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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato Regionale del MiBACT della Calabria
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria, sede operativa di Reggio Calabria,
via Fata Morgana 7, 89125 Reggio Calabria; telefono: 0965312815, fax: 0965895242, indirizzo di posta elettronica ordinaria:
sr-cal@beniculturali.it Indirizzo di posta elettronica certificata: mbac-sr-cal@mailcert.it.
Forma dell’appalto: Appalto di servizi. Importo dei servizi a base d’appalto: 30.000,00 euro. Luogo di prestazione del
servizio: Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Categoria del servizio e sua descrizione: 6 B) - Allegato II A del D.Lgs 163/2006 - Servizi bancari e finanziari. CPV:
66600000-6. CIG: 6397457486. Quantità dei servizi da prestare: 30.000,00; durata del contratto: 60 mesi.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: fondi di bilancio del
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.
Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione.
Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni
e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere.
Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38
D.Lgs. 163/2006. Iscrizione presso il Registro delle Imprese della CCIAA o in analogo registro di altro Stato aderente all’UE
per l’esercizio di attività comprese nell’oggetto della presente procedura.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi degli artt. 10 e 14 del D. Lgs 1/9/1993, n. 385 e iscrizione
all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 1/9/1993, n. 385 ovvero, ai sensi dell’art. 39, comma 4, del D.lgs. 163/2006, per gli operatori comunitari non aventi succursali nel territorio italiano, autorizzazione all’attività bancaria in conformità alla legislazione
dello stato membro dell’UE in cui hanno una stabile organizzazione.
Prestazione, negli ultimi tre anni, di almeno un servizio analogo per enti o organismi pubblici con l’indicazione, per
ogni servizio, del tipo di servizio, della durata e dei committenti. Il triennio di riferimento è computato a partire dalla data
di pubblicazione del bando.
Possesso di una filiale, un’agenzia o uno sportello operante nel territorio del Comune di Reggio Calabria ovvero l’impegno in caso di aggiudicazione, a provvedere all’apertura di una filiale, un’agenzia o uno sportello operante nel suddetto
territorio a far data dall’inizio del servizio oggetto della presente procedura.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 600,00 (seicento/00) (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75
del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema
1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile.
Tipo di procedura: Procedura aperta. artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Punto di contatto cui richiedere i documenti complementari: Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria, sede operativa di Reggio Calabria, via Fata Morgana 7, 89125 Reggio Calabria; telefono: 0965312815, fax: 0965895242, indirizzo di
posta elettronica ordinaria: sr-cal@beniculturali.it Indirizzo di posta elettronica certificata: mbac-sr-cal@mailcert.it.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 14 ottobre 2015. Indirizzo cui devono essere trasmesse:
Segretariato Regionale MiBACT per la Calabria, sede operativa di Reggio Calabria, via Fata Morgana 7, 89125 Reggio
Calabria. La consegna dovrà avvenire inderogabilmente dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 15:00.
Lingua in cui devono essere redatte: italiana. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 2 (due) persone per ciascuno;
i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni;
Data, ora e luogo di tale apertura. Ore 11:00 del 15 ottobre 2015 presso la sede operativa di Reggio Calabria, via Fata
Morgana 7, 89125 Reggio Calabria. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
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Organo competente per le procedure di ricorso: Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la
Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.
Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e s.m.i.) è
esclusa la competenza arbitrale.
Termine per l’introduzione di ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale, o dalla
conoscenza del provvedimento di esclusione o aggiudicazione.
Data di spedizione del bando di gara: 17.09.2015. Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Patamia. Ulteriori
informazioni: Tutte le eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti a seguito di richiesta formale degli operatori economici
interessati alla procedura, saranno pubblicate entro il termine di sei giorni antecedenti la data di scadenza del bando sul sito
www.beniculturalicalabria.it.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli operatori economici interessati ai sensi della disciplina legislativa
vigente in materia. L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel
disciplinare di gara pubblicati sui siti internet:
www.beniculturalicalabria.it; www.beniculturali.it, www.avcp.it, www.archeocalabria.beniculturali.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Sul sito del Segretariato Regionale è inoltre disponibile tutta la documentazione relativa al servizio
oggetto di appalto.
Il sostituto del segretario regionale
dott. Salvatore Patamia
T15BFC15954 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri “Palidoro”
Servizio amministrativo – Gestione finanziaria
Sede: Viale Tor di Quinto n.119 - 00191 Roma
Tel. e Fax 06-80983613
Bando di gara
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Comando UU. MM. SS. Carabinieri
“Palidoro” - Servizio Amministrativo, Viale di Tor di Quinto n.119, 00191 - Roma (tel.- Fax +390680983613; e-mail
umssacontratti@carabinieri.it).
II.1.2) Tipo di appalto di forniture e luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Acquisto - Luogo principale di prestazione del servizio: Roma. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: 1)Fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli e di generi da lettiera e da giacitura per il Reggimento CC a Cavallo di Roma, DUVRI Negativo. II.1.6.)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 15710000-8, 0314100-4, 15712000-2; II.1.8)Divisione
in lotti (allegato B): SI’ - Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti. Le ditte concorrenti potranno risultare aggiudicatarie di entrambi i lotti, modalità di dettaglio nella lettera d’invito. II.2.) Quantitativo o entità totale dell’appalto Euro
453.702,00 IVA esclusa (periodo presunto dal 1 marzo al 31 dicembre 2016). II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: FINE DELL’APPALTO: 31.12.2016.
