.00 del 26/11/2015.
VI.3) Informazioni: Responsabile del procedimento è: l’ing. Corrado Costantino. Per quanto non indicato si rinvia alla
documentazione integrale disponibile su: www.comunediaprilia.gov.it. VI.5) Invio GUUE: 16.09.15.
Il responsabile del procedimento
ing. Corrado Costantino
T15BFF15695 (A pagamento).

COMUNE DI VENTIMIGLIA
Sede: piazza Libertà 3 - 18039 Ventimiglia (Imperia)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00247210081
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Ventimiglia, piazza Libertà n. 3 - 18039 Ventimiglia - Italia
- Ufficio Appalti e Contratti (tel. +390184/280.325, fax: +390184/33730; mail: c.delpinto@comune.ventimiglia.it; indirizzo
Internet: www.comune.ventimiglia.it).
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Distretto socio-sanitario (punti di contatto: dott.ssa Monica Bonelli tel.
+390184/6183216). Le offerte vanno inviate a: Comune di Ventimiglia - Ufficio Protocollo Generale, piazza Libertà n. 3 18039 Ventimiglia - Italia, tel. +390184/280.210; fax: +390184352581; sito Internet: www.comune.ventimiglia.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: servizio di trasporto assistito a favore
di soggetti disabili presso i centri di riabilitazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 25 (servizi sanitari e sociali) - Luogo di
prestazione del servizio: Comuni del distretto socio-sanitario Ventimigliese - Codice Nuts: ITC31.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di trasporto assistito con
accompagnatore a favore di soggetti disabili del territorio del distretto socio-sanitario ventimigliese presso i centri diurni e di
riabilitazione, come specificato nel capitolato d’appalto.
II.1.6) CPV: 85311200-4.
II.1.8) Divisione in lotti: sì, offerte per uno o più lotti. Informazioni sui lotti: Lotto n. 1 - tratta riferita al trasporto
assistito presso il centro diurno ISAH di Ventimiglia - CPV: 85311200-4, valore annuo presunto: € 67.115,00 oltre I.V.A.;
valore complessivo stimato (riferito alla durata contrattuale); € 201.345,00 oltre I.V.A. Importo giornaliero a base di gara;
€ 268,46 oltre I.V.A. - CIG: 63347007CE; Lotto n. 2 - tratta riferita al trasporto assistito presso il centro residenziale ISAH
di Imperia - CPV: 85311200-4, valore annuo presunto: € 30.293,12 oltre I.V.A.; valore complessivo stimato (riferito alla
durata contrattuale): € 90.879,36 oltre I.V.A. Importo giornaliero a base di gara: € 291,28 oltre I.V.A. - CIG: 633471435D;
Lotto n. 3 - tratta riferita al trasporto assistito presso i centri di Sanremo “Albatros”, “Atelier” e IPC “Aicardi” - CPV:
85311200-4; valore annuo presunto: € 41.745,88 oltre I.V.A.; valore complessivo stimato (riferito alla durata contrattuale): € 125.237,64 oltre I.V.A. Importi giornalieri a base di gara: € 179,22 oltre I.V.A. ed € 120,22 oltre I.V.A. - CIG:
6334724B9B.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 417.462,00 oltre I.V.A., riferito alla durata triennale del servizio. I costi della
sicurezza sono pari a zero, in quanto non sono stati rilevati rischi interferenziali. L’importo totale dell’appalto, calcolato ai
sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/2006, comprensivo dell’eventuale opzione di cui al successivo punto II.2.2)
per un ulteriore biennio, è pari ad € 695.770,00 oltre I.V.A.
II.2.2) Opzioni: sì, facoltà di affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi e con
le modalità di cui all’art. 57, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006, come indicato nel capitolato d’appalto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi, decorrenti dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rinvia al capitolato d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici dell’appalto: Raggruppamento di
imprese ai sensi dell’art. 37, decreto legislativo n. 163/2006. Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo professionale o nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione?: no.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1 ) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006, determinato
per ogni singolo lotto cui si partecipa mediante ribasso percentuale sul prezzo giornaliero a base di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
— 38 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili, gratuitamente, sul
sito Internet del Comune, alla sezione appalti, fino al 19 ottobre 2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19 ottobre 2015, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 20 ottobre 2015, ore 9,30 - Luogo: una sala del Palazzo comunale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la seduta è pubblica. Eventuale differimento della data della seduta
sarà comunicato sul sito Internet.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: procedura di gara autorizzata con determinazione a contrarre del Direttore sociale
n. 15 del 6 agosto 2015. Contributo di gara per ANAC: si rinvia al disciplinare di gara. Responsabile del procedimento: dott.
ssa Monica Bonelli. Trattasi di servizi di cui allegato IIB al decreto legislativo n. 163/2006, per cui si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 20 e 27 del citato decreto legislativo. Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento al
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del bando, al capitolato d’appalto nonché alle disposizioni
normative in materia.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, via dei Mille, 9 - 16147 Genova - Italia, telefono: +390103993931; sito
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando, ai sensi degli artt. 119 e 120
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 28 agosto 2015.
Il direttore sociale e dirigente ad interim 1^ ripartizione
dott.ssa Isabella Berrino
TC15BFF15423 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N29/ERCOLANO
Bando di gara - CIG Z8715A24EA
Stazione Appaltante: Ambito N29/Ercolano - Ufficio di Piano, Via Marconi, 39 - 80056 Ercolano - tel. 081/78814641476 - fax 081/7881468 - posta elettronica: ercolano_sociali@libero.it; PEC: servizisociali.ercolano@legalmail.it; Web:
www.comune.ercolano.na.it.
Oggetto dell’Appalto: Affidamento del servizio di tutela e sostegno alle donne, ai loro figli e a tutte le persone vittime
di violenza in genere per il loro recupero psicologico-sociale. Importo: Euro 35.094,00 IVA 4% esclusa; Durata: 9 mesi a
decorrere dalla data di attivazione.
Procedura: aperta a soggetti qualificati ed in possesso dei requisiti generali/specifici di legge; Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12 del giorno 8 ottobre 2015 c/o Ufficio Protocollo Generale - Comune di Ercolano Corso Resina n. 39 - 80056 Ercolano. Apertura offerte: 13 ottobre 2015.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.ercolano.na.it sezione Albo Pretorio con accesso libero.
Il dirigente coordinatore U.d.P.
dott. F.Zenti
T15BFF15696 (A pagamento).
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COMUNE DI ANDRANO
(Provincia di Lecce)
Avviso bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia
e cura delle aree e spazi a verde pubblico ed altri servizi di igiene ambientale
1) Stazione appaltante: Comune di Andrano (LE), via Michelangelo n. 25; codice fiscale n. 81002750750;
tel. 08361900997; fax: 0836926032; e-mail: lpm@comune.andrano.le.it - CIG: 63872594DE.
2) Indirizzo presso il quale richiedere informazioni, documentazione e inviare le offerte: come al punto 1).
3) Luogo di esecuzione dei servizi: Territorio del Comune di Andrano.
4) Importo complessivo dell’appalto: € 147.000,00 di cui € 144.000,00 per servizi a base di gara ed € 3.000,00 per o.s.
5) Corrispettivo interamente a corpo.
6) Categoria prevalente: Servizi - Iscrizione C.C.I.A.A.
7) Durata appalto: 3 anni dalla data di avvio dei servizi.
8) Cauzioni e garanzie richieste: come da capitolato d’oneri.
9) Finanziamento per 3 anni: € 147.000,00 con fondi comunali.
10) Forma dell’aggiudicatario: quelle previste dalla legge.
11) Procedura: aperta art. 3, c. 37 - art. 55, c. 5 decreto legislativo n. 163/2006.
12) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006.
13) Termine ultimo per ricezione offerte: entro le ore 13 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella G.U.R.I.
14) Apertura offerte: la data e ora (prima seduta pubblica) saranno comunicate tempestivamente ai concorrenti.
15) Si rinvia al capitolato d’oneri, al bando e al disciplinare di gara integralmente pubblicati sul sito www.comune.
andrano.le.it ove saranno pure pubblicate le date e gli orari delle sedute pubbliche.
Il responsabile del servizio tecnico e del procedimento
geom. Andrea Antonio Urso
TC15BFF15435 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Mirandola
e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN)
I. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mirandola, anche a nome e per conto dell’U.C.M.A.N., via
G. Giolitti n. 22 - 41037 Mirandola (MO), Servizio Gare e Contratti, tel. 0535/29511; fax: 0535/29538; contratti@comune.
mirandola.mo.it; www.comune.mirandola.mo.it.
II. Descrizione/denominazione e luogo di esecuzione: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del
comune di Mirandola e dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord (UCMAN) suddivisa in 11 lotti - Prot. 29423 - Categoria
6 - Codice Nuts: ITD54 - CPV: 66512100, 66514110, 66515000, 66515100, 66516100, è possibile presentare offerta per uno
o più lotti.
II.2) Quantitativo: € 1.000.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 31 dicembre 2015 / 31 dicembre 2018.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara per ciascun lotto e definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione per ciascun lotto.
III.1.2) Mezzi propri delle Amministrazioni.
III.2) Condizioni di partecipazione: si vada il disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura aperta.
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IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa i cui criteri sono indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione: termine per il ricevimento della richiesta di documenti o per l’accesso ai documenti: 17 ottobre 2015, ore 12.
IV.3. 4) Termine di ricevimento delle offerte: 24 ottobre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabile: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla proprio offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 27 ottobre 2015, ore 9.
VI.3) Informazioni complementari: Codice gara 6161006, lotto 1 C.I.G.: 6390381539, lotto 2 C.I.G.: 639042270E, lotto
3 - C.I.G.: 63904416BC, lotto 4 C.I.G.: 63904530A5, lotto 5 C.I.G.: 6390466B5C, lotto 6 C.I.G.: 6390565D0E, lotto 7 C.I.G.:
63906524DC, lotto 8 C.I.G.: 6390664EC0, lotto 9 C.I.G.: 6390680BF5, lotto 10 C.I.G.: 639071158C, lotto 11 C.I.G.: 63907169AB.
VI.4) Il ricorso potrà essere presentato al T.A.R. E.R, Strada Maggiore n. 83, Bologna. Informazioni sul ricorso possono
essere richieste al Settore 1° Affari Legali ed Istituzionali con sede a Mirandola, via G. Giolitti n. 22, tel. 0535/29511; fax:
0535/29538; e-mail: luca.bisi@comune.mirandola.mo.it.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 12 settembre 2015.
Allegato B Lotto 1 - RCA cumulativa - Comune di Mirandola € 96.000,00, Lotto 2 CVT danni a veicoli privati utilizzati per missione - Comune di Mirandola € 8.000,00, Lotto 3 Infortuni - Comune di Mirandola € 20.000,00, Lotto 4
RCT/O - Comune di Mirandola € 260.000,00, Lotto 5 Incendio patrimonio e rischi complementari - Comune di Mirandola
€ 320.000,00, Lotto 6 Furto patrimonio - Comune di Mirandola € 48.000,00, Lotto 7 All Risks elettronica - Comune di
Mirandola € 76.000,00, Lotto 8 RCA cumulativa - UCMAN € 80.000,00, Lotto 9 CVT danni a veicoli privati utilizzati per
missione - UCMAN € 8.000,00, Lotto 10 Infortuni - UCMAN € 36.000,00, Lotto 11 RCT/O - UCMAN € 48.000,00.
Mirandola, 12 settembre 2015
Il capo servizio
dott. Giovanna Giliberti
TC15BFF15537 (A pagamento).

CITTÀ DI ORBASSANO
(Provincia di Torino)
Sede: piazza Umberto I n. 5
Tel. 011/9036230
Bando di gara a procedura aperta
All’Albo Pretorio e sul sito del Comune: www.comune.orbassano.to.it è pubblicato il bando integrale di gara per l’affidamento del servizio di direzione dell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione della ex scuola “Leonardo da Vinci” da
destinare a palazzo comunale con la metodologia del partenariato pubblico privato (PPP) - leasing - CUP: F86G14002070004 CIG: 63866595BB.
Appalto a corpo - Importo a base d’asta € 381.629,02 - Oneri della sicurezza € zero.
Termini:
a) Presentazione offerta, entro le ore 12 del 13 novembre 2015;
b) Apertura buste: ore 10 del 17 novembre 2015.
Orbassano, 10 settembre 2015
Il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TC15BFF15550 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi periodo
31.12.2015 - 31.12.2018 per rischi diversi (n. 9 lotti)
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campagnola Emilia, Piazza Roma 2, 42012 Campagnola Emilia (RE);
punti di contatto: Resp. 1° Settore Dr.ssa Giuliana Vezzani, tel. 0522 750714, email vicesegretario@comune.campagnolaemilia.re.it, sito Internet www.comune.campagnola-emilia.re.it; ulteriori informazioni, capitolati e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra elencati; I.2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Comune di
Campagnola Emilia, Piazza Roma 2, 42012 Campagnola Emilia (RE).
II.1) Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi relativi ai seguenti rischi: Lotto n. 1 Polizza Infortuni
CIG 6379011E64 - Lotto n. 2 Polizza Responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO) CIG 6379012F37 - Lotto n. 3 Polizza
Responsabilità Civile Patrimoniale CIG 637901300F - Lotto n. 4 Polizza Responsabilità Civile Auto (R.C.A. e Auto R.D.)
CIG 63790140E2 - Lotto n. 5 Polizza Incendio CIG 63790151B5 - Lotto n. 6 Polizza Furto e rapina CIG 6379016288 - Lotto
n. 7 Polizza Kasko CIG 637901842E - Lotto n. 8 Polizza Elettronica CIG 63790205D4 - Lotto n. 9 Polizza Tutela Giudiziaria
CIG 63790216A7;
II.2) Entità dell’appalto: l’importo complessivo presunto a base di gara per l’intera durata ammonta € 136.950,00 lordi;
II.3) Durata dell’appalto: dal 31.12.2015 al 31.12.2018;
II.4) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Campagnola Emilia;
II.5) Nomenclatura: CPV 66510000-8;
II.6) Divisione in lotti: SI;
II.7) Varianti: ammesse;
II.8) Subappalto: non ammesso.
III.1) Modalità finanziamento e pagamenti: finanziamento con fondi propri di bilancio. Pagamenti come descritti nei
singoli Capitolati d’oneri;
III.2) Garanzie e Cauzioni: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara;
III.3) Condizioni di partecipazione: secondo le indicazioni del Disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 06/10/2015;
IV.4) Apertura plichi prima seduta pubblica: ore 9,00 del giorno 08/10/2015, presso gli uffici di Piazza Roma, 2, Campagnola Emilia (RE);
IV.5) Soggetti ammessi all’apertura dei plichi: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente,
muniti di procura speciale o delega loro conferita dai legali rappresentanti;
IV.6) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
V.1) Spese per le pubblicazioni: a carico dell’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34 c. 35 D.L.179/2012, per la cifra complessiva stimata di € 1.200,00, da ripartire proporzionalmente tra gli aggiudicatari dei singoli lotti;
V.2) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna,
P.zza Santafiora 7, Parma;
V.3) Informazioni complementari: RUP: Dott.ssa Giuliana Vezzani – Determina a contrarre n. 239 del 14/09/2015 – Per
tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si rimanda alle disposizioni contenute nel disciplinare di gara e
nei singoli capitolati;
V.4) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale: 14/09/2015.
Responsabile del 1° settore - Affari generali ed istituzionali
dott.ssa Giuliana Vezzani
TX15BFF1202 (A pagamento).
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Il resp. dell’area servizi al territorio
dott.ssa Anna Sorrentino
T15BFF15682 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA (SA)

Sede: piazza F. Gagliardi - C.a.p. 84033
Tel. 0975.865242 - Fax 0975.865241
e-mail: monaco.utc@comune.montesano.sa.it – PEC utc1@pec.comune.montesano.sa.it
Bando di gara - Progetto pilota riqualificazione centro storico II lotto - Fornitura arredi Palazzo Gerbasio - CIG 63792270A8

R.U.P.
arch. Corrado Monaco
T15BFF15685 (A pagamento).
— 44 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
Bando di gara per l’appalto del servizio assicurativo
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Il responsabile del servizio
dott. Giacomo Dolfi
TC15BFF15443 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Interregionale per il Fiume Po - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi n. 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521/797322/340, fax: 0521/797360; posta
elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it; indirizzo(i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: lavori di difesa dalle piene dei fiumi.
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.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’incarico di progettazione definitiva per la realizzazione di un’area di laminazione per il fiume Seveso in Comune di Lentate sul Seveso (MB-E2) - CIG: 638260329E - CUP: B87B15000190003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Lentate sul Seveso; Codice Nuts: ITC45.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un
appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: progettazione definitiva area di laminazione fiume Seveso in
Comune di Lentate (MB).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Vocabolario principale: 71330000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 214.409,69 I.V.A. esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è soggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 45.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
Regione Lombardia come da convenzione n. 18 del 18 giugno 2015.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: articolo 37, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si
rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al disciplinare di gara.
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì; soggetti così come individuati dal decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., art. 90, c. 1, lettere d), e), f), f bis), g) ed h) in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa
vigente. Si applicano i limiti previsti dall’art. 253, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
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 di seguito: 1) Qualità
della professionalità acquisita: ponderazione 35; 2) Modalità di svolgimento della prestazione: ponderazione 35; 5) Ribasso
offerto per l’esecuzione dell’incarico: ponderazione 30;
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: 1192
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19 ottobre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20 ottobre 2015 alle ore 10. Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75,
Sede AIPO.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazione sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste ai: dott. ing. Gaetano La
Montagna e dott. ing. Sara Melone (tel. 02/777141 - Fax: 02/77714222) e mail: gaetano.lamontagna@agenziapo.it - sara.
melone@agenziapo.it. È possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere alla procedura, ottenere chiarimenti in
ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento Dott.
Ing. Luigi Mille, entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2015 tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata
ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richiedente a mezzo di posta certificata, i quesiti e le relative risposte
saranno pubblicate sul sito Internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on-line - Bandi di gara: non saranno fornite risposte ai
quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il disciplinare di gara, lo schema di contratto e i modelli delle
dichiarazioni, saranno pubblicati sul sito Internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on-line - Bandi di gara. Il Responsabile
del procedimento è il Dott. Ing. Luigi Mille.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora n. 7,
I-43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: trenta giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi n. 75. Città: Parma. Codice postale:
43121. Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 8 settembre 2015.
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG15424 (A pagamento).
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AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
AIPO - Parma
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Agenzia Interregionale per il fiume Po - Strada G. Garibaldi n. 75 - 43121 Parma, tel. 0521/7971;
fax: 0521/797360.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 e 54, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
come da determina a contrarre n. 1033 del 3 settembre 2015.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. Luogo di esecuzione: Comuni vari;
3.2. Descrizione: affidamento dell’incarico di progettazione definitiva per l’adeguamento delle aree golenali del fiume
Seveso nei Comuni di Vertemate con Minoprio, Carimate e Cantù (CO) - (CO-E-157);
codice identificativo della gara - 6382557CA5;
codice unico di progetto - B87B15000180003;
3.3. Importo del servizio € 132.025,87, al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.
4. Termine di esecuzione: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi.
5. Documentazione: il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione, di presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sul sito www.agenziapo.it: “Albo on-line - Bandi
di gara” insieme al presente bando e agli schemi di dichiarazione, mentre il progetto preliminare è disponibile sempre sul sito
www.agenziapo.it - Servizi - Pubblicazione e documentazione - Documentazione Ufficio Gare e Contratti.
6. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
6.1. Termine di presentazione dell’offerta: ore 12 del giorno 14 ottobre 2015;
6.2. La presentazione dell’offerta dovrà avvenire al seguente indirizzo: Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO
- Strada G. Garibaldi n. 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 15 ottobre 2015 alle ore 10 presso la sede della Stazione appaltante di cui al punto 1.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10 ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
8. Finanziamento: Fondi Regione Lombardia come da Convenzione n. 18 del 18 giugno 2015.
9. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62, del D.P.R.
n. 207/2010.
10. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: si rimanda al disciplinare di
gara.
11. Termini di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
13. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
14. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 ,del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e che non siano in regola con gli obblighi previsti dalle legge n. 68/99;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario dovrà prestare una polizza di responsabilità civile professionale ai sensi dell’art. 111, del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34 e ss del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i requisiti di cui
al punto 11, del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/10 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’art. 92, comma 3 del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo
verticale;
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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) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza del Giudice Ordinario. È esclusa la competenza arbitrale;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
l) il Responsabile del procedimento: dott. ing. Luigi Mille (tel. 02/777141).
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BFG15425 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi, 33,Italia
Punti di contatto: UO Ingegneria Clinica-Telefono 0392339755
mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)denominazione conferita all’appalto:Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di 1 Sistema Elettroencefalografico e 2 Elettroencefalografi;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna e di esecuzione:forniture-acquisto Via Pergolesi 33 Monza;
II.1.6)Vocabolario principale:33121100-5;
II.1.8)Lotti:no;
II.2.1)Quantitativo totale:1 sistema elettroencefalografico e 2 elettroencefalografi;valore stimato IVA esclusa euro
72.600,00;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:cauzione provvisoria come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo procedura:aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier: NA23/PA/2015;
IV.3.4)Termine di ricevimento offerte: 7/10/15 entro le ore 12:30;
IV.3.6)Lingue utilizzabili:italiano;
IV.3.7)Offerta vincolata per 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8)Apertura offerte il 8/10/15 alle ore 15:30 Via Pergolesi 33 20900 Monza UO Ingegneria Clinica - seduta pubblica;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)RUP: Dirigente UO Tecnico Patrimoniale ing.Domenico Fava, CIG 63896390E9, la procedura si svolgerà in forma
telematica attraverso la piattaforma SINTEL http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK15541 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi, 33,Italia
Punti di contatto: UO Ingegneria Clinica-Telefono 0392339755
mail:ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)denominazione conferita all’appalto:Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di n.1 angiografo tomografo con OCT per UO Oculistica;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna e di esecuzione:forniture-acquisto Via Pergolesi 33 Monza;
II.1.6)Vocabolario principale:33122000-1;
II.1.8)Lotti:no;
II.2.1)Quantitativo totale:1 angiografo tomografo con OCT;valore stimato IVA esclusa euro 160.700,00;
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:cauzione provvisoria come da disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo procedura:aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier:NA11/PA/2015;
IV.3.4)Termine di ricevimento offerte: 7/10/15 entro le ore 12:00;
IV.3.6)Lingue utilizzabili:italiano;
IV.3.7)Offerta vincolata per 180 gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8)Apertura offerte il 8/10/15 alle ore 14:00 Via Pergolesi 33 20900 Monza UO Ingegneria Clinica - seduta pubblica;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3)RUP: Dirigente UO Tecnico Patrimoniale ing.Domenico Fava, CIG 6389602260, la procedura si svolgerà in forma
telematica attraverso la piattaforma SINTEL http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK15542 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i, per l’affidamento, per 60 mesi, del servizio di deposito, custodia e gestione dell’archivio delle cartelle cliniche e della
documentazione sanitaria-amministrativa della Fondazione (P- 20130030554, cod. gara 6135138 cod. CIG 6359911C93).
Il bando di gara integrale è stato inviato on line in data 1/9/2015 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali C.E ed oltre ad essere
disponibile presso la S.S. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi (tel. 0382/503383, fax 0382/503990, mail: s.tripaldi@smatteo.pv.it) ed è altresì consultabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Si precisa che le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente pervenire entro le ore 15:00 del
giorno 23/10/2015.
Il responsabile del procedimento e dirigente della s.s. acquisizione e beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BFK15553 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 6305740D40
I.1.1) Denominazione: Azienda O.U.C. Policlinico, Piazza Giulio Cesare, 11 Bari - Area Patrimonio - U.O. Economato
e SS.GG. RUP: Dr. D. Lovecchio Tel. 0805592127 - 2544 Fax 080/5593322.
II.1.1) Descrizione: Procedura aperta affidamento servizio di noleggio, lavaggio, disinfezione, preparazione, consegna
e ritiro di biancheria piana e confezionata, fornitura teleria per blocchi operatori, ambulatori e servizi, materassi e guanciali,
divise per il personale dipendente e gestione guardaroba. - N. Gara 6087688 II.1.2) Servizi cat 2 ITF42 II.2.1) Quantitativo:
Valore di stima massimo Euro 9.650.000,00 I.V.A esclusa per 60 mesi - Per la eventuale proroga di 12 mesi Euro 1.930.000,00
IVA esclusa.
III.1.1), III.1.3), III.2.1), III.2.2), III.2.3) vedi Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Informazioni: Documentazione di gara disponibile su www.sanita.puglia.it - Sez. Policlinico. Termine richiesta chiarimenti:
16/10/2015. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 26/10/2015 ore 13.00. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 28/10/2015
ore 10,00 uffici Area A. Patrimonio.
VI.3) La Committente si riserva il diritto di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o
di non procedere alla sottoscrizione del contratto. Sopralluogo; date indicate nel bando integrale e disciplinare. VI.5) Data
pubblicazione GUUE: n. S/174 del 09/09/2015.
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK15569 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Bando di gara
I.1) Regione Veneto - AZIENDA U.L.S.S. n. 12 Veneziana - via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre
Italia, telefono n. 0412608098, fax n. 0412608192, cristina.bertoncello@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it; ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate a:
A.ULSS 12 Veneziana, Protocollo Generale, via Don Federico Tosatto 147 Venezia Mestre, telefono n. 0412608990, fax
n. 0412608945. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale locale; settore salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di dispositivi medici diversi per anestesia e rianimazione alle
Aziende Sanitarie della Provincia di Venezia. Lotto N. 1: CIG: N. 6379902DAB; Lotto N. 2: CIG: N. 6379922E2C;
Lotto N. 3 CIG: N. 6380008527; Lotto N. 4: CIG: N. 638002425C; Lotto N. 5: CIG: N. 6380046483; Lotto N. 6: CIG:
N. 63800621B8; Lotto N. 7: CIG: N. 6380079FBB; Lotto N. 8: CIG: N. 63800897FE; Lotto N. 9: CIG: N. 6380104460;
Lotto N. 10: CIG: N. 6380111A25; Lotto N. 11: CIG: N. 6380832D21; Lotto N. 12: CIG: N. 63808468B0; Lotto N. 13: CIG:
N. 63808560F3; Lotto N. 14: CIG: N. 6380861512; Lotto N. 15: CIG: N. 6380871D50; Lotto N. 16: CIG: N. 6380950E81;
Lotto N. 17: CIG: N. 63809595F1; Lotto N. 18: CIG: N. 6380966BB6; Lotto N. 19: CIG: N. 6380970F02; Lotto N. 20: CIG:
N. 63809763F9; Lotto N. 21: CIG: N. 6380987D0A; Lotto N. 22: CIG: N. 63809953A7; Lotto N. 23: CIG: N. 6381006CB8;
Lotto N. 24: CIG: N. 63810186A1; Lotto N. 25: CIG: N. 638103008A; Lotto N. 26: CIG: N. 6381038722; Lotto N. 27: CIG:
N. 6381049038. II.1.2) Tipo di appalto: forniture - acquisto; luogo principale di consegna: vedi Capitolato tecnico e d’oneri.
Codice NUTS ITD35. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.6) CVP: oggetto principale 33190000. II.1.8) Fornitura divisa in lotti - le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Non sono ammesse varianti. II.2.1) Quantitativo:
si rinvia al Capitolato tecnico e d’oneri; valore stimato euro 2.022.427,17 IVA esclusa (euro 1.348.284,78 Iva esclusa per
eventuale rinnovo). II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da Disciplinare di gara. III.1.2) Pagamento: bilancio aziendale. III.1.3) Forma giuridica R.T.I.: art. 37 D. Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun concorrente
(impresa singola/R.T.I./Consorzio/G.E.I.E.), deve presentare, con le modalità e secondo il modello predisposto ed allegato al
Disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa lotti nn. 1-23-4-5-6-7-8-9-10-11-15-16-17-25-27; prezzo più basso lotti nn. 12-13-14-18-19-20-21-22-23-24-26. IV.3.3) Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti: ore 13.00 del giorno 16/10/2015 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 13.00 del giorno 19/10/2015 IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Validità offerta: 240 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) L’apertura delle offerte verrà effettuata il giorno 27/10/2015 alle ore 9,00 presso l’A.
ULSS 12 Veneziana, via Don Federico Tosatto n. 147 Venezia Mestre.
— 52 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