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% del valore della gara, IVA esclusa, da presentare in
sede di offerta, con le modalità di cui all’art. 75 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. III.1.3)Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario dell’appalto: Possono presentare offerta anche le imprese appositamente e temporaneamente
raggruppate, nel rispetto dell’art. 37 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Tale circostanza dovrà essere tassativamente
dichiarata all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara escludendo, pertanto, la possibilità di effettuare
successivamente tale raggruppamento. In tale situazione, si dovrà allegare idonea documentazione contenente tutti i dati necessari all’individuazione delle imprese associate (atto notarile di costituzione dell’associazione o del raggruppamento, ovvero
dichiarazione d’intenti, qualora trattasi di costituenda a.t.i.), con l’esplicito impegno che, in caso di aggiudicazione, si provvederà alla costituzione dell’associazione temporanea d’imprese. Tutti i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione alla
gara, dovranno essere posseduti e documentalmente comprovati da tutte le imprese facenti parte dell’associazione stessa. I
requisiti economici potranno essere posseduti nella globalità dalle imprese costituenti l’associazione. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI - a)Il concorrente - singolo, raggruppato o consorziato - potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei soli requisiti economici, nella misura massima del 50%, avvalendosi dei requisiti
economici di un altro soggetto (c.d. “avvalimento”), con le modalità e le prescrizioni di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo
12 aprile 2006 n. 163. b) Ai sensi e per i fini di cui all’art. 3, comma 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, i Codici identificativo gara (CIG) sono per il lotto n.1 (CIG 63997053A2), lotto n.2 (CIG 6399714B0D), lotto n.3 (CIG 639972976F). c) Agli
operatori economici concorrenti sarà comunicato, in sede di invito, l’eventuale importo del contributo da versare per lotto a
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favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Deliberazione della medesima Autorità in data 5 marzo
2014, in riferimento all’art. 1 comma 67 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266. d) Le ditte vincitrici dell’appalto dovranno
rimborsare alla stazione appaltante, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione di cui al secondo
periodo comma 7 dell’art.66 e dell’art.122 comma 5 del D.L. n.163/2006. e) Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli
operatori economici aggiudicatari dovranno provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 3, comma 7, della Legge 13 agosto
2010, n. 136; f) Nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione contenuti nel “Patto d’Integrità” che sarà sottoscritto
- ai sensi dell’art.1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n.190 - tra le parti (Amministrazione ed operatore economico),
sarà disposta l’esclusione dell’operatore economico dalla gara ovvero la risoluzione del contratto eventualmente sottoscritto.
III.2)Condizioni di partecipazione. a)La domanda di partecipazione può essere redatta sull’apposito modello predisposto da
questo Comando e scaricabile dal sito internet www.carabinieri.it. - area tematica “Le gare di appalto”. Qualora non formulata
su detto fac-simile, la domanda di partecipazione dovrà comunque contenere tutti gli elementi in esso dettagliati. b) La documentazione elencata ai punti III.2.1. III.2.2 e III.2.3 dev’essere presentata unitamente alla richiesta di partecipazione. La mancanza anche di uno solo di tali documenti comporterà l’esclusione della ditta dalla procedura di selezione per l’ammissione
alla gara, salvo quanto previsto dall’art. 46 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163. c) Ai sensi dell’art. 38 comma 2 del
Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i requisiti e le condizioni di cui ai punti III.2.1., III.2.2 (lett. a) e III.2.3. del presente
bando potranno essere autocertificati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. L’eventuale
accertata non veridicità dei dati autocertificati dall’impresa, comporterà a carico del firmatario della dichiarazione l’applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalla vigente normativa nel caso di dichiarazioni false o mendaci (artt. 75
e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed artt. 483, 489, 495 e 496 del Codice Penale). Un fac-simile di autocertificazione
è stato predisposto da questo Comando ed è scaricabile dal sito internet www.carabinieri.it. Qualora non formulata su detto
fac-simile, l’autocertificazione dovrà comunque essere redatta con l’apporto di tutti gli elementi in esso contenuti. d) Tutte le
ditte partecipanti alla procedura di gara devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass al fine della verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi dell’art.6-bis del Codice,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato
art.6-bis. III.2.1.)Situazione personale degli operatori. a)L’impresa non deve trovarsi in nessuna delle condizioni di impedimento previste dall’art. 34 comma 2 e dall’art. 38 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. L’eventuale esistenza delle
condizioni di collegamento (giuridico o sostanziale) con altre ditte partecipanti, di fatto accertata da quest’Amministrazione in
qualsiasi fase della procedura, comporterà l’immediata esclusione dalla gara di tali imprese cointeressate. b) L’impresa deve
essere iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura competente per territorio di residenza dell’impresa. L’attività svolta dall’impresa, come risultante dall’iscrizione camerale, dovrà specificatamente - anche se non esclusivamente - concernere l’oggetto della presente gara. Tale requisito potrà essere provato mediante produzione, in originale o copia
autentica, del certificato della C.C.I.A.A. completo delle diciture fallimentare ed antimafia, ovvero attestato nell’autocertificazione di cui al punto III.2. del presente bando; c) L’impresa, se vi è tenuta a norma dell’art. 17 della Legge 12 marzo 1999
n. 68, deve ottemperare al rispetto della normativa sul diritto al lavoro dei disabili; III.2.2)Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a)relativamente agli ultimi tre esercizi (2012, 2013
e 2014): dichiarazione concernente il fatturato specifico relativo alle prestazioni oggetto di gara nonché il fatturato globale
dell’impresa; b) nr. 1 (una) referenza rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del Decreto. Legislativo 1° settembre 1993 n. 385, contenuta in busta chiusa intestata a questo Ente. Tale requisito non può assolutamente essere
autocertificato dall’impresa. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Alla gara potranno partecipare soltanto le
imprese che in ognuno dei tre ultimi esercizi (2012, 2013 e 2014) abbiano conseguito un fatturato specifico, cioè relativo al
servizio oggetto della gara, iscritto a bilancio pari almeno all’importo del lotto cui si partecipa. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) elenco delle principali forniture identiche a quelle in
oggetto di gara realizzati negli ultimi tre esercizi, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici. Qualora
le forniture siano state prestate a favore di amministrazioni od enti pubblici, il concorrente dovrà fornire i certificati di buona
esecuzione rilasciati e vistati da tali soggetti pubblici; b) dettagliato elenco e descrizione dei macchinari e delle attrezzature di
proprietà dell’impresa concorrente (e che, pertanto, risultano iscritti a bilancio) e che saranno utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, nonché delle misure adottate per garantire la qualità; c) copia della certificazione del sistema di garanzia della qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000 in corso di validità. Le eventuali misure equivalenti di cui
all’art. 43 del Codice degli appalti, devono essere provate mediante il manuale di qualità conforme alla pertinente serie ISO,
che sarà valutato da parte dell’Amministrazione; III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
NO. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? SI’.
IV.1.1.)TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. Giustificazione della scelta della procedura accelerata
Urgenza del servizio allo scopo di assicurare la funzionalità del reparto. IV.2.1.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
A. PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto verrà aggiudicato, anche in presenza di una sola offerta valida, alla ditta che offrirà il
maggior sconto percentuale unico sui prezzi dei generi posti a base di gara per singolo lotto.
Dovendosi aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la gara sarà soggetta alla disciplina di cui agli artt. 86, 87
ed 88 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, relativamente alla individuazione e verifica delle offerte anormalmente
basse. IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice * Sulla richiesta di partecipa— 3 —
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zione dovrà essere riportata la dicitura “Richiesta di partecipazione alla gara nr. 117/3 “Fornitura di generi destinati all’alimentazione dei cavalli e di generi da lettiera e da giacitura per il Reggimento CC a Cavallo di Roma per l’anno 2016”. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Le società partecipanti dovranno specificare nella
domanda di partecipazione, il numero di Fax ove inviare le comunicazioni inerenti la gara. Ricezione domande di partecipazione: entro le ore 11,00 del giorno 13 ottobre 2015. Ricezione offerte: entro le ore 11,30 del giorno 16 novembre 2015,
ovvero direttamente al Seggio di gara da parte del legale rappresentante. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: Entro il 19 ottobre 2015
alle ditte ritenute idonee a seguito di valutazione dei documenti. IV 3.8.)Modalità di apertura delle offerte - Data: 17 novembre 2015 a partire dalle ore 10,00; Luogo: in Roma, Viale Di Tor di Quinto n.119 , presso la sala gare del Comando UU.
MM. SS. Carabinieri “Palidoro”. Ai sensi dell’art. 48 del decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e qualora ne ricorrano i
presupposti, prima di procedere all’apertura delle offerte, il Seggio di gara procederà alla scelta delle imprese cui sarà chiesto di comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara. Modalità di dettaglio nella lettera d’invito. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle ditte che hanno presentato offerte, legalmente autorizzati
e risultanti dal certificato della Camera di Commercio, nonché le persone munite di procura speciale notarile da parte delle
persone indicate nel certificato stesso.
VI.4.1.) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Comando UU. MM. SS. Carabinieri
“Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale di Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma (tel. +390680983613 fax +390680983613;
e-mail umssacontratti@carabinieri.it). VI.5) Data di spedizione del bando Alla G.U.C.E. 18 settembre 2015
ALLEGATO A - I) INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI
INFORMAZIONI. II) INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO
D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE. COMPLEMENTARE. III) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE E
LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Comando UU. MM. SS. Carabinieri “Palidoro” - Servizio Amministrativo - Viale
di Tor di Quinto n. 119, 00191 - Roma (Tel. +390680983613 fax +390680983613; e-mail umssacontratti@carabinieri.it)
ALLEGATO B - INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI - LOTTO n. 01 - Breve descrizione: Fornitura di Mangime e
Truciolo per cavalli come da specifiche tecniche allegate alla lettera d’invito. Quantitativo: Mangimi (370,33 q.li/mese circa)
e Truciolo ventilato (56,25 q.li/mese circa). Entità: Euro 152.107,20 IVA esclusa. LOTTO n. 02 - Breve descrizione: Fornitura
di Paglia per cavalli come da specifiche tecniche allegate alla lettera. Quantitativo: Paglia (854,21 q.li/mese circa). Entità:
Euro 136.673,30 IVA esclusa. LOTTO n. 03 - Breve descrizione: Fornitura di Fieno per cavalli come da specifiche tecniche
allegate alla lettera d’invito. Quantitativo: Fieno (713,95 q.li/mese circa). Entità: Euro 164.921,50 IVA esclusa.