VI.3) La gara è stata indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 2513 del 04/09/2015. La documentazione di
gara è disponibile sul sito internet dell’ A.ULSS www.ulss12.ve.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dr.ssa Desi
Zennaro. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. VI.4.2) Chiunque ne abbia interesse può presentare
ricorso al TAR Veneto nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente. VI.5) Data di spedizione del bando alla
GUUE: 09/09/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BFK15570 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: UOC
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 -35141 Padova - all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214602 - Fax +39
049 8216983 - PEC:
azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.it Indirizzo cui
inviare le domande di partecipazione: Trattandosi di procedura telematica che verrà espletata mediante utilizzo della
piattaforma telematica CSAmed S.r.l., la documentazione di gara dovrà essere inviata al sito www.albofornitori.it
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta TELEMATICA, per la fornitura in “Service di sistemi analitici per la determinazione di esami ematologici in condizioni di urgenza” per l’Azienda Ospedaliera di Padova e l’ULSS n. 16 per il periodo di 36 mesi + opzione di
rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per il periodo di 60 mesi è di euro
1.848.700,00 costituito da n. 1 lotto, con 3 riferimenti (CIG n. 63872762E6). Offerte in ribasso, pena l’esclusione dalla gara,
sull’importo riportato nei singoli riferimenti posto a base d’asta Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
SEZIONE IV: 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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 29.10.2015 Ora: 12.00 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l..
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E.
in data 14/09/2015, mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare di gara, capitolato d’oneri, capitolato tecnico e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito www.
albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it - Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro
il giorno 15/10/2015 alle ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 23.10.2015. Ulteriori informazioni
possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it.
Il direttore della UOC provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BFK15576 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA - MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione I.r.c.c.s. Istituto Neurologico Carlo Besta, via
Celoria, 11 - 20133 Milano
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di coperture assicurative- periodo contrattuale 3 anni con possibilità di 2 ulteriori anni ex art. 57, comma 5, lett. b) g.lgs 163/2006. importo lordo complessivo a
base di gara euro. 642.375,00. Lotto 1 (Polizza furto, incendio, elettronica, infortuni). CIG: 63880322C5. Lotto 2 (Tutela
legale). CIG: 6388048FF5 II.1.6) CPV Ogg. principale 66510000 SB01
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara/capitolato speciale
— 53 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20/10/2015 Ore: 15:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 21/10/2015 Ora: 10:00 Luogo: Fondazione IRCCS Istituto Neurologico C. Besta Persone ammesse: Incaricati muniti
di delega
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Gli atti di gara, completi dei relativi allegati, sono disponibili
sul sito www.istituto-besta.it nella sezione elenco gare e procedure negoziate. Le offerte devono essere redatte e presentate
tramite piattaforma informatica SinTel della Regione Lombardia, dove, a partire dall’11/09/2015 saranno disponibili gli atti
di gara, completi dei relativi allegati. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 10/09/2015. Indirizzo documentazione: Piattaforma Regionale Sintel -regione Lombardia IT Tel: +39 800116738 Url: www.arca.regione.lombardia.it Indirizzo
domande partecipazione: Piattaforma Regionale Sintel - Regione Lombardia IT Contatto: U.o.c. Provveditorato-economato
Attenzione: Dott. Piergiorgio Berni Telefono: +39 0223942323 Email: provveditorato@istituto-besta.it Fax: +39 0223942528
Url amministrazione: www.istituto-besta.it
Il responsabile del procedimento
dott. Piergiorgio Berni
T15BFK15590 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Bando di gara - CIG 636335784F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole 10 - 10043
Orbassano (TO); tel. 011.9026587/319; www.sanluigi.piemonte.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della fornitura di ossigeno, gas medicali e dei servizi connessi, occorrente
all’A.S.L. TO 1, all’A.S.L. TO 3, all’A.O. Ordine Mauriziano ed all’ A.O.U. San Luigi Gonzaga. Durata: 60 mesi + 24
opzionali. Importo compl.vo a base d’asta Euro 8.260.000,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori informazioni si rimanda al bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 06.11.2015 h. 12. Apertura plichi: 10.11.2015 h. 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data invio alla Guce: 14.09.2015.
Il dirigente resp. S.C. provv/econ.
dott.ssa Lucia Mollica
T15BFK15611 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara - CIG 63888440DB
L’ASL Viterbo, via E. Fermi n. 15, 01100 - Viterbo, tel. 0761/237314, 0761/237692, fax 237305, PEC: prot.gen.asl.
vt.it@legalmail.it indice gara a procedura aperta, da aggiudicare mediante il criterio del prezzo più basso per l’appalto dei
servizi di manutenzione degli immobili e degli impianti tecnologici della ASL di Viterbo. Importo appalto: E. 3.645.000,00,
di cui E. 118.950,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, iva esclusa.
Termine ricezione offerte: 23/11/15 h 12. Apertura 03/12/15 h 10:30.
Documentazione integrale di gara disponibile su http://www.asl.vt.it - sezione “avvisi e gare”. Responsabile del procedimento: arch. Marco Iobbi, marco.iobbi@asl.vt.it
Il commissario straordinario
dott. Luigi Macchitella
T15BFK15615 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: UOC
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 - 35141 Padova - all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214602 - Fax +39 049
8216983 - PEC: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sanita.padova.
it - Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: Trattandosi di procedura telematica che verrà espletata mediante utilizzo della piattaforma telematica CSAmed S.r.l., la documentazione di gara dovrà essere inviata al sito www.albofornitori.it
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta TELEMATICA, per la fornitura di “ID 14P005 Materiale specialistico per Neurochirurgia” per il fabbisogno
della UOC Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliera di Padova per il periodo di 36 mesi + opzione di rinnovo per ulteriori 24
mesi. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per il periodo di 60 mesi è di euro 1.704.064,00 costituito da
n. 24 lotti e 44 riferimenti. Offerte pari o in ribasso, pena l’esclusione dalla gara, sull’importo complessivo di 60 mesi posto
a base d’asta per singolo lotto. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati al DUVRI.
SEZIONE IV: 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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 05/11/2015 Ore: 12.00 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l..
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E.,
mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare di gara, capitolato
d’oneri, capitolato tecnico e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito www.albofornitori.it e sul sito
www.sanita.padova.it - Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il giorno 22/10/2015 alle
ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 30/10/2015 alle ore 12:00. Ulteriori informazioni possono
essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it
Il direttore della UOC provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BFK15639 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Acquisizione Servizi e Attrezzature, Via di
Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs. n.163 del 12.4.2006 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a impianti di
smaltimento dei rifiuti pericolosi e non , prodotti dall’attività sanitaria e delle attività di supporto amministrative e tecniche
dell’ Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di 36 mesi II.3) DURATA: il rapporto ha durata 36 mesi dalla data di
stipula del contratto.
III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
IV.1.) Tipo di procedura: APERTA IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la richiesta dei
documenti: entro il termine delle ore 12,00 del giorno 23/10/2015 IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 03/11/2015 pena l’esclusione della gara. IV.3.3) Lingue utilizzabili:
Italiana. IV.3.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10.00 del 10/11/2015
VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it . VI.3) Data
di pubblicazione del presente Bando in GUCE: 12/09/2015. Codice CIG 6323250EF5.
L’avviso integrale e il Capitolato di Gara sono visionabili e scaricabili dal sito https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Marconi
T15BFK15640 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.S. Programmazione Acquisti e Gestione Spese in
Economia, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751,
II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5gara comunitaria a procedura aperta, ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi on site di archivio clinico, digitalizzazione
e de materializzazione, di produzione, riproduzione e gestione, distribuzione e comunicazione integrata e connesso servizio
di custodia, archiviazione, conservazione e gestione esterna della documentazione sanitaria, amministrativa e assimilata
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di ventiquattro mesi, con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 57 lett.
b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per un periodo di 12 mesi, per un importo a base d’asta annuale pari ad Euro 717.800,00 +
Iva, importo a base d’asta per 24 mesi pari ad Euro 1.435.600,00, l’importo da considerare per il periodo di possibile rinnovo
risulta essere pari ad Euro 717.800,00 + Iva, non suddiviso in lotti II.3) DURATA: il rapporto ha durata 24 mesi dalla data di
stipula del contratto con possibilità di rinnovo ai sensi dell’art. 57 lett. b del D.lgs. 163/20006 e s.m.i. per ulteriori 12 mesi.
III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara.
IV.1.) Tipo di procedura: APERTA IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la richiesta dei
documenti: entro il termine delle ore 12,00 del giorno 30/10/2015 IV.3.2) Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e
non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 10/11/2015 pena l’esclusione della gara. IV.3.3) Lingue utilizzabili:
Italiana. IV.3.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.5.2) Apertura offerte ore 10.00 del 18/11/2015
VI.2) Per tutto quanto ivi non previsto si rimanda al Capitolato di gara sul sito www.ospedalesantandrea.it . VI.3) Data
di pubblicazione del presente Bando in GUCE: 12/09/2015. Codice CIG 6328014A57
L’avviso integrale e il Capitolato di Gara sono visionabili e scaricabili dal sito https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Marconi
T15BFK15641 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO - MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 20900 Monza (MI)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo- U.O. Gestione Acquisti - Indirizzo Via Pergolesi, 33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org. - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta on-line per l’affidamento del Servizio di.
- Trasporto degenti (diurno e notturno),
- Trasporto materiale biologico e salme (notturno),
da e per le strutture organizzative e servizi di diagnosi e cura dell’Ospedale San Gerardo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Servizio
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 85140000
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro 5.350.000,00 (oltre IVA se e in quanto dovuta)
II.2.2 OPZIONI
Forme collettive di acquisto (vedasi art. 33 del capitolato speciale che qui si intende integralmente richiamato)
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi + 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria vedasi capitolato speciale
III.2.3.) Capacità tecnica vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
P.A. 22/2014 - CIG 6284142E04
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La presente procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione
Lombardia; pertanto, ai fini della partecipazione alla presente gara, le ditte dovranno essere registrate sul sito informatico di
acquisto della Regione Lombardia all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Tutta la documentazione di gara potrà essere
scaricata dal portale Sintel di cui all’indirizzo sopra citato.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03.11.2015 - ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 03.11.2015 - ore 14.30 presso la U.O. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena
IV.4.) PROCEDURE DI RICORSO
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la procedura verrà espletata attraverso l’utilizzo del sistema informatico
di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/09/2015
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Il direttore generale
Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK15644 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS “CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO” - MILANO
Bando di gara - Forniture
I. AMMINISTRAZIONE AGGUIDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO:
Fondazione IRCCS “CA’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” via Francesco Sforza, 28 - 20122 Milano (Italia) Telefono +39 025503.8265 Posta elettronica: marzia.colombo@policlinico.mi.it - Fax +39 0258306067 Indirizzo(i) internet www.policlinico.mi.it. - Responsabile del procedimento: Dirigente responsabile U.O.C. Approvvigionamenti. 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 ovvero scaricati dal sito per le gare telematiche www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: la busta
telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
- Organismo di diritto pubblico - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: si.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: - Acquisto - Luogo principale di consegna: vedi
articolo 8 del capitolato speciale. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: fornitura di un sistema diagnostico per la coagulazione - II.1.6) CPV: 33124110. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
la fornitura di un sistema diagnostico per la coagulazione comprendente gli analizzatori, gli accessori, i relativi reagenti e
materiali di consumo necessari nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità del sistema stesso,
occorrente alla Fondazione IRCCS “Ca’ Granda - Ospedale Maggiore Policlinico” (capofila), ed all’A.O. San Gerardo di
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Monza, A.O. “G. Salvini” di Garbagnate, A.O. San Paolo, A.O. “San Carlo Borromeo”, all A.O. Fatebenefratelli ed all’A.O.
“L. Sacco” per 60 mesi, importo complessivo posto a base di gara Euro 5.508.430.= oltre IVA - comprensivo degli oneri di
sicurezza per i rischi da interferenza - N. gara 6163609 - Codice identificativo gara (CIG) 6393635283 - Determinazione a
contrattare n. 2001 dell’11.09.2015. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto) eventualmente rinnovabile per ulteriori 60 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara e capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. n. 163 del 12.4.2006. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possesso dei requisiti di cui all’art. 8.3.A del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi sopra. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi sopra.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83
e 81, comma 3 - d.lgs. 163/2006). IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
atti 639/2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili dal
sito per le gare telematiche www.centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL oppure dal sito www.policlinico.
mi.it (gare e concorsi/bandi di gara). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
la busta telematica di offerta dovrà essere inserita esclusivamente nel sistema telematico SINTEL tassativamente entro le
ore 17.30 del giorno 30.10.2015 secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. IV.3.6) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 gg. (data scadenza presentazione offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte telematiche: Data
03.11.2015 - Ora: 9,30 Luogo: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via F. Sforza 28, 20122
Milano, Italia. - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI - Legale rappresentante o persona munita di
idonea delega.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: richieste chiarimenti solo fino al 20.10.2015. Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate sul sito internet www.policlinico.mi.it. e sul sito www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it - area SINTEL. Prevista adesione postuma come da art. 7 del capitolato speciale - VI.5)
DATA Dl SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14.09.2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Francesca Fancelli
Il direttore generale
dott. Luigi Macchi
T15BFK15651 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ospedaliera di Padova, Via Giustiniani, 1 - 35128 PADOVA. Stato Italia. Contatto: UOC
Provveditorato ed Economato Via dei Colli, 4 -35141 Padova - all’attenzione ufficio gare Tel. +39 049 8214602-6085- Fax
+39 049 8216983 - PEC: azosp.padova@legalmail.it. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
sanita.padova.it Indirizzo cui inviare le domande di partecipazione: Trattandosi di procedura telematica che verrà espletata
mediante utilizzo della piattaforma telematica CSAmed S.r.l., la documentazione di gara dovrà essere inviata al sito www.
albofornitori.it
SEZIONE II: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta TELEMATICA, per la fornitura in “Service di Sistemi diagnostici, reagenti e materiali di consumo per
la misura di marcatori biochimici di metabolismo osseo” per l’Azienda Ospedaliera di Padova per il periodo di 36 mesi +
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo per il periodo di 60 mesi
è di euro 939.600,00 costituito da n. 1 lotto, con 2 riferimenti (CIG n. 6387097F2B). Offerte in ribasso, pena l’esclusione
dalla gara, sull’importo riportato nei singoli riferimenti posto a base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza legati
al DUVRI.
SEZIONE IV: 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.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 04/11/2015 Ora: 12.00 tramite la piattaforma telematica CSAmed S.r.l..
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SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Il bando di gara integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in
data 15/09/2015, mentre tutta la documentazione di gara (Istanza di partecipazione e dichiarazioni sostitutive, disciplinare
di gara, capitolato d’oneri, capitolato tecnico e capitolato speciale, fac simile d’offerta) è disponibile sul sito www.albofornitori.it e sul sito www.sanita.padova.it - Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato entro il
giorno 21/10/2015 alle ore 12.00. Il termine di risposta ai chiarimenti è fissato entro il 29/10/2015. Ulteriori informazioni
possono essere richieste via mail all’indirizzo azosp.padova@legalmail.it.
Il direttore della UOC provveditorato ed economato
ing. Emanuele Mognon
T15BFK15662 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL - CASALE MONFERRATO
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale AL Viale Giolitti 2, 15033
Casale Monferrato. Punto di contatto: A.S.L. AL. Struttura Complessa Provveditorato Via Alessandria 1, 15011 Acqui Terme
(AL) Tel 0144 777625/627/635/637 Fax 0144 777634 gmusso@aslal.it www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale
deve essere inviata l’offerta: A.S.L. AL Uff. Protocollo Via Edilio Raggio 12, 15067 Novi Ligure Tel 0143 332225 Fax 0143
332229 cbellingardo@aslal.it www.aslal.it I.2) Tipo di amministrazione: organismo di diritto pubblico I.3) Principale settore
di attività: salute
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Drenaggi e sistemi di aspirazione II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luoghi di consegna: Presidi Ospedalieri di Acqui Terme (AL), Novi Ligure (AL), Ovada (AL), Tortona (AL), Casale
Monferrato (AL), Asti e Alessandria II.1.5) Descrizione: Drenaggi e sistemi di aspirazione. Lotto 1: CIG 6275568A88, altri
come da capitolato speciale II.1.8) Lotti: No II.1.9) Varianti: No II.2.1) Valore stimato dell’appalto I.V.A. esclusa: Euro
1.132.040,00 oneri per la sicurezza Euro 0 II.3) Durata: Quattro anni dalla data di aggiudicazione
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: No
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 28.10.2015 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg IV.3.8)
Apertura offerte: 29.10.2015 ore 11.00 in Acqui Terme, Via Alessandria 1
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) R.U.P.: Dott.ssa Lucia Carrea Responsabile S.C. Provveditorato A.S.L. AL VI.5)
Data spedizione bando alla G.u.c.e.: 04.09.2015.
Alessandria 04.09.2015
Il direttore generale
Gilberto Gentili
T15BFK15665 (A pagamento).