Il capo del servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Marcello Giannuzzi
T15BFC15956 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA MILITARE
Comando logistico - 2ª Divisione
Bando di gara - Cap. 4491/4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Servizio responsabile: Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Logistico 2ª Divisione
- U.C.A.
Indirizzo: viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma.
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Amministrazione (UCA) - 5° piano - Stanza 1430 - Att.ne Magg. Federico Bianchi
/ Dott.ssa Paola Irene Pignolo.
Telefono e fax: 06/49866108, posta elettronica (e-mail): federico.bianchi@aeronautica.difesa.it; pignolop@aeronautica.
difesa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
X Ministero o qualsiasi altra Autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
— 4 —
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Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: copertura assicurativa per i rischi
aeronautici connessi al trasporto aereo di Stato, di Governo e per ragioni umanitarie.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna e di prestazione dei servizi: Servizi X - Categoria del
servizio: 06/A - Luogo principale di esecuzione: Mondo intero.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico Sì X.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Lotto unico composto dalle seguenti Sezioni:
a) infortuni, caso morte e invalidità permanente passeggeri;
b) infortuni, caso morte e invalidità permanente equipaggio;
c) responsabilità civile verso terzi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Vocabolario principale/oggetto principale: 66000000-0.
Oggetto complementare: 66512100-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No X.
II.1.8) Divisione in lotti: No X.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No X.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni).
Importo a base d’asta annuale: Importo a base d’asta annuale: € 700.000,00.
Importo a base d’asta complessivo (comprensivo dell’opzione di ripetizione del servizio per i tre anni successivi, ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006): € 2.800.000,00.
II.2.2) Opzioni (eventuali):
ripetizione del servizio: tre anni successivi (ex art. 57, comma 5°, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: inizio 1° gennaio 2016 - fine 31 dicembre 2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso):
le imprese che saranno successivamente invitate a presentare offerta dovranno produrre nei termini di cui all’apposita
lettera d’invito cauzione pari al 2% (due per cento) dell’importo annuale a base d’asta, salve le riduzioni di cui all’art. 75,
del decreto legislativo n. 163/2006; cauzione definitiva per l’aggiudicatario pari al 10% (dieci per cento) dell’importo netto
di aggiudicazione, salvi gli incrementi di cui all’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006;
le imprese certificate usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente
dagli artt. 75 e 113, comma 1, dello stesso decreto, saranno ridotte del 50 per cento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Sono permessi i Raggruppamenti temporanei di imprese che dovranno costituirsi in conformità a quanto previsto dalla
Parte II, Titolo I, Capo II - requisiti dei partecipanti alle procedure di affidamento - del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
artt. 34, 35, 36, 37 e 38, con copertura del 100% del rischio.
La compagnia mandataria dovrà ritenere una quota del rischio non inferiore al 40% mentre la/e compagnia /e mandante/i
dovrà/anno concorrere al rischio in misura non inferiore al 10%.
Ferme le suddette percentuali, la capogruppo dovrà concorrere in misura maggioritaria rispetto alla /e mandante/i ed il
raggruppamento nella sua globalità dovrà raggiungere il 100%.
La partecipazione alla gara in forma singola o in qualità di mandante/mandataria, preclude la partecipazione in altra
forma o qualità della medesima impresa alla gara. La presentazione da parte della medesima compagnia di più offerte comporta, pertanto, l’esclusione di tutte tali offerte; l’esclusione opera anche nei confronti delle altre mandanti/mandatarie.
Non è ammesso che un’impresa partecipi contemporaneamente a più RTI.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No X.
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.
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Documentazione o dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47, del DPR 445/2000 con allegata fotocopia di un documento
di riconoscimento del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, del DPR 445/2000 attestante:
a) l’iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. ovvero, in caso di impresa avente sede
all’estero, l’iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39, del decreto
legislativo n. 163/2006 per l’esercizio delle assicurazioni nel ramo oggetto di partecipazione;
b) che l’impresa è in possesso dell’autorizzazione del Ministero delle Attività Produttive o dell’IVASS all’esercizio
dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione (Responsabilità civile aeromobili ed infortuni);
c) che il titolare, i soci, e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza non si trovano o si trovano nelle
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con l’obbligo di rendere la dichiarazione di cui trattasi anche relativamente alle condanne che godono del beneficio della non menzione;
d) la solidità economica e finanziaria dell’impresa dichiarata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in data non anteriore a 180 giorni dalla data di scadenza della
presentazione della domanda di partecipazione;
e) che la raccolta premi nel totale rami danni, negli esercizi 2012, 2013 e 2014, non sia stata inferiore a € 100.000.000,00
(euro centomilioni/00) per singola annualità;
f) che l’impresa è in possesso di classificazione (rating) pari o superiore a “BBB” così come attribuito da Standard &
Poor’s, pari o superiore a “B+” se rilasciato dall’Agenzia A.M. Best, pari o superiore a “Baa” se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in alternativa, il possesso di un capitale sociale versato
(ovvero fondo di Garanzia, se trattasi di Mutua Assicuratrice) non inferiore a € 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00);
g) di aver effettuato almeno tre servizi assicurativi o riassicurativi nei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione, resi, complessivamente negli esercizi finanziari 2012, 2013, 2014, a favore di enti, istituzioni o società pubblici
o privati con sede nell’Unione Europea, da comprovare mediante la produzione di un elenco con indicazione del premio,
dell’importo e del destinatario.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive obbliga
il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria in misura pari
all’uno per mille del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.
In tal caso, inoltre, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perchè siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del suddetto termine, il concorrente è escluso dalla gara,
così come disposto dall’art. 38, comma 2 bis, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e secondo i criteri interpretativi di cui
alla determinazione dell’ANac 08/01/2015 (determina n. 1).
In caso di RTI i requisiti di cui ai punti a), b), c), d), f), dovranno essere posseduti e dichiarati da ciascuna impresa.
Il requisito di cui alla lettera e) deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel suo complesso, con la precisazione che
detto requisito deve essere ripartito nelle medesime percentuali riferite a mandataria e mandanti di cui al precedente punto
III.1.3.
Il requisito di cui alla lettera g) dovrà essere posseduto cumulativamente dalle Imprese costituenti il RTI e dichiarato
dalla compagnia mandataria.
Le ditte partecipanti dovranno avvalersi di personale qualificato, avente esperienza professionale maturata nella specifica attività con particolare riferimento al settore aeronautico.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di cui al punto III.2.1 lettere d) e f).
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: requisiti di cui al punto III.2.1. lettera e) e g).
III.2.4) Appalti riservati: No X.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata X
Giustificazione della scelta della procedura accelerata: inderogabili esigenze di assicurare il servizio di cui al presente
bando senza soluzione di continuità rispetto al contratto attualmente in esecuzione.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Il presente bando e relativo disciplinare tecnico è disponibile sul sito www.aeronautica.difesa.it (Servizi - Gare
Appalto).
IV.3.4) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione: 12 ottobre 2015 - ore 16,30.
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte / domande di partecipazione: italiano.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? No X.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?: No X.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso):
la richiesta di partecipazione, riportante l’esatta denominazione o ragione sociale della società, la sede legale, il
numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax (l’utilizzo di quest’ultimo dovrà essere espressamente
autorizzato dal concorrente, così come disposto dall’art. 79, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 163/2006), l’eventuale
indirizzo e-mail, potrà essere inviata all’indirizzo di cui al punto I.1 mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, ovvero consegnato a mano da
un incaricato della società. Nel caso di recapito a mezzo corriere, il plico dovrà essere recapitato direttamente al Ministero
della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Logistico - 2ª Divisione - Ufficio Contratti ed Amministrazione - scala “A” 5° piano - stanza n. 1430, viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma ore d’ufficio. Si precisa, inoltre, che il recapito del plico
è ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsivoglia motivo, lo stesso non pervenga in tempo utile. Non saranno presi
in considerazione i plichi che, a prescindere dalla modalità di spedizione, non giungano a destinazione entro il termine ed il
luogo fissati;
la busta contenente richiesta di partecipazione e documentazione a corredo, dovrà riportare all’esterno la ragione
sociale della società e la seguente indicazione “copertura assicurativa per i rischi aeronautici connessi al trasporto aereo di
Stato, di Governo e per ragioni umanitarie”;
le società che intendono partecipare alla presente selezione, potranno, in sede di qualifica, riservarsi di partecipare
in forma singola oppure in RTI; in tale ultima evenienza le Società che intendano presentare offerta in Raggruppamento
dovranno comunque essersi già qualificate ed ammesse alla gara dalla stazione appaltante;
gli operatori economici ammessi a concorrere, in applicazione dell’art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo
n. 163/2006, dovranno presentare, in sede di offerta, un progetto di base conforme al capitolato tecnico;
il requisito di cui al punto III.2.1, lettera f) deve perdurare per tutta la durata della procedura fino alla data dell’aggiudicazione del contratto;
l’Aeronautica Militare si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione in caso di offerte non compatibili
rispetto alla disponibilità di bilancio o qualora intervengano motivi di interesse pubblico che non rendano conveniente procedere all’aggiudicazione;
non è possibile partecipare alla gara se non per lo svolgimento integrale del servizio oggetto del presente bando.
L’offerta parziale sarà pertanto motivo di esclusione. L’offerta deve riguardare la totalità del servizio;
l’Aeronautica Militare si riserva di aggiudicare il presente appalto anche nel caso in cui pervenga o rimanga valida
una sola offerta relativa allo stesso, purché detta offerta risulti congrua e conveniente;
non saranno prese in considerazione offerte superiori all’importo a base d’asta;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea dovranno essere espressi in
euro;
il concorrente invitato a presentare offerta dovrà sottoscrivere e consegnare, unitamente all’offerta stessa, il Patto
d’Integrità (ex art. 1, comma 17, legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”). La mancata consegna comporterà l’esclusione automatica dalla gara;
tutta la documentazione dovrà essere presentata, esclusivamente in lingua italiana o, se in lingua originale, accompagnata da traduzione giurata, nelle forme stabilite dalla legge;
ai sensi dell’art. 6 bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5
e di quanto disposto dall’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 59, convertito dalla legge n. 9 agosto 2013, n. 98, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per
la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice dei Contratti Pubblici è acquisita presso la Banca dati Nazionale
dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCpass accedendo all’apposito link sul portale www.anac.it
e seguendo le istruzioni ivi contenute. L’operatore economico, effettuata la registrazione suddetta ottiene dal sistema un
“PASS-OE” da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso
enti certificatori.