A.O. OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO
Sede: p.le Ospedale,1 24047 Treviglio (BG)
Tel. 0363/4241 - Fax 0363/424400
R.U.P.: Ing. Roberto Premoli - Tel. 0363/424268 - Fax 0363/424276
Estratto bando di gara - CIG 6390642C99
Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, determinato con il massimo ribasso percentuale sull’importo dei
lavori posto a base di gara, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art. 82 e 122 comma 9 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per l’appalto delle opere di: Lotto I: Adeguamento alla normativa antincendio, del Presidio Ospedaliero di
Calcinate; Lotto II: Adeguamento a Presidio Ospedaliero Territoriale (POT), del Presidio Ospedaliero di Calcinate. Importo
Euro 3.903.763,48 (dati da Euro 3.768.281,66 soggetti a ribasso + Euro 135.481,82 per oneri per di sicurezza non soggetti a
ribasso) più IVA. Cat. Prevalente OG 11 (impianti tecnologici) Euro 1.906.737,56; Opera scorporabile e subappaltabile OG
1 (Edili ed affini) Euro 1.861.544,10.
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La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso il sistema telematico della Ragione Lombardia “SINTEL”
cui è possibile accedere tramite l’URL http://www.arca.regione.lombardia.it per scaricare, se registrati, avviso integrale e
documentazione di gara. Termine presentazione offerta: ore 15,00 del 21/10/2015. La data della prima seduta di gara sarà
comunicata tempestivamente su piattaforma SINTEL - il testo integrale dell’avviso di gara, unitamente al disciplinare ed alla
relativa modulistica, è scaricabile all’indirizzo internet dell’Azienda Ospedaliera http://www.ospedale.treviglio.bg.it/16.asp
(sezione gare d’appalto.
Treviglio, 09/09/2015
Il direttore amministrativo
dott. Vincenzo Ciamponi
Il direttore generale
dott. Cesare Ercole
T15BFK15677 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ARSEL LIGURIA – AGENZIA REGIONALE PER I SERVIZI EDUCATIVI E PER IL LAVORO
Bando di gara - CIG 6378034827
I.1) Stazione appaltante: ARSEL Liguria - Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro - Via San Vincenzo
4 16121 Genova; Punti di contatto: ARSEL - Servizio Gare e Contratti tel: 010/2491242; All’attenzione di: Sig. Marco Baldrighi Funzionario Responsabile; direzione@arsel.liguria.it - marco.baldrighi@arsel.liguria.it Fax: 010/2491246.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di arredi e complementi di arredo per camere, locali comuni e
minialloggi della Residenza Universitaria Firenze/Zurigo sita in Via Gramsci 199 r - Genova.
II.2.1) Importo complessivo presunto dell’appalto: Euro 53.341,00 oltre I.V.A.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 30 naturali e consecutivi dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 12/10/2015 ore 12:00. IV.3.8) Apertura offerte: 13/10/2015 ore 10:00.
VI.3) Determinazione a contrarre n. 772 del 15/9/2015; responsabile del procedimento: arch. Fabrizio Cantoni - funzionario responsabile del Servizio Tecnico e Sicurezza. Per quanto ivi non indicato si rimanda alla documentazione integrale di
gara disponibile su www.arsel.liguria.it e www.appaltiliguria.it. VI.5) Data invio all’UPUUE: 16/9/2015.
Il direttore generale
dott. Roberto Dasso
T15BFL15678 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A.; Indirizzo
Postale: Via Cognetti n. 36 - Città: Bari - Codice Postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali - Procurement e Tecnici - Telefono: 080/5723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.
Procurement@aqp.it - Fax 080/5723018. Indirizzo internet: Indirizzo generale dell’Ente aggiudicatore: www.aqp.it. Indirizzo
del Profilo di committente: www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività: Acqua.
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I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto - della fornitura di Energia Elettrica per gli anni 2016-2017 suddivisa in due lotti. - Numero gara 6161423 CIG: lotto 1 n. 63909391B4 - lotto 2
639094891F.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura. Luogo principale
di esecuzione: Tutti i punti di consegna di AQP ricadenti nei territori della Puglia, Basilicata e Campania. Codice NUTS:
ITF4.
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: Si
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata dell’accordo
quadro: Anni 2. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Il valore stimato dell’appalto comprensivo dell’opzione ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.lgs 163/06 è di Euro 64.677.980,30 di cui Euro51.472.384,25
per i 24 mesi ed Euro 13.205.596,05 per il periodo opzionale di sei mesi, lotto 1 - rispettivamente Euro 40.561.022,30 per la
durata dell’appalto ed Euro 10.140.255,57 per il periodo opzionale di sei mesi - lotto 2 rispettivamente Euro 10.911.361,95
per la durata dell’appalto ed Euro2.294.234,1 per il periodo opzionale di sei mesi - i valori indicati sono al netto delle voci
afferenti alle perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli Oneri di Sistema e I.V.A., potendo variare nella misura
del +/- 20%, così ripartito.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto:
fornitura di energia elettrica, nonché dei relativi servizi connessi, necessaria ad alimentare i punti di prelievo in AT e MT
indicati nell’allegato A_ lotto 1 e i propri siti di consumo in MT e bt oltre al punto di prelievo della Ns. controllata ASECO
S.p.A. per il lotto 2, il periodo intercorrente dal 01.01.2016 al 31.12.2017
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09310000-5.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore stimato dell’appalto comprensivo
dell’opzione ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.lgs 163/06 è di Euro 64.677.980,30 di cui Euro51.472.384,25 per i 24 mesi
ed Euro 13.205.596,05 per il periodo opzionale di sei mesi, lotto 1 - rispettivamente Euro 40.561.022,30 per la durata dell’appalto ed Euro 10.140.255,57 per il periodo opzionale di sei mesi - lotto 2 rispettivamente Euro 10.911.361,95 per la durata
dell’appalto ed Euro2.294.234,1 per il periodo opzionale di sei mesi - i valori indicati sono al netto delle voci afferenti alle
perdite di rete, al dispacciamento, ai servizi di rete, agli Oneri di Sistema e I.V.A., potendo variare nella misura del +/- 20%.
II.2.2) Opzioni AQP si riserva la facoltà di prolungare la durata del contratto (c.d. proroga tecnica) nella misura strettamente necessaria e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure
di scelta del contraente, agli stessi prezzi patti e condizioni senza alcuna ulteriore trattativa, in conformità alle disposizioni
di cui all’art. 125, comma 10) lett. c) del D.lgs. n. 163/06;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio il 01/01/2016, conclusione il 31/12/2017
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) per i concorrenti, in sede d’offerta: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a scelta dell’offerente secondo le forme e le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà avere validità almeno fino al 180° giorno (compreso) a
decorrere dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte; b) per l’aggiudicatario: 1) garanzia fideiussoria definitiva
non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163/2006. Nel
caso di raggruppamenti di imprese, le cauzioni saranno costituite da un unico atto nel quale saranno indicate tutte le imprese
raggruppate. Nel caso di Consorzio di Imprese le cauzioni saranno costituite con un unico atto che indichi i singoli componenti del Consorzio.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Viene
assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge con mezzi propri di bilancio. I pagamenti avverranno secondo le modalità
indicate nel Capitolato speciale d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Per i consorzi, i raggruppamenti, le aggregazioni tra le
imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3 del D.L. n. 5/2009, convertito nella L. n. 33/2009 e s.m.i., e i GEIE, costituiti o da costituirsi, si applica il disposto normativo di cui agli artt. 35, 36 e 37 del codice degli appalti. Si applicano, altresì,
le disposizioni dettate in materia dal DPR 207/2010. Per gli Operatori Economici con sede in altri Stati diversi dall’Italia, si
applica la disciplina di cui all’art. 47 del D.Lgs. n.163/2006. Non possono partecipare alla gara le Imprese che si trovino tra
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loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o che, comunque, si trovino in qualsiasi altra relazione anche di fatto che comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ vietata la partecipazione: a)
in più di un raggruppamento temporaneo, in più di un contratto di rete e/o in più di un consorzio ordinario (costituiti o da costituire); b) in forma individuale, qualora partecipi in raggruppamento o per mezzo della “rete” o consorzio ordinario (costituiti
o da costituire). Conseguentemente, in caso di violazione dei predetti divieti, la stazione appaltante provvederà ad escludere
dalla gara: nell’ipotesi di cui alla lett. a), tutti i raggruppamenti, le imprese che partecipano per mezzo della rete e/o i consorzi
ordinari (costituiti o da costituire) cui partecipi il medesimo concorrente; nell’ipotesi di cui alla lettera b), tanto il concorrente
che partecipi in forma individuale, quanto i raggruppamenti, le imprese aggregate in un contratto di rete e/o i consorzi ordinari
(costituiti o da costituire) cui il predetto concorrente aderisca. E’ garantita alle imprese retiste che non partecipino alla gara per
mezzo della rete la possibilità di concorrere individualmente alla medesima gara ovvero tramite una delle altre forme di partecipazione congiunta previste dal codice degli appalti; tali imprese saranno escluse ove si provi l’unicità del centro decisionale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare
di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio: No.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: il criterio del prezzo più basso espresso mediante la quantificazione del valore di KL1,
per il lotto 1, e del valore di KL2 per il lotto 2, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20/10/2015 - ore 12:00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 26/10/2015 - ore: 12:00 .
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricevimento offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Giorno 26/10/2015 - ore: 14:00. Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Bari, Via Cognetti n. 36. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari: a) L’appalto viene indetto in attuazione della determinazione a contrattare n. 88594
del 09/09/2015; b; b) verifica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 comma 1, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; in caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione
mediante sorteggio; d) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in
caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di indicare le quote di fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; e) obbligo di allegare prova
documentale di avvenuto pagamento del contributo di Euro 500,00 per il lotto 1 e di Euro 200,00 per il lotto 2 (entità della
contribuzione stabilita con deliberazione AVCP del 05/03/2014) a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), secondo le modalità e nei termini previsti al paragrafo 4.2 “Operatori economici”
delle istruzioni operative relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della Legge 23 dicembre 2005
n. 266, dai soggetti pubblici e privati, in vigore dal 1 gennaio 2014, pubblicate sul sito della stessa Autorità per la vigilanza, al
seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html; f) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della
documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando e nel Capitolato Speciale d’Appalto; g) controversie contrattuali: Il contratto, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 241, comma 1 - bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., non conterrà la clausola compromissoria, pertanto
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l’Autorità giudiziaria competente è quella del Foro di Bari; h) l’appalto è regolato in base alle norme del D.Lgs n. 163/2006
e s.m.i.; i) Responsabile del procedimento: Ing. Danilo Ancora; l) Responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio
Cianci; m) il presente bando di gara unitamente al disciplinare sono scaricabili con accesso gratuito dal sito internet www.
aqp.it; n) tutte le informazioni riguardanti eventuali chiarimenti chiesti dai concorrenti, ogni altra comunicazione afferente
la gara, saranno tempestivamente pubblicate sul “profilo di committente” di cui al punto I.1 del presente bando. Il contenuto
delle stesse avrà valore di notifica agli effetti di legge; o) alla luce di quanto previsto dall’art. 79, comma 5 quinquies del
D.Lgs. 163/06, obbligo per il concorrente di indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, l’indirizzo di posta elettronica
certificata e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; p) ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. n. 221 del
2012, l’aggiudicatario, entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione, deve rimborsare alla stazione appaltante le spese per le
pubblicazioni di cui all’art. 66, comma 7, secondo periodo, del codice dei contratti, con le modalità indicate sul disciplinare
di gara. q) accordo quadro con un unico operatore economico. r) E’ ammessa la partecipazione anche ad un singolo lotto.
Le condizioni, compresi i prezzi indicati sulla base degli importi fissi e invariabili, sono stabilite in modo vincolante, per cui
tra le parti contraenti non necessitano successive negoziazioni o nuovi accordi, il contratto che le parti sottoscriveranno si
intenderà modificato di diritto, come stabilito dall’art. 2 della delibera n. 78/99 AEEGSI, mediante l’automatico inserimento
di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che la stessa Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas vorrà definire. Con
la sottoscrizione del contratto quadro, l’affidamento degli interventi avverrà sulla base di ordini che saranno effettuati in
applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto quadro e nei limiti fissati da quest’ultimo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia, sede di Bari - Piazza Massari, 70100 Bari.
Paese: Italia. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento di gara.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del Procedimento di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/09/2015.
Il direttore servizi centrali - procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BFM15540 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE – ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma SINTEL, per la fornitura di
strumentazione scientifica da destinare al CR-SMEA e ai Dipartimenti di ARPA Lombardia
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente - A.R.P.A. Lombardia Via Rosellini, 17 - 20124 Milano - U.O. ACQUISTI, Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.arpalombardia.it , Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.arpalombardia.it , Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.arca.regione.lombardia.it , Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.arca.lombardia.it. Le ulteriori informazioni possono essere richieste
ai suddetti punti di contatto; il disciplinare, capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso i contatti
sora indicati I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività: Agenzia regionale - Ambiente. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta multi-lotto, gestita mediante la piattaforma SINTEL, per la fornitura di strumentazione scientifica da destinare
al CR-SMEA e ai Dipartimenti di ARPA Lombardia II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione della fornitura: appalto
pubblico di fornitura -acquisto - Regione Lombardia II.1.6) CPV: oggetto principale 38420000 II.1.8) Divisione in lotti: si
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo
complessivo dell’appalto è presunto in Euro. 243.000,00 (IVA esclusa) base d’asta
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno costituire apposita garanzia una per ogni lotto a cui si partecipa a corredo dell’offerta ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pari all’2% dell’importo posto a base
di gara per ciascun singolo lotto. A garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’aggiudicazione dell’appalto, l’operatore economico aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva una per ogni lotto aggiudicato
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 del D. Lgs 163/06 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Indicata nel disciplinare di gara reso disponibile agli indirizzi internet indicati nei punti di contatto 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 indicate nel disciplinare di gara reso disponibile agli indirizzi internet indicati nei punti di contatto III.2.2) Capacità economica finanziaria indicate nel disciplinare di
gara reso disponibile agli indirizzi internet indicati nei punti di contatto III.2.3) Capacità tecnica: indicate nel disciplinare di
gara reso disponibile agli indirizzi internet indicati nei punti di contatto
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 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: ore 14,00,00 del 21/10/2015 IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Sede di ARPA Lombardia sita
in Via Ippolito Rosellini 17 - 20124 Milano, la seduta è pubblica e possono partecipare i rappresentanti legali dei concorrenti,
ovvero i soggetti muniti di idonea procura
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta
mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del
Codice dei contratti, del Regolamento e della DGR n. IX/1530 di Regione Lombardia del 6/4/2011. ARPA Lombardia utilizza
il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato ‘SINTEL’, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL: www.arca.regione.lombardia.
it Per le indicazioni ai fini della registrazione e della qualificazione oltre che per tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si fa riferimento all’allegato ‘Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL’ (Allegato 8) del disciplinare di
gara. Informazioni o chiarimenti possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. I chiarimenti
verranno pubblicati sui siti di cui al precedente I.1. VI.5) Informazione sui Lotti: Lotto 1: Fornitura di: n.3 linee campionamento polveri e metalli; n.1 sonda riscaldata; n.3 misuratori portatili di portata e velocità Codice CIG: 6364079C1E Valore
stimato: Euro 60.000,00 (IVA esclusa) le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto del presento lotto sono indicate
nell’art. 4 del capitolato speciale di appalto; Lotto 2: Fornitura di: Fornitura di n.2 analizzatori portatili di COV (FID) Codice
CIG: 6364085115 Valore stimato: Euro 50.000,00 (IVA esclusa) le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto del
presento lotto sono indicate nell’art. 4 del capitolato speciale di appalto; Lotto 3: Fornitura di: Fornitura di n.11 analizzatori
portatili di COV (PID), gas tossici e atmosfere esplosive Codice CIG: 636408838E Valore stimato: Euro 33.000,00 (IVA
esclusa) le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto del presento lotto sono indicate nell’art. 4 del capitolato speciale di appalto; Lotto 4: Fornitura di: n.2 analizzatori multigas Codice CIG: 6364091607 Valore stimato: Euro 100.000,00
(IVA esclusa) le caratteristiche tecniche della strumentazione oggetto del presento lotto sono indicate nell’art. 4 del capitolato
speciale di appalto. Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 01/09/2015.
Il responsabile U.O.C acquisti
dott.ssa Roberta Piagneri
T15BFM15544 (A pagamento).

ANTHEA S.R.L. - RIMINI
Bando di gara - CIG 6392390F17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Anthea S.r.l., Via della Lontra 30 - Rimini 47923, Ufficio
Manutenzione Patrimonio, Ing. Luigi Matrone Tel. 0541/767411 Fax 0541/753302, anthearimini@pec.it, www.anthearimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione degli impianti speciali e di sicurezza del patrimonio immobiliare del Comune
di Rimini - triennio 2016-2018. Importo complessivo appalto posto a base di gara è pari ad E 461.556,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: Organizzazione del servizio - 35; Proposte migliorative - 10. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
09/11/15 ore 12. IV.3.8) Apertura: 09/11/15 ore 15.00, sede di Anthea S.r.l. Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini (RN).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna. VI.5) Spedizione avviso:
11.09.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Matrone
T15BFM15558 (A pagamento).
— 64 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

ANTHEA S.R.L. - RIMINI
Bando di gara - CIG 63923058F4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Anthea S.r.l., Via della Lontra 30 - Rimini 47923, Ufficio
Manutenzione Patrimonio, Ing. Luigi Matrone Tel. 0541/767411 Fax 0541/753302, anthearimini@pec.it, www.anthearimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Manutenzione degli impianti elettrici del patrimonio immobiliare del Comune di Rimini triennio 2016 - 2018. Importo complessivo appalto posto a base di gara è pari ad E 664.235,92 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito: Organizzazione del servizio - 35; Proposte migliorative - 10. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
10/11/15 ore 12. IV.3.8) Apertura: 11/11/15 ore 9.00, sede di Anthea S.r.l. Via della Lontra, 30 - 47923 Rimini.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna. VI.5) Spedizione avviso:
11.09.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Matrone
T15BFM15562 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Bando di gara d’appalto - Codice Unico di Progetto (CUP) D51B02000050AC1 - CIG 638487123B
I.1) Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia (Italia) www.mosevenezia.eu; Punti di contatto:
Ufficio Gare Consorzio Venezia Nuova, tel. +39.0415293543, fax +39.0415230677,
e-mail gare@consorziovenezianuova.com
Le offerte vanno inviate a: Consorzio Venezia Nuova, Castello 2737/f, CAP 30122 Venezia.
I.2) Concessionario di sola costruzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato interregionale
per le opere pubbliche Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia.
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di paratoie metalliche in acciaio
per la bocca di porto di Lido San Nicolo’; II.1.2) Appalto di fornitura; Luogo principale di consegna: Venezia-Laguna; II.1.5)
Breve descrizione: Fornitura di n. 22 paratoie metalliche in acciaio secondo le specifiche contenute nei documenti di gara.
La fornitura comprende, altresì, il trasporto “franco cantiere”, lo scarico ed il posizionamento a deposito provvisorio a carico
del fornitore; II.1.6) CPV: 44212382; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 27.500.000,00.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione di garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come da disciplinare; III.1.3) Forma giuridica
dei fornitori: Nel disciplinare di gara sono specificate le modalità di partecipazione. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; III.2.1) Situazione personale degli operatori: Condizioni dettagliatamente indicate
nel disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. come specificati nel disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti previsti dell’art. 42 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. come specificati nel disciplinare di gara;
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, nelle
modalità previste dal disciplinare; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 29/10/2015-ore 13:00; IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara. La verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso il sistema AVCPASS ed è richiesta la registrazione on line da
parte dei concorrenti al servizio AVCPASS sul sito dell’ANAC. Il contratto d’appalto sarà sottoscritto dal Consorzio Venezia
Nuova o da uno o più consorziati associati in ATI o in Scarl. Per quanto non espressamente indicato nel presente bando deve
farsi riferimento a quanto previsto nel disciplinare di gara.
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VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Civile di Venezia, San Polo 119 - 30125 Venezia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso: In ordine al particolare sistema di giustizia italiano è cautela presentare il ricorso entro
30 gg. dalla ricezione della comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, prevista dall’art. 79 del summenzionato D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione in GUUE dell’avviso relativo al presente bando: 07/09/2015
Consorzio Venezia Nuova
ing. Francesco Ossola
T15BFM15568 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico
Sede legale: via del Vecchio Politecnico 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto della fornitura di n. 1 mezzo autospurgo del tipo combinato (CIG 6388268585 Numero gara 6159271 CUP J46G15000320005). Importo complessivo stimato: Euro 300.000,00
+ IVA. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del massimo ribasso. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle
modalità previste nell’edizione integrale del Bando disponibile presso la Società e sui siti internet osservatorio.oopp.regione.
lombardia.it e www.metropolitanamilanese.it.
Le offerte dovranno pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12 dell’08.10.2015 presso la sede
della Società.
Milano, 15 settembre 2015
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM15571 (A pagamento).

MONASTERO DELLE BENEDETTINE DI LECCE
Bando di gara - CUP FE82C13000130007 - CIG 6373346B7D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Monastero delle Benedettine di Lecce (Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M.I. 1 marzo 1955 n. 337),
piazzetta conte Accardo, n.4 - 73100 Lecce, tel. 0832305027 ; e.mail: benedettinelecce@libero.it. Supporto al RUP: ing.
Antonio Lepore tel. 335.1262464 - e-mail: antoniolepore56@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Forniture degli Allestimenti Museali per l’immobile da adibire a Museo Benedettino di arte sacra “Ora et labora” in
Lecce. Termine consegna 60 gg. - Importo base di gara: Euro.232.231,40 oltre IVA (inclusi oneri sicurezza e costo manodopera). Prestazione principale: CPV 44115800 Allestimenti e forniture categoria principale - Delibera contrarre a corpo
n. 7/2015
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
cauzione Euro 4.644,63; garanzie assicurative CSA. Intervento Finanziato dalla Regione Puglia con i fondi delib. CIPE
92/2012 dell’Accordo di programma quadro rafforzato “Beni ed Attività Culturali” (delibera della G.R. n.2165 del 19-112013) Raggruppamenti ex d.lgs 163/2006. Requisiti: forniture analoghe. Pagamenti: unica rata.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa salvo valutazione anomalia. Termine presentazione
offerte: ore dodici del 23.10.2015, c/o Protocollo. Apertura offerte: 27.10.2015 ore dieci c/o Sede Monastero, piazzetta Conte
Accardo, 4 Lecce.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Ricorso: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. Atti scaricabili dal link www.benedettinelecce.it in visione c/o il RUP Madre Benedetta Grasso Telefono: 0832 - 305027 disciplinare di gara su www.benedettinelecce.it nonché copie con pagamento diretto a
eliografia Sicoli via Arditi, n.4/6 Lecce- tel.0832-332533.
Spedito alla G.U.C.E. il 10.9.2015.
Il responsabile unico del procedimento
Madre Benedetta Grasso
T15BFM15574 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce), in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 710 del 14.07.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi
di ERP in COPERTINO Vie Spallanzani, C. Pinelli, R. Isabella e zona Gelsi - il cui progetto esecutivo è stato validato con
verbale in data 23/03/2015 - CIG 6180860F03 - CUP I44B09000070006.
Stazione appaltante: ARCA Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ( ex IACP di Lecce ) - Via S.
Trinchese 61/d ( Galleria ) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL info@
arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
Procedura di gara: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dei lavori e oneri per la sicurezza: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo
del personale) Euro 950.863,96 ; categoria prevalente OG1 - class. III - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso: Euro 188.715,53, Importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 297.731,35;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 Euro 661.882,83, Cat. OS6 Euro 33.081,28 - Scorp./Subap.; Cat.
OG11 Euro 67.184,32.
I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti
nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di pagamento delle prestazioni: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
Finanziamento: D.G.R. n. 169/2014.
Termine di esecuzione: Giorni 365 (trecentosessantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori.
Documentazione di gara ed elaborati progettuali: 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 gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili
presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle
ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le
modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali
sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento, pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara e
degli elaborati progettuali.
Termine, indirizzo di ricezione, modalita’ di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine: 23.10.2015 ore 12.00;
indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese 61/d
(galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
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apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 27.10.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille dell’importo
dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D. Lgv n. 163/06 e
s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni con legge n. 114
dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del pagamento diretto.
Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f), ai sensi degli
articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori
economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
Anticipazione: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Altre informazioni:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
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si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 , comma 9, della legge n. 80/2014 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;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
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per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla
gara.
Lecce, 11.9.2015
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM15587 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce ), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 707 del 14.07.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria
alloggi di ERP in LECCE alle Vie Taranto, Trento, Trieste e Toma - il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in
data 26/03/2015 - CIG 6197028D45 - CUP I84B150000300006
Stazione appaltante: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare ( ex IACP di Lecce ) - Via S. Trinchese 61/d ( Galleria ) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL info@arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
Procedura di gara: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo dei lavori e oneri per la sicurezza: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e costo del
personale) Euro 507.240,37; categoria prevalente OG1 - class. II - oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 25.050,80, importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 153.987,91;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG1 Euro 237.867,84, Cat. OS6 Euro 95.822,31 - Scorp./Subap.; Cat.
OG11 Euro 148.499,42.
I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti
nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
Modalità di pagamento delle prestazioni: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
Finanziamento: D.G.R. n. 169/2014.
Termine di esecuzione: Giorni 240 (duecentoquarata), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Documentazione di gara ed elaborati progettuali: 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 gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili
presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì dalle ore 15,30 alle
ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare, secondo le
modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali
sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento, pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio dei documenti di gara e
degli elaborati progettuali.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine: 30.10.2015 ore 12.00;
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indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese 61/d
(galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 3.11.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D. Lgv
n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da
imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f), ai sensi degli
articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R.
n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori
economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione;
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri
per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
Anticipazione: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
Altre informazioni:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
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è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 , comma 9, della legge n. 80/2014 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;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali, tecnico organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
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l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla
gara.
Lecce, 11.9.2015
Il dirigente serv. prog.ne - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM15588 (A pagamento).

BARLETTA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6388288606
SEZIONE I: Staz. appaltante: Barletta Servizi Ambientali S.p.A., Via Callano 61 -76121 Barletta, tel. 0883304225,
fax 0883304305, www.barsa.it.
SEZIONE II: Oggetto: fornitura di buste biodegradabili e compostabili per la raccolta differenziata dei rifiuti. Importo
totale E. 198.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: si rimanda al bando di gara e al capitolato
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte 05/10/15 h
13. Apertura 07/10/15 h 10
Il responsabile del procedimento
dott. Ruggiero Rizzitelli
T15BFM15593 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Estratto bando di gara - CIG 6384763919
SEZIONE I: Ente committente: IN.VA S.p.A., Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Loc.
L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 Tel. 0165367766 Fax 367890 appalti@cert.invallee.it http://inva.i-faber.com.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di gestione di tutti gli atti sanzionatori del C.P.L. (Corpo di Polizia Locale), ed attività
ad esso collegate, ivi compresa l’attività di riscossione volontaria e coattiva per il Comune di Aosta. Entità totale appalto: E.
368.852,46
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
09/11/15 ore 12. Apertura offerte: 10/11/15 ore 9,30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP: Dott. Fabio Fiore. Responsabile procedura di gara: Dott. Enrico Zanella.
Ricorso: TAR della Valle d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2, Aosta 11100. Invio GUCE: 10/09/15.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM15598 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A. - P.zza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma; Punti di contatto: D.P.L.H./ACQ.L.H - Indirizzo
internet: http://www.trenitalia.it - Profilo committente: http://www.acquistionline.trentialia.it. - I.2) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: Servizi Ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA: Gara a
procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, n. D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara6131030 del 30/07/2015 per
l’espletamento del Servizio di bonifica dei serbatoi dell’acqua di rifornimento, degli Impianti fissi, dei serbatoi e circuiti
dei rotabili, per i quali le analisi hanno rilevato tracce di contaminazione presso gli Impianti di: IMC Carrozze Torino, IMC
Milano, IMC ETR Milano (compreso il presidio Frecciarossa di Torino Sm.to), IMC Mestre, IMC Roma, IMC ES Roma,
IMC Bari, IMC Lecce, IMC Carrozze Reggio Calabria della Divisione Passeggeri Long Haul II.1.2) TIPO DI APPALTO
E LUOGO ESECUZIONE Servizi: Esecuzione - Luogo esecuzione: Torino, Milano, Mestre, Roma, Bari, Lecce, Reggio
Calabria,. II.1.3) L’AVVISO RIGUARDA: appalto pubblico - II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di bonifica dei serbatoi dell’acqua di rifornimento, degli Impianti fissi, dei serbatoi e circuiti dei rotabili, per i quali
le analisi hanno rilevato tracce di contaminazione presso gli Impianti di IMC Carrozze Torino, IMC Milano, IMC ETR
Milano (compreso il presidio Frecciarossa di Torino Sm.to), IMC Mestre, IMC Roma, IMC ES Roma, IMC Bari, IMC
Lecce, IMC Carrozze Reggio Calabria della Divisione Passeggeri Long Haul. La gara è suddivisa in n. 9 Lotti, come specificato negli allegati B del bando. II.1.6) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90740000-0 II.1.7)
APPALTO DISCIPLINATO DALL’ACCORDO APPALTI PUBBLICI (AAP): SI II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: SI II.1.9)
AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) QUANTITATIVO
O ENTITA’ TOTALE Valore stimato euro 711.238,65 IVA esclusa. Composto da euro 460.259,10 per prestazioni di base
contrattuale biennale, ed euro 250.979,55 per eventuale rinnovo contrattuale per ulteriori dodici mesi. II.2.2) OPZIONI:
NO II.2.3) L’APPALTO E’ OGGETTO DI RINNOVO: SI II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Come dettagliato nel
Bando di Gara è prevista : a) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione
del contratto - III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: L’appalto verrà spesato su
dedicati capitoli di spesa a bilancio di Trenitalia. Le modalità di remunerazione sarà indicata nello schema di contratto,
che sarà puntualmente reso noto, unitamente agli altri documenti, in sede di invito a presentare offerta ai soli candidati
che avranno favorevolmente superato la fase di prequalificazione di cui al presente bando. III.1.3) FORMA GIURIDICA
CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARI: Soggetti di
cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs. 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da imprese
che intendano comunque riunirsi o consorziarsi, come dettagliato nel bando integrale di gara. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI
ALL’ISCRIZIONE NELL’ ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: - Requisiti generali specificati nel Bando integrale di gara - Auto-dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. con i contenuti e le modalità
previste nel Bando integrale di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: Ai fini della dimostrazione
del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata come
dettagliato nel Bando di gara la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n.445/2000 in originale attestante il raggiungimento della soglia minima di riferimento prevista. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: Dovrà essere dimostrata allegando
alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n.445/2000, con la quale sia attestato il possesso dei requisiti riportati nell’Allegato A al bando di gara pubblicato sul sito di Trenitalia: http://www.acquistionline.
trenitalia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso. IV.2.2) RICORSO AD ASTA ELETTRONICA: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: n.
D.P.L.H./ACQ.L.H./Gara6131030 del 30/07/2015 Lotto n.1 C.I.G. 6355205113 - Lotto n. 2 C.I.G. 6355197A76 - Lotto n. 3
C.I.G. 6355211605 - Lotto n. 4 C.I.G. 6355219C9D - Lotto n. 5 C.I.G. 6355238C4B - Lotto n. 6 C.I.G. 635524848E - Lotto
n. 7 C.I.G. 6355261F45 - Lotto n. 8 C.I.G. 635526850F - Lotto 9 C.I.G. 6355283171 IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE 02/10/2015 Ora: 13:00. IV.3.5) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE: Italiana, con le modalità indicate nel Bando integrale di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Sul sito http://www.acquistionline.trenitalia.it sarà disponibile il
Bando di Gara integrale e relativi allegati. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 16/09/2015, con le modalità specificate nel bando VI.4) PROCEDURA DI RICORSO VI.5) DATA DI SPEDIZIONE
DEL PRESENTE AVVISO: 31/08/2015.
Il responsabile del procedimento
Ferdinando Ferraro
T15BFM15599 (A pagamento).