I costi di pubblicazione del bando di gara sui quotidiani saranno posti a carico dell’aggiudicatario e rimborsati
alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (art. 66, decreto legislativo n. 163/2006;
D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012 ex art. 34, comma 35; art. 37, comma 1, del decreto legislativo
n. 33/2013);
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La presente gara è indetta con la consulenza ed assistenza della Marsh S.p.A. per la predisposizione degli atti di gara.
Successivamente all’aggiudicazione del servizio, il contratto sarà gestito dall’Aeronautica Militare con l’assistenza tecnica e
amministrativa della Marsh S.p.A., broker incaricato ai sensi dell’art. 1, legge n. 792/84, come modificata dal decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). La remunerazione del broker è a carico della
compagnia aggiudicataria nella misura che sarà indicata nella lettera di invito. Per ogni ulteriore informazione e chiarimenti
tecnici è possibile prendere contatti direttamente con i seguenti riferimenti: Marsh S.p.A. - Divisione Enti Pubblici, piazza
Marconi n. 25 - 00144 Roma; tel. 06/54516.1; fax: 06/54516.396; e-mail: mariateresa.turco@marsh.com.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’aggiudicatario mentre gli effetti conseguenti saranno sottoposti
a condizione risolutiva per l’impresa aggiudicataria, qualora questa non possedesse i requisiti dichiarati, necessari per la
formalizzazione del successivo rapporto contrattuale.
Codice di identificazione della gara (CIG) assegnato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione: 639215907B.
Responsabile unico del procedimento: Col. C.C.r.n. Antonio Nuzzo.
I dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura saranno trattati esclusivamente
ai fini dello svolgimento delle attività dell’Aeronautica Militare dell’eventuale stipula e gestione del contratto e saranno
archiviati in locali dell’ente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni. Tali dati sono
richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, Telefono: +39
06/328721; indirizzo Internet (url): www.giustzia-amministrativa.it.
Il comandante della 2ª divisione
Gen. Isp. G.A. Pierluigi Ciardelli
TC15BFC15698 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA ROMAGNA
Agenzia Intercent-Er
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084
PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
Personal Computer Notebook 7, dispositivi opzionali e servizi connessi;
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi: Forniture - acquisto - tutte le
Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 19, comma 5, della L.R. n. 11/2004
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: acquisto di n. 1.500 Notebook 15”, n. 500 Notebook Ultraleggeri, n. 300 Notebook
17”; dispositivi opzionali (estensione assistenza e manutenzione, Hard Disk, Memory USB, RAM Aggiuntiva); servizi opzionali connessi.
II.1.6) CPV CPV principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;
50322000-8; 50324000-2; 51600000-8
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo Euro. 1.340.000,00 (IVA esclusa)
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II.2.2) Opzioni: incremento dell’importo come da disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori
6 mesi.
Le Amministrazioni che aderiscono alla Convenzione emetteranno Ordinativi di Fornitura. Tali Ordinativi di Fornitura
possono essere prorogati di ulteriori 6 mesi, nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell’Agenzia
Regionale Intercent-ER.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione della Convenzione, come da documentazione di gara; 2) cauzione definitiva pari al 10% della base
d’asta, polizza assicurativa
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione di RTI ex art. 37 D.Lgs n. 163/06 ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: a) la non sussistenza della cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m-quater) D.
Lgs. n. 163/06; b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE
III.2.3) Capacità tecnica: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determina di indizione n. 195 del 10/09/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 03/11/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiana
IV.3.7) Periodo minimo offerente vincolato offerta: 240 giorni
IV.3.5) Modalità di apertura offerte: data 03/11/2015 alle ore 15:00 E’ ammessa la presenza di un incaricato di ciascuna
ditta o RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale nelle sedute pubbliche
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente via PEC o fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 19/10/2015 alle ore 12.00. Le
richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; b) codice CIG
639008836F; c) sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Alessia Orsi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/09/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD15936 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante - Provincia di Reggio Calabria Comune di Polistena (capofila).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Piano di Azione e Coesione (PAC) 1^ Riparto - Appalto per la gestione del
servizio di Assistenza domiciliare socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in CDI - CIG 6393832514 - CUP
I21E15000260001. Importo complessivo dell’appalto: E. 270.745,26 oltre IVA al 4 % se dovuta .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett.b) e
dell’art. 86 commi 1, e 4 del D.Lgs. 163/06 e dall’art. 121 del DPR 207/2010. 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 12/10/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 13/10/2015 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamenti: fondi Piano di azione e coesione (PAC) assegnati dal Ministero dell’Interno. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Polistena, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.poloistena.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Comandè. Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa
Teresa Cara. Data di invio G.U.C.E: 17/09/2015.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE15844 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di Gara - CIG 5964225A29 - CUP C51E15000280006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montagnana - Via Carrarese, 14 - 35044 Montagnana (PD) - codice fiscale n. 00660400284. La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 33 del D.lvo 163/2006 giusta convenzione con il Comune di Montagnana prot. 94944/2014.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’appalto dei lavori ricostruzione dell’ala nuova e ristrutturazione edilizia dell’ala vecchia della scuola secondaria di primo grado “Luigi Chinaglia” di
Montagnana - parte 1 e parte 2, con importo totale in appalto pari a E. 2.930.000,00= oltre l’IVA. Luogo di esecuzione dei
lavori: Montagnana. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori: 300 giorni. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: attestazione SOA
sia per la categoria OG1 classifica non inferiore alla IV sia per la categoria OG11 per una classifica non inferiore alla III.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso (ex art. 82 del D.Lvo. 163/2006) con esclusione delle offerte anomale ex art. 122 comma 9 del D.lgs 163/2006, in
applicazione del comma 20-bis dell’art. 253 del medesimo D.Lgs. 163/2006. Modalità e termine per richiedere i documenti
di progetto: vedi disciplinare di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 19.10.2015. Indirizzo cui
devono essere trasmesse: Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua in cui
devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di
tale apertura: ore 9:00 del 20.10.2015, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 17.09.2015. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo
disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T15BFE15851 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
- Denominazione: Provincia di Potenza - Ufficio Finanziario - U.O.S. Contratti ed Espropri
- Indirizzi: Piazza delle Regioni, 85100 - Potenza
- Punti di contatto: Dr.ssa Valentina Del Grosso, tel: 0971417232, fax: 0971417288.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
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II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: Appalto del servizio di “Copertura assicurativa dell’ente per la responsabilità civile verso terzi
e verso prestatori d’opera” - C.I.G.: 6398384183
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Provincia di Potenza
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto consiste nella prestazione della copertura assicurativa
dell’Ente per la Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d’opera
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 66000000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 660.000,00..
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 36, giorni 0, dalle ore 24.00 del 31/12/2015 alle ore 24 del
31/12/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da un documento comprovante
l’avvenuta costituzione di Deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto;
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 : Possono partecipare alla gara:
a) le Compagnie di Assicurazioni iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A.: se l’impresa è italiana o straniera
residente in Italia, ovvero in registro equivalente dello Stato in cui l’impresa è stabilita per l’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa;
b) autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto, ai sensi
del D.Lgs n. 209/2005;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato una raccolta premi di importo non inferiore a Euro 50.000.000,00
nel settore totale ramo danni nell’ultimo triennio antecedente l’invio del bando alla GUCE
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 28/10/2015, ore 12.00;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
T15BFE15910 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI OZZERO
Bando di gara - CIG 638487772D
1. Stazione Appaltante: Comune di Ozzero - Piazza Vittorio Veneto, 2 - 20080 Ozzero - MI. Punti di contatto: servizi
finanziari - tel. 02/9400401 fax 02/9407510. Documentazione reperibile su sito internet: www.comune.ozzero.mi.it - link
“bandi di gara”
2. Oggetto: Affidamento in concessione della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 01/12/201531/12/2018. - CPV:66600000-6.
3. Tipo di procedura: Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
4.Luogo di esecuzione: Comune di Ozzero (MI)
5. Importo:valore stimato, per l’intero periodo, Euro 6.783,35=
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6. Criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..La disciplina contenuta nel codice dei contratti pubblici
di cui al D,Lgs. 163/2006 e s.m.i. troverà applicazione solo qualora richiamata nei documenti di gara.
7. Durata affidamento: 3 anni e 1 mese (01/12/2015-31/12/2018).
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 23/10/2015 all’Ufficio Protocollo del Comune di Ozzero.
9. Responsabile del procedimento: Luigi Giuseppe Baroni.
Ozzero, lì 16/09/2015
Il responsabile servizi finanziari
Luigi Giuseppe Baroni
T15BFF15843 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITAVECCHIA (RM)
Bando di gara - CIG 6353531BA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Civitavecchia Servizi Finanziari - Piazzale
Guglielmotti n. 7 - 00053 Civitavecchia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara informale tramite procedura aperta per l’affidamento in concessione
del servizio di Tesoreria comunale. Importo presunto: E. 180.000,00. Durata: anni 3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo a base di gara. Condizioni di partecipazione: Le imprese
autorizzate ad assumere il servizio di tesoreria per conto di EE.LL. di cui all’art. 208 del Dlgs 267/00 ed aventi i requisiti
specificati nel disciplinare di gara. Ammesse ATI e consorzi ordinari di concorrenti ai sensi dell’art. 37 del dlgs 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: Ore 12,00
del 09/11/2015. Apertura: Ore 10,00 del 11/11/15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara disponibili su: www.comune.civitavecchia.rm.it.
Il responsabile del procedimento - Il dirigente
dott. Riccardo Rapalli
T15BFF15845 (A pagamento).

COMUNE DI VELLETRI (RM)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 637680739B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri - Indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto, 1 - 00049 Velletri (Rm) Italia. Punti di contatto: servizio gerstione e controllo servizi ambientali - tel
06.96158472 - fax 06 96158352 alla c.a. Dott. Massimo De Gregori - massimodegregori@comune.velletri.rm.it sito www.
comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso: punti di contatto sopra indicati; tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per smaltimento di 5.000 tonnellate di frazione umida dei
rifiuti solidi e urbani C.E.R: 200108. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - Tipo di appalto: appalto pubblico Categoria 16 - CPV: 90510000. Divisione in lotti : No. Importo totale appalto stimato in E. 631.250,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 D. Lgs 163/06 e cauzione definitiva di cui all’art. 113
del D.Lgs 163/06. Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari del bilancio comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: aperta. Criteri: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: 10.11.2015
ore 12.00. Data apertura offerte:12.11.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia. Tel. 06328721- Fax 0632872315. Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 14.09.15. Eventuali comunicazioni e variazioni verranno pubblicate sul sito del comune di Velletri.