IN.VA S.P.A.
Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6374073370
Ente committente: Comune di Challand-Saint-Anselme (AO) Fraz. QuinCod, 153-11020 Tel. 0125965214; pec.comune.
challand-st-anselme.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 fax 367890
appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria, con utilizzo dell’ordinativo
informatico, per il periodo 01/01/16 - 31/12/19, con eventuale facoltà di rinnovo, per non più di una volta (periodo 01/01/20
- 31/12/23). Entità totale appalto: Il servizio non comporta oneri a carico dell’Ente committente, fatto salvo l’eventuale pagamento di interessi passivi su anticipazioni di cassa, stimabili nella misura di E. 2.000,00 nel corso del quadriennio di validità
contrattuale e così per complessivi E. 4.000,00. Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa.
Ricevimento offerte: 5/10/15 ore 12. Apertura offerte: 6/10/15 ore 9:30.
RUP: Gabriella Sortenni; Resp.le Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza Accademia di
Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM15601 (A pagamento).

SGL MULTISERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 638952747B
SEZIONE I Ente appaltante: Sgl Multiservizi Srl, Via San Sebastiano 6/2 - San Giovanni Lupatoto (VR) P.IVA
03521030233.
SEZIONE II oggetto: Affidamento servizio reperibilità operativa sulla rete e sugli impianti distribuzione gas naturale
comune di San Giovanni Lupatoto VR la durata di mesi dodici. Importo a base d’asta: E. 94.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE III Documentazione di gara reperibile su www.sglmultiservizi.it
SEZIONE IV Procedura: aperta col criterio del prezzo più basso. Termine presentazione offerte: entro le 13 del 30/10/15.
SEZIONE VI Altre informazioni: c/o Sgl Multiservizi Srl, Via San Sebastiano 6/2, 37057 San Giovanni Lupatoto (VR),
tel. 045549000 fax 8750594 e-mail: info@sglmultiservizi.it
Data 10/09/2015
Il direttore generale
dott. Mattia Baù
T15BFM15602 (A pagamento).
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IN.VA S.P.A.
Centrale Unica di Committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6368525116
Ente committente: Camera Valdostana delle Imprese e delle Professioni, Regione Borgnalle 12-11100 Aosta (AO)
Tel. 0165573001 cciaa.aosta@ao.legalmail.camcom.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde 5 Brissogne (AO) 11020
tel. 0165367766 fax 367890 appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria, per il periodo 01/01/1631/12/20. Entità totale: l’importo posto a base di gara per la prestazione complessivamente intesa è pari a Euro 0,00.
Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricevimento offerte: 8/10/15 ore 12. Apertura offerte:
9/10/15 ore 11:00. RUP: Laura Morelli; Resp.le Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM15605 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 6392790930
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.321 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di energia elettrica per i soggetti di cui all’art. 3 L.R. 19/2007 e per la
Regione Valle D’Aosta (gara 55-2015). Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Regione Piemonte e
Regione Valle D’Aosta. Importo complessivo dell’appalto: Euro 71.486.755,17 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari a Euro
0 (zero).
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso - Asta elettronica. Termine per il
ricevimento delle offerte: 22/10/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Caria. Altre informazioni: Il bando di gara integrale è
stato trasmesso alla GUCE in data 11/09/2015.
Il direttore amministrativo
dott. ing. Adriano Leli
T15BFM15606 (A pagamento).

DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dolomiti Energia SpA - Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto.
Area Approvvigionamenti - All’attenzione di: Fabrizio Trentin o Giovanna Gori. Tel.: 0464456111 - Fax: 0464456222 www.gruppodolomitienergia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi di copertura dei rischi connessi alle attività del gruppo Dolomiti Energia
- CPV 66510000. Importo compl.vo: Euro 6300 000 + IVA. Durata: 3 anni.
Lotto n. 1: Denominazione: All Risk Property - Danni Materiali e danni da interruzione di esercizio - Importo: Euro 1
800 000;
Lotto n. 2: Denominazione: RCTOP 1° rischio - Importo: Euro 2 550 000;
Lotto n. 3: Denominazione: RCTOP 2° rischio - Importo: Euro 300 000;
Lotto n. 4: Denominazione: Infortuni Cumulativa - Importo: Euro 120 000;
Lotto n. 5: Denominazione: Vita Dirigenti - Importo: Euro 210 000;
Lotto n. 6: Denominazione: Infortuni Consiglio e Dirigenti - Importo: Euro 60 000;
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Lotto n. 7: Denominazione: LM RCA e CVT - Importo: Euro 1 170 000; Lotto n. 8: Denominazione: ARD Chilometrica
- Importo: Euro 90 000.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione domande di partecipazione: 21.10.2015 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.gruppodolomitienergia.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07.09.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Quaglino
T15BFM15610 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede: Sede legale Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Lavori - CIG 63810744D8
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
Emilia S.p.A) - Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - URL:
www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Descrizione appalto: lavori relativi alla realizzazione di impianti di distribuzione dell’energia elettrica e di impianti di pubblica illuminazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
stessi nei Comuni di Parma e Medesano - GARA N. 8218; II.1.2) Tipo di appalto: Lavori; II.1.6) CPV: 45231000; II.2.1)
Entità complessiva dell’appalto, comprensiva di eventuali rinnovi: E. 10.892.602,00. II.3) Durata appalto: 18 mesi; II.2.3)
Numero rinnovi annuali possibili: 2 (12 mesi ciascuno).
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche: III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 11/09/15 e
consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1).
SEZIONE IV: Procedura: IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.4) Termine
ultimo ricevimento offerte: 28/10/15 ore 12.
Per le società del gruppo - Il direttore acquisti e appalti Iren S.p.A.
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM15612 (A pagamento).

ASM SERVIZI S.R.L.
Bando di gara - CIG 6385447D8C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASM Servizi S.r.L. Via Paronese 106-59100 Prato (PO); Tel. 0574.7081
Fax 708273 Pec: asm@pec.asmservizi.org.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Oggetto dell’appalto è l’accordo quadro per l’affidamento della fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per gli anni 2015/20. Quantitativo appalto: E. 1.000.000,00 + IVA. Durata appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione di
gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 26/10/15 h 12. Apertura offerte: 28/10/15 h 10.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM Servizi
S.r.L.: www.asmservizi.org sezione bandi e avvisi; Responsabile Procedimento: Marco Mascelli; Invio GUCE: 10/09/15.
Il legale rappresentante di ASM Servizi s.r.l.
Marco Mascelli
T15BFM15618 (A pagamento).
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ATAF S.P.A. - FOGGIA
Bando di gara - CIG 639113429F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAF SpA, Via di Motta della Regina 5 - 71121. Punti di
contatto: dott.ssa Maria Rosaria Fuiano, Tel. 0881/753643 Fax 0881/753686, comunicazione@ataf.fg.it, www.ataf.fg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Polizza assicurativa RC AUTO della flotta aziendale per periodo 01/11/15 - 31/10/16. Lotti:
no. Valore stimato: E 475.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara. Condizioni di partecipazione: Si veda bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Criteri: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 26/10/15 ore 12. Lingue
IT. Apertura: 26/10/15 ore 16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 15.09.15.
Il presidente del C.d.A.
avv. Raffaele Ferrantino
T15BFM15622 (A pagamento).

O.9 S.R.L. – BOLZANO
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. O.9 S.R.L., via Museo 1, 39100 Bolzano, IT Fax: 0471060703
info@sel.bz.it; Profilo Committente: http://www.sel.bz.it; Settore di attività: Produzione, Distribuzione e Vendita di energia
elettrica e termica. - SEL S.P.A. e Azienda Energetica S.P.A. - Etschwerke Ag;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta, in n. sette lotti, per
l’affidamento di servizi assicurativi II.1.2) Tipo appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Bolzano, Codice NUTS ITD10. II1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi. II.1.6) CPV: 66510000-8
II.1.7) Informazioni relativi all’AAP: no. II.1.8) Divisione i lotti: SI. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no. II.2.1) Quantità
dell’appalto: n° 7 servizi assicurativi, valore stimato E. 3.562.500 II.2.2) Opzioni: si; diritto di proroga per 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Le Condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazioni sono definite nella documentazione di gara, integralmente
disponibile all’indirizzo internet: http//www.bandi-altoadige.it III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte entro il 04/11/2015, ore 12.00. Le domande di partecipazione devono essere inviate a: O.9 S.R.L.,
c/o SEL S.P.A., via Canonico Michael Gamper n. 9, 39100 (BZ), Ufficio Segreteria 2° piano, con indicazione dell’oggetto
dell’appalto e/o CIG del/dei lotto/i di partecipazione (Lotto 1 6392060EC4, Lotto 2 639206748E, Lotto 3 6392076BF9,
Lotto 4 6392080F45, Lotto 5 639208750F, Lotto 6 6392093A01, Lotto 7 6392098E20) e della dicitura “Offerta: Non aprire”.
IV.3.5) Lingue: italiano e tedesco. IV.3.7) Data apertura offerte: 05/11/2015 ore 14.00, presso SEL S.P.A., via Canonico
Michael Gamper n. 9, 39100 (BZ). Persone ammesse ad assistere: legale rappresentante e/o persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso 14/09/2015
L’amministratore Unico
Paolo Vanoni
T15BFM15627 (A pagamento).

CIIP S.P.A. CICLI INTEGRATI IMPIANTI PRIMARI - ASCOLI PICENO
Avviso per estratto di pubblico incanto
SEZIONE I: I.1) Ente aggiudicatore: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari - V.le della Repubblica, 24-63100 Ascoli Piceno Tel. 07362721 fax 272222. Sito internet Ente Aggiudicatore: www.
ciip.it. Punti di contatto: Dott. Giovanni Celani, Responsabile Procedimento Amministrativo Tel. 0736272277 fax 272222
posta elettronica: celani@ciip.it. P.I. Giancarlo Ciccanti, Responsabile Procedimento Tecnico Tel. 0736272233 fax 272222
posta elettronica: ciccanti@ciip.it.
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SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Appalto per la fornitura di contatori per acqua potabile. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Appalto Pubblico di Forniture. Luogo esecuzione: Magazzino CIIP S.p.A. sito in Comune di Maltignano. II.2.1) Quantitativo o entità totale: E. 410.000,00 più IVA. II.3) Durata appalto: Un anno a decorrere dalla data di
emissione del primo ordine e comunque fino all’esaurimento delle quantità previste nella presente gara.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da versione integrale del bando. III.1.2) Finanziamento:
Fondi propri di bilancio. Pagamento con le modalità di cui all’art.12 del capitolato d’oneri. III.2) Condizioni di partecipazione: Requisiti di partecipazione alla gara: Come da versione integrale del bando.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 81, c. 1
del D.Lgs. 163/06 determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 163/06. Il prezzo
offerto, deve essere inferiore a quello posto a base di gara; La stazione appaltante, ai sensi del comma 3 dell’art. 86 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., si riserva la facoltà di valutare la congruità della migliore offerta se appaia anormalmente bassa. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no. Tutti i documenti
inerenti la presente gara e precisamente: il bando di gara, la domanda di partecipazione, il disciplinare di gara, il capitolato
d’oneri e la lista delle forniture sono visibili c/o l’Ufficio Appalti e Contratti e scaricabili e disponibili sul sito www.ciip.it.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 22/10/15 ore 12. Indirizzo al quale inviare le offerte: CIIP S.p.A. Cicli Integrati Impianti
Primari - 63100 Ascoli Piceno - V.le della Repubblica 24 tel.07362721 fax 272222. IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: It. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dalla
data di scadenza di ricevimento delle offerte. IV.3.7) Apertura offerte: Seduta pubblica il 22/10/15 ore 15 ed il 03/11/15 ore 15
come specificato nel bando integrale di gara presso la Sede della CIIP S.p.A. di Ascoli Piceno. Provvedimento di indizione:
Delibera del C.d.A. n.79/2015 del 18/06/15. CIG: 6385924730 per il versamento del contributo di Euro 35,00 all’Autorità
di Vigilanza. Chiarimenti di ordine amministrativo possono essere richiesti alla Dott. Giovanni Celani tel.: 0736272277 ed
al Servizio Appalti e Contratti (tel. 0736/272231-93), mentre i chiarimenti di ordine tecnico possono essere richiesti al P.I.
Giancarlo Ciccanti tel. 0736272233 durante l’orario d’ufficio.
Il responsabile del procedimento amministrativo
dott. Giovanni Celani
T15BFM15642 (A pagamento).

AGESP S.P.A. - BUSTO ARSIZIO
Fornitura di farmaci e parafarmaci. Periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2017
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1. AGESP S.p.A. Via Marco Polo 12 21052 BUSTO
ARSIZIO (ITALIA) tel.0331/39871 fax 0331/621343 sito internet www.agesp.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa
Daniela Ugazio Tel: 0331/398796 Fax: 0331/621343 e-mail daniela.ugazio@agesp.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1 L’appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci e parafarmaci periodo 01/01/2016 - 31/12/2017, come meglio descritto negli elaborati. II.1.2 Tipo di appalto: fornitura.
II.1.3 Luogo di esecuzione dei lavori Busto Arsizio - Farmacie diverse.II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: fornitura tramite commercio all’ingrosso, senza vincolo d’esclusiva, di specialità medicinali e prodotti parafarmaceutici, reperibili nel normale ciclo distributivo per le Farmacie di AGESP S.p.A. presso il Comune di Busto Arsizio (VA). II.1.6 CPV:
336000000. II.1.8 E’ prevista la suddivisione in n. 2 lotti. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. II.1.9 Non sono ammesse
varianti. II.2.1 Importo complessivo dell’appalto Euro 6.000.000,00 I.V.A. esclusa. Lotto n. 1 Euro 4.200.000,00 I.V.A.
esclusa e Lotto n.2 Euro 1.800.000,00 I.V.A. esclusa. II.3 Durata dell’appalto: 24 Mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1.1
L’offerta dovrà essere corredata di cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., costituita mediante
fideiussione bancaria o assicurativa conforme allo schema 1.1 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata della clausola
esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile. L’importo della cauzione dovrà essere pari
al 2% dell’importo complessivo, ovvero Euro. 84.000,00 per il lotto 1 CIG 6384756354 ed Euro. 36.000,00 per il Lotto 2
CIG 6384795383. In caso di aggiudicazione l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., mediante fideiussione
conforme allo schema 1.2 approvato con D.M. n. 123 del 2004, integrata della clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di
cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile.
Gli importi della garanzia provvisoria e della cauzione definitiva possono essere ridotti del 50% per i concorrenti in
possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9000, ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs
163/06 e s.m.i.
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III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento mediante risorse proprie;
b) pagamenti avvengono nei modi previsti dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste dall’ordinamento, compresi raggruppamento temporaneo consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37 commi 15,16,17 del d.lgs. 163/2006 e s.m. e i. e società, anche consortili, tra le imprese riunite, ex art. 93
del D.P.R. n. 207/2010. III.1.4 Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: nel caso di mancato
rispetto dei termini indicati per l’esecuzione della fornitura, viene applicata una penale così come previsto dall’art. 14 del
Capitolato Speciale d’Appalto pari ad Euro 100,00 (cento//00) forfettarie per ciascuna mancata consegna agli orari di cui
all’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.1 Possono partecipare i soggetti di cui all’Art.34 del D.Lgs 163/2006. Non
sono ammessi i soggetti che si trovano nei casi previsti all’Art.38 del D.Lgs 163/2006. Ai sensi dell’art. 38 c.1 lett. m-quater)
del D.Lgs 163/2006 e s.m.e i. è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino fra di loro 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 che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
III.2.2 Capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa:
a) vedi Disciplinare di Gara;
b) sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37
commi 1, 4, 5, 7,8,9,10 e da 12 a 19 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo
10% (art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010), degli art. 39, 41 e 42;
c) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., alle condizioni previste nel Disciplinare di
gara;
d) nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea i concorrenti devono possedere i requisiti
previsti dall’art. 62 del D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
III.2.4 Appalti riservati: no.
SEZIONE IV PROCEDURE - IV.1.1 Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. IV.2.1 Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82
comma 2 lettera a) del D.Lgs 163/06 e s.m.i. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: determine a contrarre n. 824 e 825. I Codici CIG attribuiti alla procedura per il versamento del contributo
all’Autorità di vigilanza sono i seguenti: Lotto n. 1 : 6384756354 Euro 140,00; Lotto n. 2 : 6384795383 Euro 140,00. IV.3.2
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4 Scadenza fissata per il ricevimento delle offerte: entro l’ora
italiana 12,00 del giorno 9/11/2015. IV.3.6 Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano. IV.3.7 L’offerente è vincolato alla
propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte Giorno: 10/11/2015 all’ora italiana 15,30 Luogo: sede AGESP S.p.A. - Via Marco Polo 12 Busto Arsizio
(VA). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Il legale rappresentante o un rappresentante per ciascun
operatore economico partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità,
dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1 Trattasi di un appalto periodico: SI. Pubblicazione prevista per il
prossimo avviso Settembre 2017. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
NO. VI.3 Il disciplinare di gara, visionabile sul sito www.agesp.it fa parte integrante del presente bando di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. AGESP
S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di interrompere la procedura di gara ovvero di non
procedere all’aggiudicazione e/o all’attivazione della stessa senza che le imprese partecipanti o l’impresa aggiudicataria
abbiano diritto a pretendere alcunché a titolo di risarcimento o di indennizzo. AGESP S.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla consegna in via d’urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto ai sensi dell’Art.153 c.1 e 4
del D.P.R.207/2010 e s.m.e i.
VI.4. Procedure di ricorso - VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via F. Corridoni n°39 - 20122 Milano. VI.4.2 Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla effettiva conoscenza del Provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
Busto Arsizio, 15/09/2015
L’amministratore unico
dott. Gianfranco Carraro
T15BFM15643 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.
n. 83 D.lgs 163/2006 per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa “incendio” di CASA S.p.A..
Stazione Appaltante CASA S.p.A.- C.I.G. 6390580970
CASA SpA di Firenze indice una gara con procedura aperta per l’affidamento del servizii di copertura assicurativa
“incendio” ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i., artt. 55 e 83, con le seguenti caratteristiche:
- OGGETTO: la gara ha per oggetto l’affidamento del contratto di assicurazione per la copertura dei rischi “incendio”
di questa Stazione Appaltante.
- DURATA: la durata del servizio oggetto dell’appalto è biennale, dal 31/12/2015 31/12/2017.
Alla scadenza del contratto, CASA S.p.A. potrà richiedere la proroga del servizio alle medesime condizioni per il tempo
necessario all’espletamento delle operazioni di gara, fino ad un massimo di 180 giorni.
- AMMONTARE DELL’APALTO: Il valore dell’appalto per il servizio assicurativo in oggetto è stato determinato come
sotto indicato.
- 1 Incendio - Valore annuo: Euro 250.000,00 - Valore intero periodo: Euro 500.000,00
- FINANZIAMENTO: fondi a disposizione di CASA S.p.A. quale gestore del patrimonio e.r.p. dell’ambito L.O.D.E.
Fiorentino.
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Vincenzo Esposito.
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione sarà fatta utilizzando il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i. con le modalità puntualmente specificate nel Disciplinare
di gara,che è parte integrante del presente Bando.
Ai fini dell’individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse si applicheranno le disposizioni previste
dagli artt. 86, 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006 es.m. e i., prima dell’apertura delle offerte, la Commissione
di gara provvederà, con sorteggio pubblico, all’individuazione tra le offerte ammesse di un numero di imprese pari al 10%
(arrotondato alla unità superiore) di tutte quelle che hanno presentato offerte; alle imprese sorteggiate verrà richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa. Ai sensi dell’art. 13, comma 3,
della L. 180/2011, l’obbligo di cui al precedente capoverso non vige per le medie, piccole o micro Imprese, verso le quali
verrà operata la verifica dei requisiti solo se aggiudicatarie provvisorie.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
In caso di parità di punteggio finale si procederà come segue:
- in primis alla richiesta di un miglioramento dell’offerta tra i concorrenti che avranno riportato lo stesso punteggio,
- in secondi all’estrazione a sorte dell’aggiudicatario se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone un’offerta migliorativa o in caso di medesima miglioria.
n.b. CASA S.p.A. si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia corrispondente alle finalità cui la gara è preposta.
- CAUZIONI:
a. PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni dalla data della gara;
b. DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e secondo gli schemi di
cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004.
Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione, ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006,
le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi del sistema di qualità (c.d.”miniqualità” di cui al D.P.R. n. 207/2010).
- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: possono partecipare alla gara le Imprese di cui all’art 34 D.lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i., che abbiano tutti i seguenti requisiti:
a) Iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio quale Impresa di Assicurazione ovvero, in caso di sede all’estero,
l’iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 per
l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione;
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b) Regolare autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione per i lotti per i quali si intenda concorrere;
c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38 del D.Lgs. 163/2006, espressamente riferite all’impresa e a tutti i legali rappresentanti;
d) Essere in regola con la normativa prevista dalla legge n. 383/2001;
e) Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi
inseriti nelle così dette 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 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze;
f) dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93, ai fini dell’attestazione del requisito di capacità economica e finanziaria ex art. 41, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006..
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006, con le
limitazioni di cui al medesimo art. 37 comma 7.
In particolare, possono partecipare alla presente gara le Compagnie di Assicurazioni autorizzate all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio nazionale nei rami assicurativi oggetto del presente appalto ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005.
Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana devono possedere l’autorizzazione rilasciata
dall’IVASS all’esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente appalto.
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono partecipare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei rami assicurativi oggetto del presente
appalto).
Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell’U.E. possono altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi sul territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i. (nei rami assicurativi
oggetto del presente appalto). E’ ammessa altresì la partecipazione di più imprese in Coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911
c.c. In caso di RTI e/o coassicurazione, le quote di partecipazione dovranno essere corrispondenti alle quote di esecuzione
del servizio. La Compagnia mandataria e/o delegataria dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria. Tutti
i concorrenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:
- avere conseguito, nell’ultimo triennio, una raccolta premi media annua nei rami afferenti ai lotti per i quali si intenda
concorrere almeno pari a tre volte l’importo annuo a base d’asta di ciascun lotto;
- avere prestato nell’ultimo triennio almeno tre servizi analoghi a favore di pubbliche amministrazioni così come identificate art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001.
L’Ente si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfino le condizioni ivi previste.
DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESA VISIONE: la documentazione di gara è costituita da:
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Capitolati Speciali d’Appalto;
- Stampato S1;
- Stampati “Offerta”;
- Stampati “Offerta Tecnica”
L’intera documentazione è visionabile e reperibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A. www.casaspa.it,
oppure ritirati presso la sede della Stazione Appaltante in Via Fiesolana 5, Firenze previo appuntamento (dott.ssa Silvia
Giuntini - tel. 055/22624328 oppure Per.ed. Oriano Iacomelli- tel. 055/22624202), a partire dal giorno 18.09.2015, e fino
alle ore 13,00 del giorno 30.10.2015.
Dal momento che CASA S.p.A. ha conferito incarico alla Società ItalBrokers S.p.A., per chiarimenti di carattere tecnico
si invita a rivolgersi alla Ital Brokers S.p.A. filiare di Roma:
- dott. Gianluca Sanchioli tel. 06-42125280, fax 06-42125230, e-mail sanchiolig@italbrokers.it,
- dott. Massimo Del Prete tel 06-42125275, e-mail delpretem@italbrokers.it,
- OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel Disciplinare di gara e pervenire
alla Sede di CASA SpA, Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 12.11.2015.
Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante.
La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
- GARA: il giorno 13.11.2015 alle ore 11,00 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - Firenze si terrà la prima
seduta pubblica della gara di cui trattasi.
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Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento, CASA SpA di Firenze, informa che i dati raccolti
saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la successiva
esecuzione dei lavori. I dati sono obbligatori nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e,
dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori.
I dati resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso.
Vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Firenze, 14.09.2015
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T15BFM15648 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. - ASTI
Bando di gara - CIG 6355280EF3
I.1) Stazione appaltante: Asti Servizi Pubblici S.p.A.(“ASP”), con sede in: 14100 Asti, C.so Don Minzoni n. 86, tel. 0141434611; fax 0141-434699, e-mail: info@asp.asti.it, posta elettronica certificata: asp.asti@pec.it
II.1.5) Oggetto: servizi bancari e finanziari - “Acquisizione finanziamento”. II.2.1) Quantitativo ed entità: Euro
1.900.000,00 calcolato sulla base degli interessi stimati.
II.3) Durata: tranche A: 31 dicembre 2023; tranche B: 5 anni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.11.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 17.11.15 ore 15.00.
VI.3) Informazioni: Responsabile del Procedimento è l’Ing. Paolo Golzio. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asp.asti.it. VI.5) Invio alla GUUE: 15.09.2015.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Golzio
T15BFM15663 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Bando di gara - CIG 639518519D
I.1) Stazione appaltante: Gelsia Ambiente Srl - via Caravaggio 26/a Desio (MB) Italia - Tel. 03622251 fax 0362482900;
infoambiente@gelsia.it
II.1.5) Oggetto: fornitura di n.2 autospazzatrici aspiranti compatte con l’opzione per altre 2 spazzatrici. II.2.1) Quantitativo ed entità: totale fornitura a base di gara pari ad Euro 296.000,00.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del d.lgs 163/06, secondo gli elementi di valutazione definiti nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 03.11.15 ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg dalla scadenza delle offerte
IV.3.8) Apertura offerte: 04.11.15 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.gelsia.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 16.09.2015.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T15BFM15668 (A pagamento).
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G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e
Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it - Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet:
www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto GTT n. 124/2015 “Acquisto autobus ad alimentazione esclusivamente elettrica destinati al trasporto pubblico locale
e stazioni di ricarica rapida al capolinea e servizio di manutenzione full service - n. 3 lotti”. - Procedura ristretta ex art. 220
D.Lgs. 163/2006 - fase di qualificazione.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto, per la parte certa, è di complessivi Euro 14.600.000,00 IVA
esclusa. Oneri di sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) esclusi - saranno indicati nella
lettera di invito - Il valore complessivo degli autobus esclusi i costi per le stazioni di ricarica rapida e per il servizio di manutenzione full service viene così ripartito: - Lotto 1: 5 autobus; valore stimato, Euro 1.250.000,00 IVA esclusa - Valore unitario
stimato per ciascun autobus: Euro 250.000,00. - Lotto 2: 12 autobus; valore stimato Euro 4.800.000,00 IVA esclusa. - Valore
unitario stimato per ciascun autobus: Euro 400.000,00. - Lotto 3: 19 autobus; valore stimato, Euro 8.550.000,00 IVA esclusa
- Valore unitario stimato per ciascun autobus: Euro 450.000,00. Per le due parti opzionali (stazioni di ricarica rapida - servizio
di manutenzione full service) non è predeterminabile la base di gara - ai fini di cui all’art. 29 d.lgs. 163/2006 viene peraltro
indicata la stima di: - E. 100.000,00 per ciascuna stazione di ricarica rapida, totale stazioni n. 10 pari a E. 1.000.000; - servizio di manutenzione full service - stima complessiva totale riferita a n. 3 lotti pari a Euro 5.330.000,00 così suddivisa: - E.
430.000,00 per n. 5 autobus del Lotto 1; - E. 1.600.000,00 per n. 12 autobus del Lotto 2; - E. 3.300.000,00 per n. 19 autobus
del Lotto 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ex art. 220 D.Lgs. 163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri che saranno indicati nella lettera di invito.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30/10/2015- ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando e disciplinare sono pubblicati sul
sito http://www.gtt.to.it/cms/fornitori/bandi.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 15/09/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Davide Sasia
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM15692 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A. - ROMA
Avviso di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti di Logistica - Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 Città: Roma - Codice postale: 00144 - Paese: Italia - Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Logistica - Telefono: + 39
02266002636 - All’attenzione di: responsabile del procedimento Giuseppe Castello Posta elettronica: info@posteprocurement.it - Fax: +39 02266002228 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente
aggiudicatore (URL): www.poste.it; Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.poste.it/azienda/bandi_index.
shtml-www.posteprocurement.it; Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.posteprocurement.it; Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. II capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso:
Altro: completare l’allegato A.II. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro: completare l’allegato
A.III. 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.
— 84 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 16.780 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto e il recapito dei prodotti postali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Forniture - Noleggio; Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei
servizi: Territorio nazionale.
II.1.3) Informazioni 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 relative all’accordo quadro. Accordo Quadro con unico
operatore. Durata dell’accordo quadro: mesi 48. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro:
Valuta: EUR 446.250.000,00. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Fornitura in Full Rent di 16.780 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto e il recapito dei prodotti
postali. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi
allegati. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale.
Oggetto principale: 34.10.00.00-0. Oggetti complementari: 34.11.30.00-0, 34.13.00.00-0. 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: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti. II.1.9) Informazioni sulle
varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Fornitura in lungo noleggio di 16.780 autoveicoli, allestiti secondo quanto indicato
nelle relative schede tecniche allegate al CSO, suddivisa in 2 lotti non cumulabili tra loro che saranno attribuiti sulla base di
una graduatoria unica secondo le modalità meglio specificate nel CSO Parte I e nella percentuale che segue: Lotto 1 - 63%
dell’intera fornitura di autoveicoli; Lotto 2 - 37% dell’intera fornitura di autoveicoli.
Le tipologie e le quantità indicative dei veicoli sono specificate nel CSO e relativi allegati. Il valore complessivo stimato
dell’appalto ammonta a Euro 446.250.000,00 (quattrocentoquarantaseimilioniduecentocinquantamila/00), al netto di oneri
fiscali, di cui un importo di Euro 357.000.000,00 (trecentocinquantasettemilioni/00) per 48 (quarantotto) mesi, che rappresenta l’importo a base di gara, ed un importo complessivo stimato di Euro 89.250.000,00 (ottantanovemilioniduecentocinquantamila/00) per l’eventuale rinnovo per un massimo di 12 (dodici) mesi. Il valore del rinnovo si deve intendere a titolo
indicativo in quanto verrà valorizzato in relazione all’effettivo importo di ciascun accordo quadro. Per il presente appalto gli
oneri della sicurezza sono pari a zero. II.2.2) Opzioni. Opzioni: no; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 1, mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Periodo in mesi: 48.
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 e definitiva come da CSO. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste
Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Non ammessa: 1. Partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici
e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi
bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE;
2. Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/
Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa
partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede di istanza di ammissione/offerta per quali consorziati
il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura
del consorzio medesimo e del consorziato. 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: a) Propria qualità di rappresentante legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli; b) Iscrizione
C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamato dall’art. 233 co. 1 di detto decreto); c) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. come richiamato dall’art. 233 co. 1 di detto decreto. Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne per le quali
si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Inoltre dovranno essere indicate le posizioni assicurative, contributive (INPS e INAIL) e numero dipendenti; eventuale
autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14 /12/2010; d) Che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura ed
ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa, non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di
soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed
ha formulato autonomamente l’offerta; in alternativa, che è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di
soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta;
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e) Ottemperanza Legge 68/1999 ovvero propria condizione di non assoggettabilità; f) Ottemperanza obblighi misure
minime di sicurezza nel trattamento dati personali ex D.Lgs. 196/2003. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: g) Volume del fatturato relativo a forniture di veicoli in
lungo noleggio, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione dell’istanza
di ammissione/offerta, complessivamente non inferiore a Euro 357.000.000,00; h) Elenco delle principali forniture di veicoli
in lungo noleggio effettuate nei citati tre esercizi, con indicazione del rispettivo oggetto, importo, data e destinatario; i) Possesso di idonee referenze bancarie (allegare copia di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
1 settembre 1993, n. 385).
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: j) Possesso di un
Sistema di qualità certificato UNI-EN-ISO 9000 (9001:2008 o successiva), allegando copia della certificazione valida alla
data di scadenza presentazione istanze di ammissione/offerte; k) Proprietà/possesso, alla data di scadenza presentazione
istanze di ammissione/offerte, di almeno 30.000 autoveicoli utilizzati per il noleggio, con l’indicazione delle quantità suddivise per tipologia (autoveicoli, veicoli commerciali); l) Disponibilità di almeno 2 punti di assistenza (elettromeccanica, di
carrozzeria e di assistenza pneumatici) per provincia ma in comuni diversi o impegno a istituirli prima della stipula dell’accordo quadro.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. 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: Lotto 1: CIG 635701136E - Lotto 2: CIG 6357018933 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare; Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 29/10/2015 ora: 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 29/10/2015 Ora: 15:00 Luogo Roma, Viale Asia 90; Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si. Incaricati muniti di apposita delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante lo strumento della Raccolta di offerte in busta chiusa
digitale (“RDO on line”). Le Imprese interessate dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione
al portale www.posteprocurement.it entro i termini e secondo le modalità di cui al CSO Parte I. In caso di necessità nello
svolgimento delle attività legate all’utilizzo del portale le Imprese interessate potranno contattare il servizio di supporto al
numero +39 02266002636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici).
Per partecipare alla presente gara le Imprese dovranno essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata al
seguente indirizzo: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale - ex
DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma
sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, come meglio
specificato nel CSO. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido,
pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Eventuali quesiti e chiarimenti sul contenuto della presente
gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole Imprese abilitate al portale, utilizzando la messaggistica on-line
disponibile nella sezione dedicata alla specifica gara, secondo le modalità ed entro e non oltre il termine di cui al CSO Parte
I. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate secondo le modalità di cui al CSO Parte I. Tutte le
comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione al portale.
Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO Parte I ed alla documentazione allegata.
Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio
dovrà fornire a corredo dell’istanza di ammissione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In caso di avvalimento l’Impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’Impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R.
445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con l’Impresa avvalente
risultata aggiudicataria. Caso di partecipazione in R.T.I., ogni componente dovrà produrre idonee referenze bancarie di cui al
punto III.2.2) lettera i) e attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), h), e j). I
requisiti di cui alle lettere k) e l) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle singole imprese
raggruppate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti
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medesimi. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60% dell’importo di cui alla lettera g). Ciascuna
Impresa mandante dovrà possedere almeno il 20% dello stesso importo. In ogni caso il RTI nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei requisiti richiesti per la partecipazione.
In caso di Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria,
mentre le altre devono possedere i requisiti previsti per la/le mandante/mandanti. I lotti non sono cumulabili e pertanto le
Imprese potranno restare aggiudicatarie di un solo lotto.
L’aggiudicazione avverrà con le modalità indicate nel CSO. In caso di presentazione di una sola offerta valida, Poste
si riserva la facoltà di aggiudicare ambedue i lotti ad un unico concorrente. Le quantità di veicoli previste sono indicative
e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste. Gli Accordi Quadro avranno la durata di 48 (quarantotto)
mesi come dettagliatamente specificato nel CSO. Poste si riserva la facoltà di rinnovare la durata degli accordi fino ad ulteriori 12 mesi. Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Le
condizioni della fornitura sono indicate nel CSO Parte I, II e III e relativi allegati. Detti documenti sono disponibili presso
l’indirizzo di cui al punto I.1 sul quale verranno pubblicate anche le informazioni inerenti la procedura di gara e le risposte
agli eventuali chiarimenti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., dal CSO ed a condizione che la facoltà di ricorrere al subappalto venga indicata in sede di offerta.
Non potrà in ogni caso essere subappaltata, anche se a favore di impresa ausiliaria, una quota di fornitura/servizio
eccedente il 30%. Non costituisce subappalto l’approvvigionamento dei mezzi nuovi di fabbrica e delle Black box, né
l’affidamento di prestazioni ai centri di assistenza e ai centri di allestimento dei veicoli. Non costituisce inoltre subappalto
l’affidamento della gestione dei dati delle Black box. Il predetto approvvigionamento ed i citati affidamenti di prestazioni
non comportano alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei
confronti di Poste Italiane S.p.A.. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11 co.8 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Poste si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper, contratti, fatture, bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro il termine
che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dalla gara dell’Impresa/
RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa.
In tale ultimo caso Poste si riserva facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria ferme restando
le prescrizioni di cui al predetto art. 48. Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte,
all’espletamento della gara e/o di aggiudicarla in parte. L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste
obbligo di affidamento della fornitura, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste si riserva
facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte
valide, ferma restando, in entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, co.3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1. lett. d), saranno escluse tutte le Imprese/RTI interessati dalle situazioni di controllo.
Poste, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Poste si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Poste precisa che gli importi
e le quantità degli Accordi Quadro sono presunti e potranno subire variazioni in ragione delle effettive esigenze di Poste.
Pertanto i contraenti nulla potranno pretendere in caso di affidamenti per importi o quantità inferiori a quelli oggetto degli
Accordi Quadro. Le Imprese aggiudicatarie, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 66, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. e 34, comma 35 della L. n. 221/2012, dovranno provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione del presente Bando
per estratto sui Quotidiani.
Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratto sui Quotidiani, stimate in complessivi euro 3.000,00 per l’aggiudicatario del lotto 1 ed euro 3.000,00 per l’aggiudicatario del lotto 2, oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità
che verranno indicate da Poste in sede di emissione di fattura. Alle Imprese aggiudicatarie sarà inoltre richiesto di inviare la
prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione delle
fatture. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15/09/2015.
Allegato A:
Altri indirizzi e punti di contatto. II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare. Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti di Logistica; Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90; Città: Roma; Codice postale: 00144; Paese: Italia (IT); Punti di contatto:
Il presente Bando, il CSO Parte I, il “Contratto di registrazione al portale” sono disponibili sui siti www.poste.it/azienda/
bandi_index.shtml e www.posteprocurement.it.
Tutti gli altri documenti di gara sono disponibili, per le sole Imprese abilitate al portale, nell’area riservata del portale
www.posteprocurement.it, nella sezione dedicata alla gara. III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande
di partecipazione Denominazione ufficiale: Poste Italiane S.p.A. - Società con socio unico - Acquisti - Acquisti di Logistica;
Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90; Città: Roma; Codice postale: 00144; Paese: Italia (IT); Punti di contatto: La documentazione richiesta ai fini della partecipazione, l’offerta tecnica ed economica dovranno pervenire telematicamente tramite lo
strumento della Raccolta di offerte in busta chiusa digitale (“RDO on line”) presente sul portale www.posteprocurement.it
secondo le modalità di cui al CSO Parte I.
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Allegato B:
Informazioni sui lotti. Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 16.780
autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il trasporto e il recapito dei
prodotti postali.
Lotto n. : 1 - 1) breve descrizione: 63% dell’intera fornitura di autoveicoli. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale. Oggetto principale: 34.10.00.00-0. Oggetti complementari: 34.11.30.00-0, 34.13.00.00-0. Lotto n. :
2- 1) breve descrizione: 37% dell’intera fornitura di autoveicoli. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario
principale. Oggetto principale: 34.10.00.00-0. Oggetti complementari: 34.11.30.00-0, 34.13.00.00-0.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM15693 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI MONTESARCHIO
Settore polizia locale
Avviso di aggiudicazione definitiva - CUP C73D14000020002 CIG 6318402E43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Città di Montesarchio - Settore X Polizia Locale, Piazza San Francesco n. 1 - 82016 MONTESARCHIO (BN)
Rup: Ten. Col. Silvano Barbieri tel.0824834191 fax:0824833900
pec: poliziamunicipale@pec.comune.montesarchio.bn.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Procedura aperta per la fornitura di attrezzature per la gestione di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata domiciliare. Importo complessivo dell’appalto finanziato con fondi P.O.R. Campania FESR 2007-2013, asse I, OBIETTIVO
OPERATIVO 1.1 è pari ad Euro 108.697,80 IVA esclusa,
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA:
Determinazione dirigenziale n. 563 del 04/09/2015.
Offerte pervenute: 1 - Ammesse: 1.
Ditta Aggiudicataria: ORAM s.r.l. - Napoli P.I. 04361170634 offerente il ribasso del 0,62% sull’importo a base d’asta.
Importo di aggiudicazione: Euro 108.023,87 IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
ten. col. Silvano Barbieri
T15BGA15543 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi 33, Italia.
Punti di contatto:UO Ingegneria Clinica-Tel 0392339755 mail:uo.ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di 1 Laser Chirurgico a
CO2 doppia erogazione per U.O. Otorinolaringoiatria;
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: acquisto,forniture,AO San Gerardo Via Pergolesi 33-Monza;
II.1.5) Vocabolario principale: 33169100-3;
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 133.516,60 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Appalto n.1 LOTTO: 1 Laser chirurgico CIG 6310062BE1;
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/09/2015;
V.2) Numero di offerte pervenute: 1;
V.3) Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
NEW TECHNOLOGIES SUPPLIES Srl,Latina;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari: RUP: Dirigente UO Ingegneria Clinica ing Domenico Fava.
p. l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BGA15545 (A pagamento).

I.R.E. S.P.A.
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 Genova - 16122 - Italia
- Telefono: (+39) 0105488446 - att.ne di: dott. Marco Segni (RUP) - Posta elettronica: irespa-gare@legalmail.it Fax: (+39)
0105700490 - www.ireliguria.it.
I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA: Amministrazione aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per la fornitura di automezzi destinati al trasporto pubblico mediante stipula di Accordo Quadro II.1.2) Breve descrizione degli acquisti:
Fornitura di n. 133 automezzi suddivisi in n. 4 lotti riferiti a diverse tipologie mediante la stipula di accordo quadro per il
trasporto pubblico che, relativamente alle emissioni inquinanti, dovranno essere classificati nello standard Euro VI II.1.3)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 34121100.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP G30D14000000002
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante
eNotices Numero di riferimento 2015-069638 dell’avviso IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 103-186996 del 30/05/2015 e pubblicato sulla GURI n. 65 V Serie Speciale in data 5 giugno 2015. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 116-209696 del: 18/06/2015 Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 120-218944 del 25/06/2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 30/05/2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: Informazioni complementari VI.3) Informazioni complementari: Lotto n. 4 Denominazione: Fornitura di n. 31 autobus, classe II, tipo extra urbano 6,3 - 7,8 metri CIG
6267718C81 - La gara è stata dichiarata deserta in quanto, entro il termine inderogabile del 5 agosto alle ore 12:00, non è
pervenuta alcuna offerta Data di spedizione del presente avviso: 09/09/2015.
I.R.E. S.p.A. - L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T15BGA15547 (A pagamento).
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AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato,
Tel: +39 0372405667, Fax: +39 0372405650, direttore.economato@ospedale.cremona.it, Url amministrazione: www.ospedale.
cremona.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Cig 6259762703 - procedura aperta in forma telematica per l’affidamento
biennale del servizio di assistenza tecnica e manutenzione correttiva, perfettiva, normativa ed evolutiva degli applicativi
della ditta engineering informatica spa in uso presso i presidi ospedalieri dell’a.o. istituti ospitalieri di cremona II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:7 Luogo principale di consegna o esecuzione: Presidi ospedalieri dell’A.O.
Istituti Ospitalieri di Cremona Nuts Code: ITC4A II.1.5) CPV Ogg.principale 72500000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1)
Valore finale totale degli appalti: euro 498.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta piu’ vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento: 13429/15 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso gara
Numero: 2015/S 111-201572 Data: 08/06/2015 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/09/2015
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Engineering Ingegneria Informatica Spa Indirizzo postale: Via San Martino
Della Battaglia Citta’: Roma V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: euro 520000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: euro 498000 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.4)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 10/09/2015 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Telefono: +39 0372405667
Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it Fax: +39 0372405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile u.o.provveditorato economato
dr.ssa Susanna Aschedamini
T15BGA15551 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso per estratto del bando relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 31/07/2015.
Breve descrizione dell’appalto: servizi assicurativi diversi, occorrenti alla Fondazione per 36 mesi (P- 20150007623 cod. gara n. 6004422 - codici CIG: Lotto 1 All Risks del Patrimonio 6213740C73 - Lotto 2 Polizza Infortuni 6213760CF4
- Lotto 3 Polizza Kasco 6213770537 - Lotto 4 RC Auto e Libro Matricola 6213782F1B).
Prezzo totale complessivo: 736.080,87 (non soggetto a IVA).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte aggiudicatarie: Lotto 1: UNIPOLSAI Assicurazioni SPA, Lotto 2: Cattolica Assicurazioni, Lotto 3: LLOYD’S
Sindacato Leader Catlin, Lotto 4: UNIPOLSAI Assicurazioni SPA.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla GUCE: 28/08/2015.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi e responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA15555 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO”
Avviso di aggiudicazione - CIG 6149853B3B
I.1) DENOMINAZIONE: A.O. Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - p.le G. Solaro, 3 21052, provveditorato@aobusto.it, www.aobusto.it, www.arca.regione.lombardia.it. Per info tel. 0331/699.461 Fax 0331/699.947.
II.1) OGGETTO: Gara forma telematica per l’affidamento del servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in
noleggio di strumentario chirurgico, occorrente all’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” - Presidio
Ospedaliero di Busto Arsizio, per un periodo di 96 mesi.
IV.1) PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 31/07/15. Offerte pervenute: 3. Ammesse: 2. Aggiudicatario: Servizi Italia Spa di Castellina
di Soragna. Importo di aggiudicazione: E 9.741.139,20 + IVA per il servizio di sterilizzazione, manutenzione e fornitura in
noleggio dello strumentario chirurgico e E 1.315.845,36 + IVA per le opere di completamento della centrale di sterilizzazione.
Responsabile S.A. provveditorato economato - R.U.P.
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T15BGA15560 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)
Esito di gara
DENOMINAZIONE: Comune di San Pancrazio Salentino (BR) Piazza Umberto I n. 5.
OGGETTO: Relativo alla procedura aperta per affidamento lavori di: efficientamento energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso della illuminazione pubblica cittadina”, Lotto CIG: 6246321327. Indizione gara con determinazione
del Responsabile del Servizio Tecnico n. 419 dell’11.05.2015. Avviso di gara: pubblicato alla GURI n. 54 dell’11.05.2015.
AGGIUDICAZIONE: Sistema aggiudicazione: Prezzo più basso. Numero Imprese partecipanti: 115; ammesse: 102;
Aggiudicataria: IGE Impianti SRL, San Giustino (PG) alla Via Adige n. 9. Importo di Aggiudicazione: E 1.177.212,65 di
cui euro 757.775,90 per lavori in seguito al ribasso del 33,096%, E 368.322,57 per costo della manodopera non soggetto al
ribasso d’asta ed E 51.114,14 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d’asta. Aggiudicazione: determinazione del
Responsabile del Servizio Tecnico n. 581 del 25.06.2015. Atto dell’intervenuta efficacia: determinazione del Responsabile
del Servizio Tecnico 635 del 13.7.15. Contratto d’appalto: Rep. 2244 sottoscritto il 4.08.15.
INFO: Tutti gli atti di gara e la determinazioni di aggiudicazione sono disponibili presso la Stazione appaltante e www.
sanpancraziosalentino.gov.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Cosimo Stridi
T15BGA15561 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6266605609
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129,
Area Edilizia e Logistica, Tel. 01110905935, appaltolavori@polito.it, appalti@pec.polito.it, www.polito.it.
SEZIONE II: OGGETTO: rifunzionalizzazione delle pareti ventilate in lastre di granito rosso Balmoral dell’edificio
Nuovo Centro di Ricerca presso la Cittadella Politecnica del Politecnico di Torino. CUP E17E15000000005.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, art. 122, c.6, lett. a) D.Lgs. 163/06. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED EFFICACE APPALTO: 20.08.15. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: A.T.I. SE.PA.M. Srl (mandataria) Via Avigliana 6 - 10040 Rivalta di Torino (TO) - CO.GA.L. Srl (mandante) Via San
Giovanni 2, 10073 Ciriè (TO). Valore offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E 1.600.008,53 + IVA. Pubblicazione bando
di gara sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 62 in data 29.05.15.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio del presente avviso alla GURI: 14.09.15.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianpiero Biscant
T15BGA15565 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Telefono 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei sistemi di illuminazione interna ed esterna con utilizzo di sorgenti luminose di tipo innovativo e piattaforma HW/SW di telegestione di
alcuni ambienti dell’Ateneo - lotto 1: CUP: D41E14000280001 CIG: 616510231D di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13.03.2015 - 5^ Serie Speciale.
La procedura, in aggiudica al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art.82 co 2a del d.lgs.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale giusta artt.86 comma 1 e 253 comma 20
bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, è stata aggiudicata in via provvisoria in favore della Soc. ETS srl con sede legale in via
F. Cilea, 88 - 80127 Napoli, che ha offerto il ribasso del 35,172% - importo complessivo pari a Euro 1.338.179,78.
Sono risultati ammessi all’apertura dell’offerta economica n. 80 concorrenti.
Ai sensi dell’art. 86 - comma 1 - d. lgs.163/06 e s.m.i. la media delle offerte ammesse è risultata pari a 34,020, lo scarto
medio aritmetico pari a 1,156 e la soglia di anomalia pari a 35,176
Con D.D.G. rep. n. 2219 del 25.05.2015 la procedura in argomento è stata aggiudicata in via definitiva ex art. 11
comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla Soc. ETS S.r.l. con sede legale in via F. Cilea, 88 - 80127 Napoli.
Il contratto è stato stipulato il 03.07.2015.
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BGA15577 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Telefono 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento dei sistemi di illuminazione interna ed esterna con utilizzo di sorgenti luminose di tipo innovativo e piattaforma HW/SW di telegestione di alcuni
ambienti dell’Ateneo - lotto 2: CUP: D41E14000290001 CIG: 6165129963di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 13.03.2015 - 5^ Serie Speciale.
La procedura, in aggiudica al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art.82 co 2a del d.lgs.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale giusta artt.86 comma 1 e 253 comma 20
bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, è stata aggiudicata in via provvisoria in favore della Soc. ETS S.r.l. con sede legale in via
F. Cilea, 88 - 80127 Napoli, che ha offerto il ribasso del 35,376% - importo complessivo pari a Euro 1.335.149,03.
Sono risultati ammessi all’apertura dell’offerta economica n. 84 concorrenti.
Ai sensi dell’art. 86 - comma 1 - d. lgs.163/06 e s.m.i. la media delle offerte ammesse è risultata pari a 34,156, lo scarto
medio aritmetico pari a 1,273 e la soglia di anomalia pari a 35,429.
Con D.D.G. rep. n. 2221 del 25.05.2015 la procedura in argomento è stata aggiudicata in via definitiva ex art. 11
comma 5 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alla Soc. ETS srl con sede legale in via F. Cilea, 88 - 80127 Napoli.
Il contratto è stato stipulato il 03.07.2015.
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BGA15578 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si comunica che si sono concluse le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori per il potenziamento e l’ammodernamento dei campus universitari di Fisciano e Baronissi (SA) - CIG : 6000643F3D - CUP: D56B14000000001, di cui al bando
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 14.11.2014.
La procedura, importo a base di appalto Euro 6.815.252,80 compresi oneri della sicurezza, è stata esperita con l’indizione di una procedura ristretta in termini accelerati in aggiudica all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
parametri indicati nel bando.
Nei termini perentori stabiliti dalla lex specialis sono pervenute n. 11 offerte tutte ammesse alla fase di valutazione
dell’offerta tecnica e 7 ammesse alla fase di valutazione dell’offerta economica. Non sono ricorsi gli estremi di cui al d. lgs.
163/06 - art. 86 comma 2.
La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudica provvisoria in favore della Cost. ATI GANOSIS / MEC 2000 con sede
legale Via Cardoni, 2 San Leucio del Sannio (BN) che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 79,78/100 - prezzo
complessivo offerto Euro 5.379.102,34 comprensivo degli oneri della sicurezza ed al netto degli oneri fiscali. Con provvedimento rep. n. D.D. rep. 490 - prot. Univ. 8426 del 06.02.2015 la procedura è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace
ex art. 11 d.lgs.163/06 e s.m.i. all’ ATI GANOSIS / MEC 2000 con sede legale Via Cardoni, 2 San Leucio del Sannio (BN).
Il contratto è stato stipulato il 06.05.2015.
Il direttore generale
Attilio A.M. Bianchi
T15BGA15579 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si comunica che si sono concluse le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori necessari alla realizzazione di un
impianto di cogenerazione a servizio del campus e delle residenze universitarie nel plesso di Fisciano - CODICE CIG :
6060029E1E -CUP : D47B14000430001 di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il
22.12.2014.
La procedura, il cui importo a base di appalto ascende a complessivi Euro 1.421.139,23 è stata esperita con l’indizione
di una procedura aperta in aggiudica al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara ex art.82 co 2b del d.lgs.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale giusta artt.86 comma 1 e 253
comma 20 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Nei termini perentori stabiliti dalla procedura di gara sono pervenute n. 26 offerte tutte ammesse alla valutazione dell’offerta economica. La media delle offerte è risultata essere pari a 21,186, scarto medio aritmetico pari a 7,432, con soglia di
anomalia pari a 28,528.
Le operazioni di gara si sono concluse con la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore della Soc. I.T.E.M. s.r.l.
con sede legale in Saviano (NA) alla Via del Feudo snc che ha offerto il ribasso del 28,447%- importo complessivo Euro
1.054.720,00.
Il contratto è stata stipulato il 13.05.2015.
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BGA15580 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si comunica che si sono concluse le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti
di climatizzazione degli edifici denominati “Stecca” con annesse oo.ee. - campus universitario di Fisciano (SA) - CIG:
6029530D8C - CUP: D49E14000050001 - importo a base di appalto Euro 1.388.815,56 compresi oneri della sicurezza.
E’ stata esperita una procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. n. 123 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in aggiudica
all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del d.lgs.163/06 e s.m.i. secondo i criteri indicati nel D.D. rep. n. 3753
- prot. n. 66402 del 27.11.2014.
Nei termini perentori stabiliti dalla lex specialis sono pervenuti n.. 4 plichi - offerta, tutti ammessi alla fase di valutazione
delle offerte economiche.
La procedura di gara si è conclusa con l’aggiudica provvisoria in favore della Opus Costruzioni SPA - con sede legale
in Pozzuoli (NA) - Via Conocchiella n.26, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 97,42 - ribasso del 23,54
% - importo offerto Euro 1.080.812,74 comprensivo degli oneri per la sicurezza. Con provvedimento rep. n. D.D. rep. 1097
- del 10.03.2015 la procedura è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace ex art. 11 d.lgs.163/06 e s.m.i. alla Soc. Opus
Costruzioni SPA - con sede legale in Pozzuoli (NA) - Via Conocchiella n.26.
Il contratto è stato stipulato il 12.05.2015.
Il direttore generale
Attilio A.M. Bianchi
T15BGA15581 (A pagamento).

COMUNE DI BELLOSGUARDO (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 82002250650
Esito di gara - CIG 604086577E - CUP B39J14005940006
Il Comune di Bellosguardo (SA) con sede in Via Largo Municipio 8-84020 Tel. 0828965026 fax 965501 sito www.
comune.bellosguardo.sa.it/, rende noto che in data 18.07.15 det. n. 80 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta
per l’appalto dei lavori di Bonifica ex discarica comunale Macchie-Cuocco”. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Ditta Ecotech srl via Megellina 2-80122 Napoli ribasso
percentuale del 8.95%. Importo finale E. 566.793,631 + IVA ed Offerta tecnica. Ulteriori informazioni su www.comune.
bellosguardo.sa.it/
Il responsabile del servizio dell’area
ing. Daniele Gnazzo
T15BGA15594 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: VERITAS spa, Santa Croce 489, punti
di contatto: Approvvigionamenti - Massimo Capitanio acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel (39)41/7291614 Fax (39)417291746
www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di amministrazione: organismo di diritto pubblico I.3) Settore di attività: Ambiente I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazione aggiudicatrici: no
SEZIONE II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: 152-15/MC fornitura di contenitori in PE per la raccolta differenziata da 1300 litri CIG 6213524A34 II.1.2) Tipo di appalto: acquisto - forniture. Luogo: Mirano. NUTS ITD35 II.1.4)
Descrizione: Fornitura contenitori in PE per la raccolta differenziata da 1300 litri II.1.5) CPV 44613700 II.2.1) Valore finale:
Euro 1.023.750,00+IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento: 152-15/MC IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara 2015/S 085-151248 del 02/05/15
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SEZIONE V: aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 24/07/15 V.2) Numero offerte: 1 V.3) Aggiudicatario: ROPLAST SRL Via Castagnate 86 24030 Terno d’Isola BGI tel +35 4196512 fax +35 4820348 commerciale.roplast@
legalmail.it www.roplast.it V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.025.000,00+iva. Valore finale totale
dell’appalto Euro 1.023.750,00+iva V.5) Subappalti: no
Sezione VI: altre informazioni VI.1) Fondi dell’Unione europea: no VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
guce: 15/09/2015.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il Direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA15595 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DELLA CARNIA - TOLMEZZO (UD)
Avviso appalto aggiudicato
Si rende noto che in data 03/08/15 è stata definitivamente aggiudicato l’appalto mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di riqualificazione della stazione sciistica di Pradibosco, in Comune
di Prato Carnico.
Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: A.T.I. LEITNER S.p.A. (capogruppo) via Brennero 34 - Vipiteno (BZ) - Ceconi
s.r.l. - Ovaro (UD). Importo di aggiudicazione: E. 1.889.680,23+IVA.
Il titolare di posizione organizzativa
dott. Andrea Citran
T15BGA15603 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura relativi alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’opera di realizzazione Pronto Soccorso presso il presidio ospedaliero di
Sondrio - CIG. 6190316A5B - CUP F79H08000270008”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: deliberazione n 1077 del 10.09.2015. Imprese partecipanti alla gara: n. 11. Imprese
ammesse alla gara: n. 11. Impresa vincitrice: A.T.I. Capogruppo: Progettisti Associati Tecnarc srl, Via Lampedusa, 13 - 20141
Milano C.F./P.IVA 05919630151 - Mandante: Scaramellini Marco Engineering, Via Trieste, 19 - 23100 Sondrio P.IVA 00627740145
C.F. SCRMRC65R15C623I. Importo di aggiudicazione: Euro 162.602,81 (IVA al 22% e oneri previdenziali compresi).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
T15BGA15609 (A pagamento).

CITTÀ DI MODUGNO
Esito di gara - CIG 6162125A68
Il Comune di Modugno rende noto che la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di custodia e pulizia dei
bagni pubblici di proprietà comunale siti in Modugno in P.zza Garibaldi
è stata aggiudicata con det.na n. 562/2015 alla Cooperativa Sociale Lady Europa arl Onlus avente sede a Caltanissetta in
via G. Gentile n.2/c, che ha offerto il ribasso percentuale del 42,271% sul prezzo a base di gara di E.109.918,03.
Ditte partecipanti: 14, escluse nessuna.
Il responsabile del servizio 11 ambiente
dott.ssa Maria Magrone
T15BGA15616 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO
Esito di gara - CUP H46J14000000006 - CIG 6220294CFB
Il Comune di Capaccio, Corso Vittorio Emanuele n. 1 rende noto che con det.na n. 124 del 06/07/15 è stata aggiudicata
la gara a procedura aperta per i Lavori di “Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio”.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. N. offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Associazione Temporanea di Imprese: “Progettoimpresa s.r.l. (Mandataria) Altavilla Silentina (SA) Vertullo Costruzioni s.r.l. (Mandante) Piaggine (SA). V.4) Importo contrattuale: E. 4.606.293,76 oltre IVA.
Il responsabile dell’area e rup
dott. ing. Carmine Greco
T15BGA15619 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSERO
Avviso di esito di gara - CIG 63140116B4
Oggetto: Servizio biennale per la manutenzione ordinaria delle aree a verde pubblico - agosto 2015 luglio 2017
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - Importo base d’asta: Euro 203.943,06
Criterio di aggiudicazione: offerta prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 3.
Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 246 del 6 agosto 2015.
Impresa aggiudicataria: Vivai Antonio Marrone srl - Vico Palazzo n. 3 - Melito di Napoli (NA), che ha offerto il ribasso
del 38,92 % .
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 127.568,42, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: 8 luglio 2015 Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 79.
Bussero, lì 14/09/2015
Il responsabile del settore E.P.U.A.
geom. Fabio Di Grandi
T15BGA15620 (A pagamento).

COMUNE DI ARCOLA (SP)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Arcola (SP)- Via Valentini, 89/A - 19021 Arcola(SP) - Area Servizi alla Persona - CF.80004690113 Tel.0187986214 - Fax 0187955168 - PEC: comune.arcola@legalmail.it - URL: www.comune.arcola.sp.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del Servizio di refezione scolastica alunni Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado e asilo nido. Durata 15.09.2015 - 31.07.2019 CIG 6252524208.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 68 del 12.06.2015. Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione 11/08/2015 - Efficacia in data 11/09/2015
con determinazione area servizi alla persona n.554; Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: CIR FOOD S.C. Via Nobel 19, 42124
Reggio Emilia - C.F. e P.IVA 00464110352 con punti 94/100. Prezzo di aggiudicazione: Euro 598.884,00 IVA esclusa.
VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione presente avviso G.U.C.E.: 14.09.2015.
Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Emilia Petacco
T15BGA15625 (A pagamento).
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ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Estratto esito per procedure aperte
I.1) Ente appaltante: Ente Foreste della Sardegna - Servizio Tecnico Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari telefono:
070/27991 - telefax: 070/2799207 giupinna@enteforestesardegna.it www.sardegnaambiente.it/foreste;
II.1.4) Oggetti degli appalti: 1) Fornitura mediante un accordo quadro ex art. 59, comma 4 del D.lgs. 163/2006, di
dispositivi di protezione individuale per attività forestali (suddiviso in 4 lotti); 2) Fornitura mediante la stipula di un accordo
quadro ex art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, di indumenti da lavoro per gli operai dell’Ente Foreste della Sardegna.
IV.1.1) Procedure di gara: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicatari: 1) Fornitura di dispositivi di protezione individuale per attività forestali: Lotto 1 - CIG 6010585BA4
- alla ditta ECOSYSTEM S.r.l., Bergamo (BG); Lotto 2 - CIG 6010643B81 - alla ditta DPI di Trois & C. s.a.s. Cagliari (CA);
Lotto 3 - CIG 6010678864 - alla ditta AGOS S.r.l., Fabriano (AN); Lotto 4 - CIG 60107324F5 - alla ditta DPI di Trois & C.
s.a.s. Cagliari (CA); 2) Fornitura di indumenti da lavoro per gli operai dell’Ente Foreste della Sardegna: Lotto unico - CIG
601079374B - alla ditta Grassi spa, Lonate Pozzolo (VA). V.4) Importi di aggiudicazione: 1) Fornitura di dispositivi di protezione individuale per attività forestali: Lotto 1 - E. 234.000,00, Lotto 2 - E. 45.000,00, Lotto 3 - E. 72.000,00, Lotto 4 - E.
48.000,00; 2) Fornitura di indumenti da lavoro per gli operai dell’Ente Foreste della Sardegna: Lotto unico - E. 240.000,00.
VI.4) Data invio GUCE: 14/09/2015.
Il direttore del servizio
Giuliano Patteri
T15BGA15624 (A pagamento).

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bomporto, via per Modena n. 7 - 41030 Bomporto (MO). Tel. 059800711 Fax 0598180033.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico di alunni frequentanti le scuole di primo
grado site nel territorio comunale di Bomborto. AA.SS. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. Importo a base di gara: Euro
455.236,2 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: determina n. 226 del 07/08/2015. Numero offerte pervenute: n. 3 - Ammesse:
n. 3. Impresa aggiudicataria: Novosud - Piazza Trieste n.5, 85042 Lagonegro (PZ). Importo aggiudicato: Euro 409.667,056 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio del presente bando alla G.U.U.E.: 17/08/2015.
Il responsabile dell’area
dott. Stefano Sola
T15BGA15626 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE (BN)
Esito di gara - CIG 5766271D59 - CUP E89G13000910008
Si rende noto che con determine del Responsabile del Settore LL.PP. n. 2 del 23/03/2015 e n.4 del 27/03/2015 è stata
esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di adeguamento della rete fognaria esistente alle esigenze attuali.
Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Acquaviva S.r.l. Appalti e Costruzioni -Via Portanova 86060 Acquaviva d’Isernia
(IS). valore finale: E. 2.760.837,37.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Giovanna Colangelo
T15BGA15633 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CASSIANO (LE)
Esito di gara - CUP J54H14001270006 - CIG 6260582BB1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Cassiano (LE), P.zza Cito 1 - 73020 San
Cassiano, tel.0836/992100 fax 992397 pec: lavoripubblici.comune.sancassiano@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico FESR 2007-2013-Linea
di attività 2.7-Progetto esecutivo per il riordino, adeguamento, ottimizzazione e ammodernamento della pubblica illuminazione del centro abitato di San Cassiano. Progetto cod. R-LE-SCA-01
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva det.na n.35 del 10/07/15. V.2)
N. di offerte ricevute e ammesse: 83. V.3) Aggiudicatario: ditta Nicola Di Noia - Costruzioni elettriche Generali - fraz. S.
Brancato - 85037 Sant’Arcangelo (PZ). Valore finale totale appalto E.614.988,76+IVA, con il ribasso del 33,037%.
Bando di gara pubblicato su GURI n.59 del 22/05/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Emanuela Cancella
T15BGA15634 (A pagamento).

COMUNE DI PERTOSA (SA)
Esito di gara - CIG 6235730F2B - CUP I95I10000250003
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pertosa, Via S. Maria, 1 - 84030 Pertosa (SA).
Tel. 0975/397028 - Fax 0975/397067; PEC utc.pertosa@asmepec.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di forniture e servizi preordinati alla realizzazione di un
Sistema artistico-multimediale “Creatività, Exbibit e Tecnologie” integrato nella struttura del Museo Mida 01. Importo: E.
396.094,51 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: giusta determina del responsabile dell’UTC n. 75/2015 del 31/07/2015 la Ditta
UNICITY Spa con sede in Roma (RM) in Viale di Val Fiorita n. 88, con un ribasso offerto rispetto al prezzo posto a base
di gara del 34,05% pertanto per un importo contrattuale netto di E. 263.584,56 di cui per O.S. E. 6.931,65 non soggetti a
ribasso d’asta ed E. 256.652,91 a titolo di importo netto contrattuale ribassato, comprensivo degli oneri aziendali dell’aggiudicataria, da quest’ultima quantizzati in E. 5.600,00, oltre Iva come per legge. Documentazione disponibile su: www.
comune.pertosa.sa.it.
Il R.U.P.
geom. Gerardo Curcio
T15BGA15635 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e
la formazione, Via Fornovo, 8 - Roma - 00192 - Italia (IT) - Telefono: +39 0646834253 All’attenzione della: dott. Marco
Maria Carlo Coviello . Posta elettronica: dgpoliticheattive.div1@pec.lavoro.gov.it Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: http://www.lavoro.gov.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero. I.3) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi
di assistenza tecnica e gestionale alla DG PASLF - MLPS- nell’ambito delle attività connesse alla certificazione delle spese
Programmi FSE 2007-2013 e 2014-2020. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: 11. luogo: Roma.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Oggetto della gara è l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica
e gestionale alla Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione - Ministero del Lavoro
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e delle Politiche Sociali - nell’ambito delle attività connesse alla certificazione delle spese dei programmi FSE 2007-2013
e 2014-2020 secondo i contenuti, i termini e le condizioni tutti espressamente stabiliti nel Capitolato prestazionale e nello
schema di contratto al medesimo allegato. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 79420000. II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.2) VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa: 2.294.400,00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) Analisi del contesto di riferimento e del corrispondente specifico fabbisogno di supporto - ponderazione: 6; 2) Completezza ed adeguata articolazione delle attività previste nell’offerta
rispetto alle esigenze rappresentate nel capitolato - ponderazione: 10; 3) Efficacia delle soluzioni operative e metodologiche
individuate per l’erogazione dei servizi richiesti - ponderazione 18; 4) Caratteristiche funzionali ed operative del gruppo di
lavoro dedicato - ponderazione: 31; 5) Soluzioni organizzative previste per la gestione di picchi di impegno e in genere per
la gestione della flessibilità dei servizi - ponderazione: 3; 6) Adeguatezza di metodologie e dispositivi di interrelazione con la
committenza e con gli altri soggetti coinvolti nel processo - ponderazione: 2; 7) Dispositivi e metodologie per il trasferimento
del know-how impiegato verso le risorse dell’Amministrazione - ponderazione: 5; 9) Offerta economica - ponderazione:
25. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara: GUUE 2015/S067-120083 del 04/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 30.07.2015 V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute:4. V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE
DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI PricewaterhouseCoopers - Advisory spa e Consedin s.p.a.- Largo Angelo
Fochetti, 28 - Roma - 00154 - Italia (IT) - posta elettronica: pwcadvisory@pec.it. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.294.400,00 EUR IVA esclusa; valore finale totale
dell’appalto: 1.603.440,00 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto venga
subappaltato: si.
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE ALLA GUUE:10 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Salvatore Pirrone
T15BGA15645 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale:
Acquedotto Pugliese S.p.A.- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di
contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Tel. +39 080 5723491 - All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci
- Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 080 5723018. Indirizzo internet: www.aqp.it; Indirizzo del
profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Accordo quadro ex art. 3,
comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione interna, raccolta, prelievo e trasporto
rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti nell’Area Territoriale
di Bari - BAT, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di attività accessorie. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 16. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Area territoriale di Bari-BAT. Codice NUTS: ITF4. II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: L’appalto ha per oggetto: 1) Servizi principali ricadenti nell’Area territoriale di Bari - BAT, riportati
nell’elenco di cui agli Allegati 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto ed altri indicati all’art. 1 del medesimo CSA; 2)
Servizi secondari (accessori) ed altri indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) vocabolario comune per gli
appalti (CPV) Oggetto principale: 90513700. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 4999130,56. - I.V.A.
esclusa - Valuta: EUR -.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 034-058803 del
18/02/2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Denominazione:
Accordo quadro ex art. 3, comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione interna, raccolta, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti
nell’Area Territoriale di Bari - BAT, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di attività
accessorie. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Castiglia S.r.l. - Indirizzo postale: S.S. Appia Km. 632+200 - Città:
Massafra (TA) - Codice postale: 74016 - Paese: Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 5152531,00 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR - Valore finale totale dell’appalto: 4999130,56 - I.V.A.
esclusa - valuta: EUR V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Percentuale:
30.00% V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: Denominazione: Accordo quadro ex art. 3, comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione interna,
raccolta, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti nell’Area Territoriale di Bari - BAT, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di
attività accessorie. V.2.1) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Castiglia
S.r.l. - Indirizzo postale: S.S. Appia Km. 632+200- Città: Massafra (TA) - Codice postale: 74016 - Paese: Italia (IT). V.2.4)
Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Valore stimato: 4999130,56 - Valuta: EUR. V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.V.2.7)
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: si. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia - Città: Bari - codice postale: 70100. Paese: Italia (IT). Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Responsabile Unico del procedimento - Paese: Italia (IT).
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione. VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Denominazione ufficiale: Direzione
Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Paese: Italia (IT) - VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E:
08.09.2015 - ID: 2015-120040.
Il direttore servizi centrali, procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BGA15646 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I. 1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione Ufficiale:
Acquedotto Pugliese S.p.A.- Indirizzo postale: Via Cognetti, 36. Città: Bari - Codice postale: 70121 - Paese: Italia. Punti di
contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement e Tecnici - Tel. +39 080 5723491 - All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci
- Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it - Fax: +39 080 5723018. Indirizzo internet: www.aqp.it; Indirizzo del
profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività: Acqua. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Accordo quadro ex art. 3,
comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione interna, raccolta, prelievo e trasporto
rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti nell’Area Territoriale
di Taranto - Brindisi, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di attività accessorie. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 16. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Area territoriale di Taranto-Brindisi. Codice
NUTS: ITF4. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisiti: L’appalto ha per oggetto: 1) Servizi principali ricadenti nell’Area territoriale di
Taranto-Brindisi, riportati nell’elenco di cui agli Allegati 1 e 2 del Capitolato Speciale d’Appalto ed altri indicati all’art. 1 del
medesimo CSA; 2) Servizi secondari (accessori) ed altri indicati all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 90513700. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
6818865.97. - I.V.A. esclusa - Valuta: EUR -.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara; numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 034-058799 del
18/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Denominazione:
Accordo quadro ex art. 3, comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione interna, raccolta, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a e ricadenti
nell’Area Territoriale di Taranto-Brindisi, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed esecuzione di
attività accessorie. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/09/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Castiglia S.r.l. - Indirizzo postale: S.S. Appia Km. 632+200
- Città: Massafra (TA) - Codice postale: 74016 - Paese: Italia (IT). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: 7028548.00 - I.V.A. esclusa - valuta: EUR - Valore finale totale dell’appalto: 6818865.97
- I.V.A. esclusa - valuta: EUR V.1.5) Informazioni sui subappalti E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Si. Percentuale: 30.00% V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: Denominazione: Accordo quadro ex art. 3, comma 13 e 222 del D.Lgs. n. 163/06 per l’appalto del servizio di movimentazione
interna, raccolta, prelievo e trasporto rifiuti, prodotti presso gli impianti di depurazione gestiti dall’Acquedotto Pugliese S.p.a
e ricadenti nell’Area Territoriale di Taranto-Brindisi, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui terreni dei fanghi ed
esecuzione di attività accessorie. V.2.1) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.2.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione
ufficiale: Castiglia S.r.l. - Indirizzo postale: S.S. Appia Km. 632+200- Città: Massafra (TA) - Codice postale: 74016 - Paese:
Italia (IT). V.2.4) Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Valore stimato: 6818865.97 - Valuta: EUR. V.2.5) Paese
di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: si. V.2.8) Sono state escluse
offerte perché anormalmente basse: 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.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari - Città: Bari - codice postale: 70100. Paese:
Italia (IT). Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione ufficiale: Responsabile Unico del procedimento - Paese: Italia (IT). VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: A)
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; B) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. Denominazione
ufficiale: Direzione Servizi Centrali, Procurement e Tecnici - Paese: Italia (IT) - VI.4) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E: 10.09.2015 - ID: 2015-121383.
Il direttore servizi centrali, procurement e tecnici
avv. Maurizio Cianci
T15BGA15647 (A pagamento).

G.A.L. “TERRA D’OTRANTO” S.C. A R.L.
Sede operativa: via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano (LE)
Esito di gara - CUP E46D13000450009 - CIG 6277799B9C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: G.A.L. “Terra ‘Otranto” S.c.a.r.l. sede operativa Via Pisanelli, 2 - 73020 San Cassiano - Tel 0836992972 -Fax 08361950316 e-mail: info@galterradotranto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di sentieristica e di cartellonistica compatibile con l’ambiente naturale che permetta l’accesso alle aree naturali e alle piccole strutture ricettive.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva determina n. 198 del
02.09.2015 - V.2) n. di offerte ricevute: e ammesse n.5 - V.3) Aggiudicatario: ditta Edilcostruzioni s.r.l. di Vitigliano di Santa
Cesarea Terme (LE). Valore finale totale dell’appalto: euro 875.781,40, esclusa IVA.
Il responsabile del procedimento
arch. Giuseppe Russo
T15BGA15650 (A pagamento).
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VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara - Settori speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Viveracqua S.c. a r.l. lungadige Galtarossa 8 Verona 37133
(IT), All’attenzione di: Responsabile del Procedimento Vincenzo Reggioni, segreteria@pec.viveracqua.it, Indirizzo (URL)
http://www.viveracqua.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di riscossione volontaria, stragiudiziale nonché coattiva per alcuni
gestori del servizio idrico integrato. Oggetto principale CPV 79940000-5. Valore finale totale degli appalti: Euro 755.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura: ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di
gara pubblicato in GUUE: ID 2015/S 089-160765 del: 08/05/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto n.: 1 (LTA) CIG: 61634049DF, lotto n. 2 (AVR) CIG: 6163410ED1, lotto n. 3
(AGS) CIG:, lotto n. 4 (BIM), lotto n. 5 (CVS), lotto n. 6 (ATS) CIG: 6230199AD9. Offerte pervenute: n. 1. Aggiudicatario
per tutti i lotti: ICA s.r.l., 00196 Roma; Valore finale totale dell’appalto: Euro 755.000,00 IVA esclusa; Numero di mesi:
36. Subappaltato no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia; Data di
invio all’GUUE: 14/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Reggioni
T15BGA15657 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Massimo Scalzi; tel. 06/49.75.20.87 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1223
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Provincia di Ancona - Comuni di Falconara Marittima, Montemarciano, Ancona.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova sede
ferroviaria, “Variante di Falconara”, tra le stazioni di Montemarciano(i) e Falconara Marittima(i), della linea Bologna-Lecce,
a doppio binario di lunghezza di 4,4 km circa, e di una bretella di collegamento fra la linea Orte-Falconara e la “Variante
di Falconara” diretta verso nord, a semplice binario di lunghezza di 1,5 km circa, comprese le opere civili, l’armamento
ferroviario, gli impianti di trazione elettrica, sicurezza e segnalamento, telecomunicazione e luce e forza motrice - CIG:
5512584838 - CUP: J31J05000030011.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 61.448.886,25
SEZIONE IV: PROCEDURE
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1223
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’Avviso della GURI: 5° Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 152 del 30-12-2013 - Cod. T13BFM22683.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/08/2015
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 8
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Impresa Ricciardello Costruzioni S.r.l.
Indirizzo postale: Via Poli, 29 - 00187 Roma (RM)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 71.606.227,69 - valore
finale totale dell’appalto Euro 61.448.886,25
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 41.335.624,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16 settembre 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA15660 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO (VR)
Esito di gara - CIG 6298827479
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Bonifacio - Provincia di Verona.
SEZIONE II. OGGETTO: Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs N. 163/2006 per il servizio di
trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017.
Importo complessivo dell’appalto: 554.400,00 oltre iva.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: 27/08/2015. Imprese partecipanti: n. 3 - Imprese escluse: n. 0
- Imprese ammesse: n. 3.
Impresa aggiudicataria: “Consorzio Intercoop Società Cooperativa Sociale Onlus a r.l.” che ha offerto il ribasso del
15,13 % su prezzo a base d’asta di euro 86.920.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 528.098,00 oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 01/07/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Piergiorgio Ferrarese
T15BGA15661 (A pagamento).
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FONDAZIONE “CATERINA PARODI” - CERIALE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Fondazione “Caterina Parodi”, via Roma 22, 17023 Ceriale; Tel. e fax 0182/99.03.80: PEC:
fondazioneparodi@pec.it.
II.1.1) Oggetto: Servizio educativo e socio assistenziale per il funzionamento del servizio di nido d’infanzia istituito
presso la Fondazione “Caterina Parodi” in convenzione con il Comune di Ceriale, da svolgersi presso i locali della Fondazione. CIG 6237336C7C.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 51 del 04/05/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 03.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: Consorzio sociale Savonese cooperativa sociale, via Paleocapa 17/4 17100 Savona. V.4) Prezzo di aggiudicazione Euro 641.796,00 +IVA
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 16.09.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Alberto Marino
T15BGA15664 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Montechiarugolo - Piazza Rivasi, 3 - 43022 Montechiarugolo.
II.1.1) Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova scuola materna statale nella
frazione di Basilicagoiano - CIG 6074808226.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 83 del 17.07.15.
V.1) Data aggiudicazione: 14/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 6. V.3) Aggiudicatario: dell’ATI orizzontale delle Ditte
Bucci SPA con sede in Lesignano Bagni, via del Registro, 11 (capogruppo) e Micheli Primo Srl- Officine Meccaniche con
sede in Parma, Via Emilia Ovest, 106 (mandante).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.168.985,84 + IVA.
Il responsabile di settore
geom. Lucia Uccelli
T15BGA15666 (A pagamento).

COMUNE DI REANA DEL ROJALE (UD)
Avviso di appalto aggiudicato
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reana del Rojale, via del Municipio 18, 33010 Reana del
Rojale (Ud)
PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta
OGGETTO: servizio di trasporto scolastico e vigilanza a. s. 2015/2016 - CIG 63031335E5
DATA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 08.09.2015
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
NUMERO OFFERTE RICEVUTE: 1.
AGGIUDICATARIO: Autoservizi FVG spa SAF, via del Partidor 13, Udine
VALORE DELL’OFFERTA: Euro 99.715,00 (iva escl.)
PARTE DEL CONTRATTO SUBAPPALTATA: servizio di vigilanza
ORGANO COMPETENTE PER PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale amministrativo Regione Friuli Venezia Giulia
o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
La responsabile dell’area amministrativa
dott.ssa Moira Sandri
T15BGA15673 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO
Avviso di gara esperita - CIG 60490065A9
SEZIONE I: stazione appaltante Provincia di Salerno - Sett. Pianificazione e Sviluppo Strategico del Territorio - Servizio Gare, Contratti e Stazione Appaltante Enti Locali, Tel./Fax 089.614473, Via Roma 104-84121 SA gare@pec.provincia.
salerno.it;
SEZIONE II: oggetto appalto: Affidamento, per il periodo di anni tre, del Servizio di copertura assicurativa relativa alla
responsabilità civile verso terzi e dipendenti RCT/RCO; Luogo esecuzione: Salerno; Entità dell’appalto: Importo triennale
lordo E. 2.400.000,00, con importo annuale di E. 800.000,00;
SEZIONE IV: Procedura: Aperta ai sensi art. 54, co. 2, D.Lgs 163/06 e s.m.i.; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i;
SEZIONE V: aggiudicazione definitiva dell’appalto Decreto dirigenziale n.12 del 17.06.2015 e D.D. di presa d’atto
n. 2294/RG del 24/07/2015 CID 31312; impresa aggiudicataria: “LLOYD’S”, Rappresentante Generale per l’Italia, Sindacato Leader Kiln, C.F. 07585850584 - P.I. 10655700150 Corso Garibaldi 86 Milano (MI); Numero offerte pervenute: 3 (tre);
importo di aggiudicazione: E. 699.000,00 annui;
SEZIONE VI: altre informazioni Procedure del ricorso: TAR Campania - sez. Salerno - www.giustizia-amministrativa.
it; L’avviso è stato trasmesso all’UPUCE il 15/9/15. L’avviso è pubblicato sui siti www.provincia.salerno.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.anac.it, sulla GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
Il dirigente del settore pianificazione e sviluppo strategico del territorio
dott. Ciro Castaldo
T15BGA15675 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI
Esito di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Carpi, C.so A. Pio, 91 - 41012 Carpi (MO);
II.1.4) Oggetto: Lavori per la sistemazione e la riasfaltatura di diverse strade comunali. Importo dei lavori a base d’asta:
Euro 610.000,00 + IVA, di cui Euro 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;.
IV.1.1) Procedura: Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 25.08.2015. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: Emiliana Asfalti Srl - con
sede in Via Grande, 770 - Rivara 41038 San Felice s/Panaro (MO); con ribasso pari a 7,63%. V.4) Valore dell’ offerta: Euro
563.991,10 + IVA compresi Euro 7.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
VI.2) Ditte invitate: n. 20; I. Gsp Costruzioni Srl - 41018 S.Cesario s/P (MO); II. Dall’Aglio Amos & C. Srl - 42025
Cavriago (RE); III. Seaf Srl -40050 Monteveglio (BO); IV. Sassatelli Ferdinando & C. Srl - 41044 Fontanaluccia Di Frassinoro (MO); V. F.lli Bedeschi di Tedeschi P. & C. Snc - 42010 Salvaterra Di Casalgrande (RE); VI. PAL del Geom. Lombardi
Giuliano Sas - 42014 Castellarano Fraz.Roteglia (RE);VII. Frantoio Fondovalle Srl - 41055 Montese (MO); VIII. Emiliana
Asfalti Srl - 41038 San Felice s/Panaro (MO); IX. Costruz. Edili Baraldini Quirino SpA - 41037 Mirandola (MO); X. Calcestruzzi Corradini SpA - 42013 Salvaterra Di Casalgrande (MO); XI. BM Sas dei F.lli Bocchi & Ci - 41038 San Felice
S/Panaro (MO); XII. Scala Santo Srl - 37131 Verona (VR); XIII. I.C.G. Srl - 46010 Buscoldo Di Curtatone (MN); XIV.
Gaetti Costruzioni Srl - 41045 Montefiorino (MO); XV. Stradelli Srl - 41046 Boccassuolo Di Palagano (MO); XVI. Mammoli Edilizia Srl - 06059 Todi (PG); XVII. Tridello Genni - 45026 Lendinara (RO); XVIII. Costruzioni Morini Srl - 42027
Montecchio Emilia (RE); XIX. Benassi Srl - 42100 Reggio Emilia (RE); XX. Cava Righi Strade Snc - 41046 Boccassuolo
Di Palagano (MO).
Il dirigente responsabile del settore a3
dott. ing. Norberto Carboni
T15BGA15676 (A pagamento).
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ASEC S.P.A.
Sede: via C. Colombo, 150 – 95121 Catania
Esito di gara - CIG 6234116B42
Con Determina Presidenziale n. 15/15 del 11/09/2015 è intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura aperta
settore speciale relativa alla procedura aperta ex articoli 220-238 del D. Lgs. n. 163/2006 e s. m. i. per l’individuazione
dell’operatore economico cui affidare il: “Servizio per l’esecuzione nel Comune di Catania delle ispezioni programmate e
delle localizzazioni delle dispersioni sulla rete interrata di distribuzione gas con densità </- 0,8 (metano).” Anno 2015.
L’importo complessivo del servizio è pari ad E. 107.278,00 + I.V.A., compresi E. 4.206,00 + I.V.A. per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso ed E. 61.843,20 + I.V.A. per costo del personale non soggetto a ribasso. Ditte partecipanti: 2. Ditte
ammesse: 1. Ditta aggiudicataria: Puglia Engineering S.r.l. (Turi - BA).
Ribasso offerto 61,20 %. Importo di aggiudicazione: E. 82.045,97.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Caudullo
T15BGA15679 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Esito di gara - Appalto per l’affidamento del servizio di selezione e recupero dei rifiuti dei mercati codice CER 200302 e
dei rifiuti da spazzamento stradale codice CER 200303, per mesi 6 (sei) dall’01.10.2015 al 31.03.2015 - CIG 6265627EF4
Si avvisa, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., che la gara per l’affidamento del servizio in oggetto è
stata aggiudicata provvisoriamente in data 04.09.2015 a mezzo di asta pubblica, con il criterio del prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari, con contratto da stipularsi a misura,
con l’individuazione ed esclusione delle offerte anormalmente basse, definitivamente aggiudicata con Determina Dirigenziale
n. 11/18/188 del 14/09/2015, catalogata in data 16/09/2015 al n. 1584.
Hanno prodotto offerte nei termini n. 1 (una) impresa.
Aggiudicataria della gara è risultata la ditta Ambiente S.p.A., con sede in 80030 San Vitaliano (NA) zona ind. alla via
Ponte delle Tavole n.31, C.F.06133760634 e P.I.:01501491219, per il prezzo di Euro/tonn. 115,00, pari al ribasso dell’8% sul
prezzo unitario posto a base d’asta e quindi per un importo di Euro 131.100,00 oltre IVA al 10%. Termine dell’esecuzione
del servizio è di gg. 183 (centottantatre).
Il R.U.P. è il dr. G. Imperato - Funzionario del Settore Servizi Tecnici.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 67 del 10/06/2015.
Il dirigente
arch. Olimpio Di Martino
T15BGA15684 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa - Ufficio Gare. Indirizzo postale: via degli Uffizi, 1. Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT) . Punti di contatto: Telefono: +39
800981212. Posta elettronica: gare@comune.pisa.it Fax: +39 50910455. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.3) Principali
settori di attività. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
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II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio illuminazione pubblica. 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. Codice NUTS: ITE17. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il
Servizio Illuminazione Pubblica comprende le attività di acquisto di energia elettrica, l’esercizio e la manutenzione degli
impianti di illuminazione pubblica e gli interventi di adeguamento normativo, tecnologico e di riqualificazione energetica.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale 50232000. II.1.6) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale
degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti: IVA esclusa. Valore: 14720886.63. Valuta: Eur.
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 1 . Progetto per la gestione del servizio luce Ponderazione 30.
2 . Interventi di riqualificazione energetica di adeguamento normativo e tecnologico Ponderazione 16. 3 . Piano urbano del traffico e piano della luce Ponderazione 4. 4 . Ribasso offerto sui prezzi unitari del servizio Ponderazione 26. 5 . Ribasso offerto sui
listini di riferimento e prezzi unitari della manodopera Ponderazione 12. 6 . Offerta al rialzo degli interventi di manutenzione
straordinaria, riqualificazione energetica, messa a norma e adeguamento tecnologico (oltre il 10% obbligatorio posto a base di
gara) Ponderazione 12. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 061-103310 del: 27/03/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/06/2015. 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: Raggruppamento temporaneo di imprese tra GEMMO S.p.A (capogruppo) e
Coli Impianti S.R.L. (mandante). Indirizzo postale: Viale dell’Industria 2.
Città: Arcugnano (Vi) Codice postale: 36057 Paese: Italia (IT). Telefono: +39 444959517. Fax: +39 444959424. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto. Valore: 19319840.65. IVA esclusa.
Valuta: Eur. Valore finale totale dell’appalto. Valore: 14720886.63. IVA esclusa. Valuta: Eur. V.5) Informazioni sui subappalti.
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì. Valore stimato, IVA esclusa: 3100000.00 (al lordo del ribasso).
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.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale TAR Toscana. Indirizzo postale Via Ricasoli, 40. Città Firenze Codice postale 50127. Telefono +39
055267301. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi
degli artt. 119 e 120 c.p.a.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
15/09/2015 ID:2015-122882.
La funzionaria responsabile ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BGA15686 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Esito di gara
1. Nome ed indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Napoli - piazz.le C.Pisacane int. porto 80133
Napoli - telefono 081.2283238 - telefax 081.206888;
2. Procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 55, co. 5, D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
3. Descrizione del servizio: categoria servizio 12; CPC: 86761-86769; CPV 71620000-0 esecuzione servizi laboratorio
afferenti “Piano di Caratterizzazione Integrativo dei sedimenti portuali in risposta alle Osservazioni MATTM del 7/05/2014,
prot. 0012662/tri; CIG: 6256239BBC;
4. Data dell’aggiudicazione dell’appalto: delibera del Commissario Straordinario dell’A.P.N. n. 243 del 15/07/2015;
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lett.b), D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
6. Numero di offerte ricevute: dieci;
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7. Nome aggiudicatario: Hydrolab s.r.l. con sede in Ferrandina (MT) Z.I. Borgo Macchia;
8. Valore dell’appalto: Euro 92.674,95 distinti in Euro 86.692,76 oltre I.V.A. per esecuzione servizio al netto del ribasso
d’asta del 55,18%, Euro 5.982,19 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
9. Data pubblicazione bando gara: GURI V serie speciale n. 57 del 18/05/2015;
10. Organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Campania - Sede Napoli.
Il commissario straordinario
c.a. - c.p. Antonio Basile
T15BGA15688 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura,
contratti e patrimonio
Avviso esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta dell’appalto relativo “servizio cimiteriale necroforo mortuario - Periodo
1° agosto 2015 / 31 dicembre 2017” - CIG: 623209684E.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 1107/45064 del 31 luglio 2015.
Numero di offerte ricevute: 4.
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: Coop. Sociale Barbara B S.C.S.
Importo a base di gara: € 358.359,00 (I.V.A. esclusa), di cui € 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: € 293.841,76 (I.V.A. esclusa), di cui € 2.500,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il Responsabile unico del procedimento: ing. Marco Pagliarini.
Cremona, 17 agosto 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA15426 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
I Reparto - 1^ Divisione
Avviso di postinformazione - Gara n. 01/2015
Si riportano le informazioni in merito all’aggiudicazione del seguente appalto:
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione generale di commissariato e dei servizi generali;
natura ed oggetto: fornitura di n. 84.200 razioni viveri speciali da combattimento per esigenza delle Forze Armate Italiane;
procedura di aggiudicazione prescelta: ristretta accelerata - C.I.G.: 6233502095;
data di aggiudicazione: 8 settembre 2015;
criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
numero offerte ricevute: n. 1;
nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: A.R. Food S.r.l., corso Secondigliano n. 527/i - 80144 Napoli;
importo di aggiudicazione: € 1.104.704,00, I.V.A. esclusa;
pubblicazioni precedenti: bando di indizione gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 52 del 6 maggio 2015;
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data invio del presente avviso: 11 settembre 2015;
nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sezione Roma, via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma;
servizio presso il quale si possono richiedere informazioni sulla presentazione dei ricorsi: COMMISERVIZI - UGCT
-Ufficio Relazioni con il Pubblico, piazza della Marina n. 4 - 00196 Roma.
Il responsabile del procedimento - Il capo della 1^ divisione
C.V. Carlo Battaglia
TC15BGA15447 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Area servizi generali

Sede: piazza della Repubblica n. 10 - 06034 Foligno
Avviso appalti aggiudicati - Affidamento lavori messa in sicurezza attraverso la rimozione dei rifiuti depositati presso il
sito denominato ex Ecoverde. Terza fase intervento - CIG: 6188285E51. Procedura aperta ai sensi dell’art. 55, d.lgs.
n. 163/2006 indetta con D.G.C. n. 112 del 1° aprile 2015.
Importo dell’appalto: € 647.136,11 oltre I.V.A. di cui: € 15.206,77 per oneri sicurezza su spese generali, € 5.275,50, per
costi per la sicurezza ed € 129.555,48 costo della manodopera, tutti non soggetti a ribasso.
Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 813 del 16 luglio 2015, valida ed efficace dall’11 agosto 2015.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Offerte ricevute: n. 15, esclusa 1.
Aggiudicatario: Di Paola s.a.s - Vittoria (RG) che ha offerto il ribasso del 28,7678% sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri di sicurezza e del costo della manodopera.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni n. 3, Perugia.
Responsabile unico del procedimento: dott. Gianluca Massei.
Foligno, 26 agosto 2015
Il dirigente
dott. Sandro Rossignoli
TC15BGA15434 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata di Supporto AL (HQ) NRDC-ITA
Avviso di gara esperita
I) Comando Brigata di Supporto al (HQ) NRDC-ITA via per Busto Arsizio n. 20 - 21058 Solbiate Olona (VA).
II) Si informa che la gara mediante procedura ristretta accelerata relativa all’affidamento del servizio di gestione dell’asilo
nido ubicato presso la Caserma “Ugo Mara” sita in via per Busto Arsizio n. 20 Solbiate Olona (VA) - CIG: 6218338ED6, di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n 48 in data 24 aprile 2015, è stata aggiudicata in
data 10 luglio 2015 alla società Progetto Donna Più, piazza I Maggio n. 10 Biella.
III) Offerta economicamente più vantaggiosa per l’A.D. € 585,00 (retta mensile), pasti esclusi.
IV) Totale offerte pervenute: 4.
Per il capo ufficio
Col. Ignazio Orgiu
Il capo servizio amministrativo
Ten. Col. Antonio Basile
TC15BGA15557 (A pagamento).
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CITTÀ DI CASTROVILLARI
Provincia di Cosenza
Esito di gara
Piazza Vittorio Emanuele II - tel. 0981-2511 - fax 0981-21007 - http://www.comune.castrovillari.cs.gov.it
Esito di gara CIG 6205027643. Si rende noto che in data 13 luglio 2015 è stato aggiudicato l’appalto per lavori di efficientamento energetico dell’edificio scolastico E. De Nicola e Palazzo Calvosa - POI Energia 2007/2013 progetto denominato
«Green Communites» con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte pervenute n. 5. Aggiudicatario:
Ecogen Impianti S.r.l. - corso Italia n. 65 - 87067 Rossano (Cosenza) - partita IVA 03013700780. Importo di aggiudicazione:
€ 787.196,76 compresi o.s. e costo manodopera al netto del ribasso del 13,669% offerto in sede di gara, oltre IVA.
Il dirigente del settore infrastrutture
ing. Francesco Giorgio
TC15BGA15591 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 111/2015
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.
it - lucrezia.mastrototaro@atac.roma.it tel. +39 064695.4176/4636; fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: 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: Affidamento a Program di Autonoleggio Fiorentino del servizio di noleggio
dei veicoli commerciali senza conducente per l’anno 2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: siti Atac - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 60183000-4.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 236.565,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 111/2015 - CIG 62875011F7.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento a Program di Autonoleggio Fiorentino del servizio di noleggio dei veicoli commerciali senza conducente per l’anno 2015.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/07/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
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V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Program di Autonoleggio Fiorentino, via Piantanida n. 14 - 50127 - Firenze tel. 0553436040, fax 0553436042.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 236.565,00 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 236.565,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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: Provvedimento del Dirigente n. 85B del 17/07/2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA15470 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 124/2015
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.
it - marco.furlotti@atac.roma.it telefono: +39 064695.4176/3826, fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: 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: Affidamento del servizio di manutenzione del sistema di radiocomando
degli scambi della rete tranviaria di Roma Capitale, comprensivo della manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria
e aggiornamenti tecnologici, per un periodo di tre anni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
11.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50222000-7.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 671.514,29 IVA esclusa.
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Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 124/2015 - CIG 637545256C.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento Affidamento del
servizio di manutenzione del sistema di radiocomando degli scambi della rete tranviaria di Roma Capitale, comprensivo della
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e aggiornamenti tecnologici, per un periodo di tre anni.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/08/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Project Automation S.p.a., viale Elvezia n. 42 - 20052 - Monza (MI), tel. 03928061,
fax 0392806430.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 671.514,29 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 671.514,29 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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: Provvedimento del Dirigente n. 97B del 24/08/2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia telefono: +39 06.4695.4184, fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA15476 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità

Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso n. 126/2015 di aggiudicazione di appalti
Settori speciali - CIG 6246956F28
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). telefono: +39 0646954655/4519,
fax +39 0646953181.
Posta elettronica: stefania.paoletti@atac.roma.it - alessandra.negro@atac.roma.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.atac.roma.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.atac.bravobus.it
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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.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento in locazione a fini pubblicitari degli spazi interni ed esterni sulle vetture auto
tramviarie, in servizio pubblico sulla rete urbana di Roma. Bando di gara n. 72/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 13. Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma. Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Locazione degli spazi interni ed esterni sulle vetture auto tramviarie, in servizio pubblico sulla rete urbana di Roma per la durata di 2 anni e 3 di eventuale rinnovo, per un ricavo minimo
presunto, pari complessivamente ad € 21.000.000,00 oltre oneri fiscali, così suddiviso:
€ 8.400.000,00 per 2 anni;
€ 12.600.000,00 per 3 anni di rinnovo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: vocabolario principale: 79341200.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.2) Valore finale degli appalti: Valore: 21.055.000 valuta EUR, IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso (da intendersi quale ricavo più alto) sul canone minimo annuale.
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: Avviso di gara esperita n. 126/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
094-171474 del: 16/05/2015 - GURI n. 57 Vª Serie Speciale del 18/05/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione.
Denominazione: Servizio di pubblicità sulle vetture auto tramviarie, in servizio pubblico sulla rete urbana di Roma (CIG
n. 6246956F28).
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/08/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: IGPDECAUX S.p.a. Indirizzo postale: Centro Direzionale Milanofiori - Strada 3
Palazzo B10. Città: Assago (Milano). Codice postale: 20090. Paese: Italia (IT).
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 21.000.000,00 Valuta: EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 21.055.000,00 Valuta: EUR. IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio. Indirizzo postale: via
Flaminia n. 189. Città: Roma. Paese: Italia (IT).
VI.3.3) 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 n. 45 - Roma Codice postale:
00176 Paese Italia (IT) telefono +39 0646954184, fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BGA15477 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 121/2015
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it - lucrezia.mastrototaro@atac.roma.it - telefono: +39 064695.4176/4636, fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.
atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: 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: Supporto applicativo del Software «Sistema Sanzionatorio» per gli anni
2015 e 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi : Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356300-1.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 260.000,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 121 /2015 - CIG 635493958F.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento del servizio di
supporto applicativo del Software «Sistema Sanzionatorio» per gli anni 2015 e 2016.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/07/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Unisys Italia S.r.l., via Benigno Crespi n. 57 - 20159 - Milano, tel. 06549051,
fax 0654905338.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 260.000,00 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 260.000,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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: Provvedimento del Dirigente n. 93B del 27/07/2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia telefono: +39 06.4695.4184, fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA15478 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 79/2015
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.
roma.it telefono: +39 064695.4176, fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: 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: Affidamento delle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione delle
modifiche dei sistemi elettromeccanici «Train-Stop» per l’adeguamento dei dispositivi di terra di segnalamento «discontinuo» della Ferrovia regionale Roma - Lido di Ostia.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi - Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi: Ferrovia regionale Roma - Lido di Ostia - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50220000-3.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 480.000,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 79/2015 - CIG 6249170239.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per l’affidamento delle attività finalizzate alla progettazione ed esecuzione delle modifiche dei sistemi elettromeccanici «Train-Stop» per l’adeguamento dei
dispositivi di terra di segnalamento «discontinuo» della Ferrovia regionale Roma - Lido di Ostia.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/05/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
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V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Bombardier Transportation S.p.a., via Tecnomasio n. 2 - 17047 - Vado Ligure (SV),
tel. 01928901, fax 0192890581.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 480.000,00 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: € 480.000,00 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: 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: Provvedimento del Dirigente n. 52B del 07/05/2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia telefono: +39 06.4695.4184, fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA15479 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Provincia di Roma
Esito di gara - Servizio scuolabus
Il Dirigente dell’area II;
Visti gli articoli 65 e 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
Vista la determinazione n. 576 R.G. del 07/09/2015 con la quale è stato affidato il servizio scuolabus con accompagnamento per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado - A.S. 2015/2016 (settembre 2015/giugno
2016);
Rende noto:
1. amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ariccia;
2. procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta sotto soglia comunitaria - articoli 55 e 124, del decreto
legislativo 163/2006;
3. data di affidamento definitivo del servizio: 07/09/2015;
4. aggiudicatario: Ditta Autolinee Onorati S.r.l., con sede legale in Pomezia (RM), Via Pontina Vecchia, Km. 33,200;
5. importo presuntivo affidato: € 193.000,00 (euro centonovantatremila/00) oltre I.V.A. 10%.
Ariccia, 14 settembre 2015
Il dirigente area II
dott. Claudio Fortini
TS15BGA15530 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena, n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III - R.E. - Telefono: 06/49903627 - simona.tinnirello@iss.it
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Avviso volontario per la trasparenza ex ante per la fornitura di un sistema di Business Intelligence (licenze software, realizzazione e supporto tecnico) nell’ambito del progetto “Prototipo di un sistema di analisi di tipo Business Intelligence
(BI), basato su un datawarehouse alimentato da flussi di dati correnti a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto All’attenzione di: Ufficio III – R.E. Telefono: 06/49903627
Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.it Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.iss.it
Profilo di committente (URL): www.iss.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di un sistema di Business Intelligence (licenze software, realizzazione e supporto tecnico) nell’ambito del Progetto “Prototipo di un sistema di analisi di tipo Business Intelligence (BI), basato
su un datawarehouse alimentato da flussi di dati correnti a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Forniture: Acquisto
Luogo principale di consegna: Istituto Superiore di Sanità
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisizione di un sistema di Business Intelligence appositamente
progettato per la predisposizione di un prototipo innovativo semplice d’uso, scalabile, rapidamente sviluppabile, che implementi dashboard grafici per diversi tipi di analisi, inerenti a flussi sanitari correnti, quali popolazione, mortalità, ricoveri ospedalieri, a livello di ASL, che sarà utilizzato a livello centrale, dal Ministero della Salute e dall’ISS e localmente dalle ASL.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
VOCABOLARIO PRINCIPALE:
Oggetto principale 48612000-1
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 86.100,00 IVA esclusa Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara: la merce può
essere fornita unicamente da un determinato fornitore, per ragioni di carattere tecnico.
Il sistema di Business Intelligence offerto dalla Decisyon Italy SrL è l’unico in cui sussista la compresenza in un solo
strumento di tutte le caratteristiche tecniche che soddisfano i requisiti tecnico funzionali posti nel Progetto “Prototipo di un
sistema di analisi di tipo Business Intelligence (BI), basato su un datawarehouse alimentato da flussi di dati correnti a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”; per alcuni di tali requisiti, fornisce caratteristiche e funzionalità uniche non presenti
in altri prodotti analoghi disponibili sul mercato.
E’ intenzione di questa stazione appaltante di procedere alla stipula del relativo contratto ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lett. b) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 1 TITOLO: Fornitura Sistema di Business Intelligence (licenze software e supporto tecnico) nell’ambito
del Progetto “Prototipo di un sistema di analisi di tipo Business Intelligence (BI), basato su un datawarehouse alimentato da
flussi di dati correnti a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale”.
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. 04/08/2011
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione Decisyon Italy S.r.l.
Indirizzo postale: V.le P.L. Nervi – Centro Direzionale “Latina Fiori” – Torre 6
Città: Latina Codice postale: 04100 Paese: Italia
Tel. 0773/694652 Fax 0773/666621
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 86.100,00 IVA esclusa Valuta: Euro
Valore totale finale dell’appalto
Valore: 86.100,00 IVA esclusa Valuta: Euro
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1) Decreto a contrarre: 04/09/2015;
2) CIG: 6391273553 e CUP I85I14001310005;
3) Responsabile del procedimento: Dott.ssa Susanna Conti, Direttore dell’Ufficio Statistica dell’Istituto Superiore di
Sanità (tel. 06/4994183 - e-mail susanna.conti@iss.it).
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia Fax: 06/32872310
V.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 14/09/2015
Direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX15BGA1204 (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 - Servizi di pubbliche affissioni
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 Politiche delle Entrate e dei Tributi - 16149 Genova – tel. 010.5575480
fax 010.5575432; RUP. Dott.ssa Piera Castagnacci, e-mail direzionepolitichedelleentrate@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio di pubbliche affissioni – Cat.27 - CPV 79993100 - importo complessivo € 600.000,00 oltre I.V.A. - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica
peso 40 – Offerta Tecnica peso 60.
— 118 —

18-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 110

SEZIONE V INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO data di aggiudicazione 31/03/2015
come da Determinazione n. 2015/127.0.0/84 - numero offerte ricevute 3 - operatore economico aggiudicatario: Società Cooperativa Sociale APL – Agenzia Pubblicitaria Ligure con sede in Genova, Calata Gadda 200 Y - CAP 16128 - Codice Fiscale
e Partita IVA 02272190998, avendo conseguito il punteggio complessivo di 96,389 in virtù della percentuale di ribasso del
18,1%; importo di aggiudicazione € 491.400,00 oltre I.V.A.
SEZIONE VI 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 15/09/2015 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
TX15BGA1206 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio appalti contratti e affari generali

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta
2. Oggetto: servizio di copertura assicurativa responsabilità civile auto e rischi diversi connessi al parco veicoli
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31.08.2015
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
5. Numero di offerte ricevute: 1
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa UNIPOLSAI ASSICURAZIONI – Via Cesare Battisti n. 1 - Trieste
7. Importo di aggiudicazione: 149.491,70
8. Data di pubblicazione del bando di gara: 20.05.2015
9. Data d’invio del presente avviso: 16.09.2015
10. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. 040/6724711 – Fax 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i termini
sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 .07.10, 104 – Libro secondo.
Trieste, 16 settembre 2015
Responsabile di posizione organizzativa
dott. Riccardo Vatta
TX15BGA1209 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio appalti contratti e affari generali

Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta
2. Oggetto: Fornitura di una autobotte pompa per il gruppo volontari antincendio boschivo
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 15.07.2015
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
5. Numero di offerte ricevute: 2
6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa IVECO S.p.A. – Via Attilio Franchi n. 23 - Brescia
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7. Importo di aggiudicazione: 151.467,00
8. Data di pubblicazione del bando di gara: 06.05.2015
9. Data d’invio del presente avviso: 16.09.2015
10. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. 040/6724711 – Fax 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i termini
sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 .07.10, 104 – Libro secondo.
Trieste, 16 settembre 2015
Responsabile di posizione organizzativa
dott. Riccardo Vatta
TX15BGA1210 (A pagamento).

COMUNE DI PORTICI (NA)
Esito di gara

Il responsabile del procedimento
dott. Pasquale Fusco
T15BGA15689 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
CAP HOLDING S.P.A.
Proroga termine presentazione offerte
Bando di gara - Settori speciali - Affidamento della realizzazione dell’infrastruttura di Rete Wan, su protocollo MPLS
tra le sedi di Cap Holding spa e Amiacque srl, situate nel territorio della provincia di Milano - CIG 6346180966 - Estratto di
gara pubblicato in G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale - n. 88 del 29.07.2015.
SEZIONI I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail sara.pontecorvi@capholding.gruppocap.it; sito www.gruppocap.it.
Il termine per la presentazione delle offerte di cui all’art. 12 del disciplinare di gara fissato il 21.09.2015 è differito al
30.09.2015 ore 14:00 La successiva seduta pubblica fissata per il giorno 22.09.2015 è prorogata al giorno 01.10.2015 a far
tempo dalle ore 09:30. Fermo il resto.
Assago, 14 settembre 2015
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BHA15573 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 6346490938
Amministrazione aggiudicatrice: Ambito Raccolta Ottimale ARO BR/2 - Comune di Brindisi.
Si rende noto che in merito all’annullamento della procedura di gara relativa ai servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
pubblicata sulla GURI - V Serie Speciale n.107 del 11/09/2015 si rettifica la data di invio alla GUCE come segue: 09/09/2015
anziché 09/08/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Costantino Del Citerna
T15BHA15613 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 638661516D
Amministrazione aggiudicatrice: Ambito Raccolta Ottimale ARO BR/2 - Comune di Brindisi.
Si rende noto che in merito alla procedura di gara per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani pubblicata
sulla GURI - V Serie Speciale n.107 del 11/09/2015 si rettifica la data di invio alla GUCE come segue: 09/09/2015 anziché
09/08/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Costantino Del Citerna
T15BHA15614 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Lavori di asfaltatura strade, sistemazione marciapiedi e nuovi percorsi pedonali’
CUP D67H15000720004 - CIG 63707404F5
Avviso proroga termini bando di gara
Si comunica che il termine di cui all’estratto di bando pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 105 del 07/09/2015
per la presentazione delle offerte per l’appalto dei lavori succitati, già previsto per le ore 13.00 del giorno 02/10/2015, è prorogato alle ore 13.00 del giorno 06/10/2015. La data di apertura offerte prevista sul bando originale per il giorno 06/10/2015 è
posticipata al 08/10/2015 ore 10.00. Info: Ufficio Gare e appalti tel. 049 8042265 fax 049 8042228, appalti@albignasego.gov.it.
Il responsabile del III° settore ‘sviluppo infrastrutturale’
ing. Marco Carella
T15BHA15628 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALIZZATA (AFM) DI VERCELLI
Avviso di rettifica
L’Azienda Farmaceutica Municipalizzata (AFM) di Vercelli Corso Libertà, 72 -13100- Vercelli, Tel.0161 260766
259202, Fax 0161 215442, e-mail: mensa@afmvercelli.191.it, con avviso pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale n.88, in data 29/07/2015, ha indetto procedura aperta per la gestione del servizio di ristorazione scolastica,
sociale e per altri utenti nonché per la fornitura di pasti crudi agli asili nido del Comune di Vercelli per il periodo 1.01.201631.08.2019 (Servizi di cui all’Allegato IIB D. Lgs. n. 163/2006 categoria 17). CIG: 6338446B19.
In relazione a tale gara si rende nota l’intervenuta rettifica del disciplinare e, in particolare, la sostituzione delle formule
matematiche per la determinazione del punteggio riferito al prezzo, nonché l’eliminazione del correttivo della riparametrazione. Le formule che prevedevano il raffronto tra ribassi sono state sostituite con formule che raffrontano i prezzi nel loro
ammontare complessivo.
Data la natura sostanziale della rettifica, le offerte dovranno pervenire entro il 24/11/2015 anziché entro il 29/09/2015
e dovranno essere corredate dai documenti già indicati nell’avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune
di Vercelli e pubblicato sul sito internet: www.afmvercelli.it unitamente al disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto
e relativi allegati. Saranno ritenuti validi i sopralluoghi già effettuati e, comunque, il termine per effettuare il sopralluogo è
prorogato sino al 20 novembre 2015. Apertura delle offerte 27/11/2015 ore 14,30 anziché 02/10/2015 ore 14,30.
Vercelli, 14/09/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Silvano Ardizzone
T15BHA15653 (A pagamento).

COMUNE DI DRUENTO

Sede: via Roma n. 21 – 10040 Druento
Tel. 011.9940733 – Fax 011.9941019
Avviso di proroga termini
Bando di gara per la fornitura delle derrate alimentari, dei materiali e dei servizi occorrenti per il servizio mensa della
Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di Primo Grado e per i Centri Estivi, se attivati, per gli
anni scolastici 2015/16 (a partire dal 7/01/2016), 2016/17, 2017/18, 2018/19 - CIG 6314153BE1, pubblicato in GURI V Serie
Speciale n. 85 del 22.07.2015.
Il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 19.09.2015 al 24.10.2015 ore 12.00 e la data apertura offerte
dal 28.09.2015 al 26.10.2015 ore 09.30.
Il bando, il capitolato ed il modello di istanza, così come modificati, possono essere visionati su www.comune.druento.to.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Rosario Sacco
T15BHA15694 (A pagamento).
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NUCLECO S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - Settori speciali - Proroga termini di presentazione
dell’offerta - Gara n. N153L15 - CIG n. 6349853077 - CUP n. D24H15000510005.
In riferimento al bando di gara “lavori di realizzazione integrata della struttura di confinamento per la fossa rifiuti KCFC
presso la Centrale di Latina”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie Speciale - n. 95 del
14 agosto 2015, sull’Albo Pretorio del Comune di Latina e sul sito www.nucleco.it, Nucleco S.p.A. rende noto:
il bando di gra si intende modificato come segue:
termine ricezione offerte: 28 settembre 2015 ore 12 anzichè il 16 settembre 2015;
apertura offerte: 1° ottobre 2015 ore 10 anzichè 22 settembre 2015.
Le modifiche di cui sopra sono state apportate alla documentazione di gara consultabile e scaricabile dal sito www.
nucleco.it
Roma, 11 settembre 2015
L’amministratore delegato
Emanuele Fontana
TC15BHA15535 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo
Sede: via di Palma - 74100 Taranto
Avviso di rettifica e proroga termini al bando di gara n. 10/2015 - Servizi
Causa intervenute variazioni tecniche per il bando di gara n. 10/2015 (Fasc. 4109/2015) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale - n. 102 del 31 agosto 2015, si comunica che al bando di gara precitato, già bandito con procedura
ristretta accelerata, alla sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - il punto III.2.3)
Capacità tecnica deve intendersi:
«I concorrenti dovranno presentare, pena esclusione, l’elenco dei principali servizi prestati nel settore della cantieristica
navale negli ultimi cinque anni, giusta art. 12, comma 2 del decreto legislativo n. 208/11 negli esercizi finanziari 2010, 2011,
2012, 2013 e 2014 (al 31 dicembre) con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi devono essere provati da certificati
rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettiva effettuazione
della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente mediante certificazione sostitutiva. Da tale
elenco dovrà desumersi che il concorrente abbia realizzato, nel periodo indicato, pena l’esclusione, prestazioni di servizi
inerenti quelli oggetto del bando di gara, svolti nel settore della cantieristica navale, almeno pari, per ciascuna delle tipologie
di attività riportate di seguito, agli importi indicati:»,
inoltre:
«È richiesto il possesso di sistemi di qualità aziendali ISO 9001:2008 per i settori di accreditamento relativi alle lavorazioni oggetto della presente S.T.»,
anziché:
«È richiesto il possesso di sistemi di qualità aziendali ISO 9001:2008 per i settori di accreditamento EA 14 e EA 20».
Sezione IV: Procedura.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo para.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande: 16 settembre 2015 è differito come di seguito riportato: termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione deve intendersi 2 ottobre 2015. Invariate le altre condizioni di gara.
Taranto, 16 settembre 2015
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
TS15BHA15669 (A pagamento).
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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
Avviso di revoca bando di gara a procedura aperta per “Affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città
metropolitana di Torino. Periodo 01/01/2016 – 31/12/2020.” - CIG 636043904F
Data pubblicazione bando di gara: 07.08.2015 (Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 94 del 12/08/2015).
Con riferimento alla gara in oggetto, si avvisa che con Determinazione 45 n.–26858 del 09.09.2015 del Dirigente del
Servizio Economato e Liquidità nonchè Responsabile Unico del Procedimento è stata approvata la revoca della procedura in
oggetto per tutte le motivazioni di opportunità richiamate nel suddetto atto.
Torino li, 15.09.2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BHA1205 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso proroga termini – CIG 63527306A2
In relazione al bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 90 del 03.08.2015, per l’affidamento
dei servizi assicurativi, per tre anni, a copertura dei rischi connessi all’attività dell’Istituto, Atto GE n. 10798/2015, CIG
Lotto 1: 63527306A2; Lotto 2: 63528108A6; Lotto 3: 6352828781; Lotto 4: 6352859118; Lotto 5: 6352873CA2; Lotto 6:
635288133F, si comunica la seguente rettifica, esclusivamente per il Lotto 1, CIG 63527306A2 per modifica del relativo
Capitolato Tecnico:
- Punto IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi, esclusivamente per il Lotto 1): 09.10.2015, ore 12:00, anziché
25.09.2015, ore 12:00.
Il Capitolato Tecnico del Lotto 1 rettificato è disponibile sul sito www.ac.infn.it, sezione Bandi ed Esiti di Gara.
Il direttore generale
Luigi Giunti
TX15BHA1207 (A pagamento).

ASP CATANIA

via S. Maria la Grande n.5, 95124 Catania
Codice Fiscale: 04721260877
Avviso di proroga termine scadenza gara
Questa Azienda ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte indicative della procedura di gara
mediante il S.D.A.P.A. di Consip per la fornitura di prodotti e di servizi relativi agli ausili per persone disabili.
Termine ultimo richiesta chiarimenti: 18.09.2015 ore 10:00
Termine per la presentazione nuove domande di ammissione: 28.09.2015 ore 10:00
Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n.60 del 25/05/2015
Direttore U.O.C. Provveditorato
dott. Salvatore Strano
Direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TX15BHA1208 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24, 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Avviso di rettifica e proroga termini - Progettazione ed esecuzione lavori di ripristino
e risanamento conservativo appartamenti in via San Biagio dei Librai
Con riferimento al bando relativo alla procedura di affidamento per la “Progettazione ed esecuzione lavori di ripristino
e risanamento conservativo appartamenti in via San Biagio dei Librai n.8, 2° e 3° piano”, (I.G.2358/2015), pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 38 del 30/03/2015, a seguito di rettifica al
disciplinare di gara, il termine perentorio di scadenza delle offerte, già fissato al giorno 29 settembre 2014, viene prorogato
alle ore 12:00 del giorno 24 novembre 2015, mentre la seduta di gara, stabilita per il giorno 30 settembre 2015, viene differita
al giorno 25 novembre 2015, ore 10:00. Eventuale seconda seduta il giorno 4 dicembre 2015, ore 9:30.
Il testo integrale della rettifica al disciplinare è pubblicato sul portale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it
Restano ferme e valide tutte le altre disposizioni contenute nel bando, nel disciplinare di gara e negli avvisi pubblicati.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA1211 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
GEOFOR S.P.A.
Asta pubblica

La società Geofor spa, con sede in v.le America 105, 56025 Pontedera (PI) P.IVA 01153330509 rende noto l’avvio della
procedura di vendita all’asta di carta da macero, selezionata e pressata proveniente da raccolta differenziata.
Aggiudicazione: al massimo rialzo con offerte segrete.
Tutti i documenti sono scaricabili dal sito www.geofor.it. Per sopralluogo e chiarimenti: via fax 0587.261722 oppure
legale@geofor.it. Scadenza presentazione offerte è il 08/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing Franco Bachini
T15BIA15623 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Estratto di avviso di asta pubblica
Il Comune di Ravenna ed Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani indicono, ai sensi degli artt. 73/c - 76 del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato (R.D. 23.05.1924 n. 827), dell’art. 60 comma 3 dello Statuto Comunale e
dell’art. 49 del Regolamento sui Contratti del Comune di Ravenna, l’asta pubblica per l’Alienazione congiunta dei tenimenti
agricoli, di proprietà del Comune di Ravenna, denominati “Stabbiale”, siti a Ravenna lungo la via Romea Nord e di altri
immobili confinanti, di proprietà dell’Azienda Agraria Sperimentale Mario Marani, oltre a due fabbricati con relativa corte.
L’asta verrà aperta sul prezzo base di Euro 2.100.000,00 a corpo. L’asta si terrà il giorno 20/10/2015 alle ore 09,00,
presso la Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 1 - Ravenna.
Si rende noto che l’avviso di gara, in versione integrale, si trova pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna
dal 16/09/2015 ed è disponibile, dalla medesima data, sul sito Internet: www.comune.ra.it (alla voce “Aree Tematiche” - alla
sottovoce “Bandi e Concorsi”, quindi selezionare “Bandi di gara”, poi “Aste Immobiliari” e “Bandi in pubblicazione”).
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I concorrenti dovranno produrre un plico, contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, che deve pervenire
improrogabilmente entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 19/10/2015, pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando. Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, Via B. Alighieri n. 14/A - Ravenna, Tel. 0544/482832
- 482722 - 482821, si possono avere notizie riguardanti la gara e ritirare l’Avviso d’Asta Pubblica.
Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna Ing. Valentino Natali.
Il dirigente
ing. Valentino Natali
T15BIA15656 (A pagamento).

BBS S.R.L. - MANERBIO
in liquidazione
Bando d’asta pubblica per la cessione delle quote sociali possedute da
Bassa Bresciana Servizi s.r.l. nella società BBS Reti Gas s.r.l. e delle
reti e impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà dei
Comuni di Manerbio (BS) e di Bassano Bresciano (BS)
BBS Srl in liquidazione, società con capitale integralmente pubblico, posseduto dal Comune di Manerbio all’88% e dal
Comune di Bassano Bresciano al 12%, attiva nel settore dei servizi pubblici,
INDICE un’asta pubblica unica, con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo stabilito come base d’asta
per la cessione della proprietà di tutte le quote di partecipazione al capitale sociale possedute dalla stessa BBS Srl nella
società BBS Reti Gas S.r.l., nonché per la cessione, in nome e per conto dei Comuni di Manerbio e di Bassano Bresciano,
dei rami d’azienda relativi alla rete e agli impianti funzionali al servizio di distribuzione del gas naturale di proprietà degli
stessi Comuni.
Importo a base d’asta: 1. Quote Sociali BBS Reti Gas Srl: E 1.780.000,00; 2. Reti Gas Manerbio: E 1.456.000,00; 3. Reti
Gas Bassano: E 194.000,00; 4. Prezzo complessivo a base d’asta: E 3.430.000,00.
Termine presentazione offerte: le ore 12 del 08.11.15; Gara: 10.11.15 ore 10 presso la sede dell’Amministrazione Venditrice.
Bando integrale pubblicato su www.comune.manerbio.bs.it e su www.Comune.bassano-bresciano.bs.it.
Il liquidatore
dott. Alberto Papa
T15BIA15652 (A pagamento).

ARPAT – AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Avviso d’asta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana, avente
sede in N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (Italia). PEC arpat.protocollo@postacert.toscana.it. Informazioni amministrative,
tecniche e per la prenotazione del sopralluogo tel.: 0553206456 - 0553206389 - 0555305003.
II.1.5) Oggetto: “Alienazione immobile di proprietà ARPAT (Edificio B), posto in Arezzo, Viale Maginardo n. 3”. II.2.1)
Importo a base d’asta: Euro 780.000,00 (euro settecentottantamila/00); Deposito cauzionale di garanzia 10%: Euro 78.000,00
(euro settantottomila/00).
IV.1.1) Procedura: asta pubblica. IV.2.1) Aggiudicazione: importo superiore al prezzo a base di vendita; IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 3.11.2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 5.11.2015 ore 10.00;
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su: www.arpat.toscana.it/
agenzia/gare.
Il responsabile del procedimento
ing. Armando Forgione
T15BIA15671 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA
Avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili (terreno)
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza intende procedere all’alienazione - mediante asta pubblica ad unico incanto - del terreno di proprietà ubicato nel Comune di Monza, in Via Cadore, con il metodo di cui all’art. 73
comma 1, lettera c), del R.D. n. 827/1924.
L’asta avrà luogo il giorno 2 novembre 2015, alle ore 15.00.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 66.848,00. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 novembre 2015.
Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza: www.hsgerardo.org. Per informazioni: mail a.boreca@hsgerardo.org cell. 3666807514.
Il dirigente
Antonio Borreca
T15BIA15655 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO IN BORGOSESIA
Avviso di asta pubblica
Il Responsabile del Procedimento rende noto che presso una sala della Casa di Riposo il giorno 15 ottobre 2015 alle
ore 11,00 verranno aperte le offerte segrete pervenute alla Segreteria dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14 ottobre 2015, relative all’alienazione di alloggio composto da 8 vani, terrazzo e cantina, sito in Borgosesia, Piazza Mazzini 37
- Cond. Giardino - Piano quinto.
Valore a base d’asta: Euro. 112.711,04.
Bando integrale reperibile sul sito www.casadiripososantannainborgosesia.it alla voce Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti.
Borgosesia 16/09/2015
Il segretario della casa di riposo - Responsabile del procedimento
Nadia Segato
T15BIA15674 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB ASTI
Avviso d’asta per la vendita di immobili
Il responsabile del procedimento, Vista la Deliberazione n.3 del Commissario Straordinario del 15 luglio 2015 rende noto:
che il giorno 17 novembre 2015 alle ore 15.00, presso lo studio del Notaio Giorgio Gili, sito in Asti Piazza Statuto 1,
avrà luogo, con le modalità previste nell’avviso integrale, un’asta pubblica per la vendita di tre lotti costituiti ciascuno da una
unità immobiliare posta in Asti, Piazza Medici 21/22, attualmente utilizzati come sede dell’Automobile Club Asti e dell’Unità
Territoriale dell’A.C.I. I prezzi posti a base d’asta per ciascun lotto sono i seguenti: lotto n. 1: prezzo a base d’asta Euro.
403.000 (quattrocentotremila virgola 00) lotto n. 2: prezzo a base d’asta Euro. 360.000 (trecentosessantamila virgola 00) lotto
n. 3: prezzo a base d’asta Euro. 402.000 (quattrocentoduemila virgola 00).
E’ possibile visionare il testo integrale dell’avviso, la descrizione dettagliata degli immobili, le condizioni e le modalità di partecipazione all’asta, la documentazione richiesta e la procedura di aggiudicazione sul sito internet www.asti.aci.it,
ovvero richiedere informazioni previo appuntamento alla segreteria dell’Ente, in Asti, Piazza Medici 21/22, tel. 0141/593534,
email: automobileclubasti@gmail.com.
Gli interessati dovranno far pervenire le proprie offerte presso lo studio del Notaio entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 16 novembre 2015, con le modalità previste nell’avviso integrale.
Il responsabile del procedimento
Ezio Terzuolo
T15BIA15691 (A pagamento).
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COMUNE DI LAVIANO
(Provincia di Salerno)

Sede: largo Padre Pio, n. 1 - 84020 Laviano (SA)
Estratto avviso II° esperimento di asta pubblica per la vendita del materiale legnoso
ritraibile dal taglio del bosco “Serra di Lauria” part. 46 del P.A.F.
Il Responsabile del Settore Patrimonio, in esecuzione della propria determinazione s.p. n. 53 del 23 luglio 2015, rende
noto che il giorno 14 ottobre 2015, alle ore 11, 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 “Serra di
Lauria” part. 46 del P.A.F. sul prezzo a base d’asta di € 29.217,05 (diconsi euro ventinovemiladuecentodiciassette/05), oltre
I.V.A. come per legge.
Nel caso detta gara dovesse andare deserta, il 3° esperimento d’asta si terrà il giorno 28 ottobre 2015, alle ore 11 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 del 13 ottobre 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
TC15BIA15436 (A pagamento).
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