Il dirigente
dott. Massimo De Gregori
T15BFF15847 (A pagamento).
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COMUNE DI CELENZA VALFORTORE (FG)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 63985602C0 - Lotto 2 CIG 6399830AC7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Celenza Valfortore, Via C. Alberto, 2 - 71035 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 (ex FAS) - Accordo
di programma quadro - Settore Aree Urbane Città - Progettazione non immediatamente cantierabili - Allegato 2, “intervento
di recupero fabbricati esistenti da destinare ad edilizia residenziale pubblica, I - II LOTTO”. Importo: E. 679298,97 di cui:
lotto 1 E. 388.655,89 - Lotto 2 E. 290.643,08 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 20/10/15
ore 12:00; apertura: 22/10/15 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.celenzavalfortore.fg.it - www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Caterina Ingelido
T15BFF15853 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Bando di gara - CUP B87B15000000006 - CIG 63846614EE
I.1) Ente appaltante: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, 37069, Info tecniche Uff. Urbanistica Tel. 045/6339355 - enrico.lorenzetti@comune.villafranca.vr.it, Info amm.ve: Uff. Appalti contratti.appalti@comune.villafranca.vr.it Tel. 045/6339147/155 Fax 6339200.
II.1) Oggetto: Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di: “Realizzazione della nuova
scuola primaria Locchi nell’ambito di realizzazione del nuovo polo scolastico per le scuole primarie e secondarie di Dossobuono”, congiunto al trasferimento della proprietà di un terreno edificabile di proprietà comunale (stimato in E. 2.500.000,00),
a titolo di parziale corrispettivo (art. 53, c. 6 e seguenti D.Lgs. 163/06 e art. 111 e 112 del DPR 207/10)”. Somma a base
d’appalto: E. 3.506.195,81 I.V.A. esclusa.
III.1) Condizioni partecipazione: vedasi su www.comune.villafranca.vr.it.
IV.1) Procedura aperta. Aggiudicazione: miglior offerta congiunta, determinata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri previsti dall’art. 2-bis del c.s.a. Offerte: ore 12.00 del 13.10.15. Apertura offerte:
ore 9.30 del 14.10.15, c/o sede del Comune.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Francesco Botta
T15BFF15863 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO
Bando di gara - CIG 6399349DD7
Il Comune di Trevignano Romano, Piazza Vittorio Emanuele III, 1 - Tel. 06/999120232 - Fax 06/999120214 - trevigili@libero.it
indice gara con procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento sul
territorio comunale, mediante parcometri ed ausiliari del traffico. Durata della concessione: anni 5 decorrenti dal 01.01.2016
al 31.12.2020. La presente concessione potrà essere conferita al Concessionario oltre la durata sopra indicata per un massimo
di ulteriori due anni ai sensi dell’art. 57, comma 5 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, alle stesse condizioni previste dal presente
capitolato e risultanti dall’offerta presentata in sede di gara. L’importo stimato presunti Euro 1.507.407,33 + IVA al lordo
dell’aggio spettante all’Ente concedente.
La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione
offerte: ore 13.00 del 23.10.2015. Gli atti di gara sono alla libera consultazione su www.trevignanoromano.gov.it. Responsabile del Procedimento: Ten. Lionello Marconi; 06.999120213; l.marconi@pec.trevignanoromano.it.
Il responsabile del settore sicurezza e vigilanza
ten. Lionello Marconi
T15BFF15867 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSSERO (MI)
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Bussero (MI) Piazza Diritti dei Bambini 1 - 20060 - C.F. 03063770154 tel. 02 953331 fax 02
9533337 sito internet www.comune.bussero.mi.it pec: protocollo.bussero@pec.it
Oggetto: affidamento servizio assistenza educativa domiciliare minori e disabili Procedura di gara: aperta - Importo
Euro 155.787,46 + IVA.
Criteri: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 24 mesi.
Procedura gestita con sistema telematico SINTEL, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; documentazione
completa in formato elettronico scaricabile dal sito nella sezione Sintel - Procedure in corso;
Termine presentazione offerte: ore 9,00 del 12/10/15.
RUP e Responsabile del Settore Servizi Sociali, dott.ssa Floriana Gandini.
Il responsabile del settore servizi sociali
dott.ssa Floriana Gandini
T15BFF15871 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Bando di gara n. 30/15 del comune di Verona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizio di punzonatura biciclette - CIG 6370574BF6. II.2.1)
Importo dell’appalto: Euro 41.803,00 + IVA. II.3) Durata: tre anni a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine di
ricezione delle offerte: ore 13:00 del 12 ottobre 2015. IV.3.8) Apertura: ore 9:30 del 14 ottobre 2015,SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Tutti i documenti sono disponibili sul sito www.comune.verona.it. Il
responsabile del procedimento è il Dott. Luigi Altamura.
Verona, 18 settembre 2015
Il dirigente dell’U.O. polizia municipale
dott. Luigi Altamura
T15BFF15873 (A pagamento).

COMUNE DI POMIGLIANO D’ARCO (NA)
Bando di gara - CIG 6398464387
1) Stazione appaltante: Comune di Pomigliano d’Arco (Na). Piazza Municipio, 1 - 80038 Pomigliano d’Arco (Na) Telefono/fax 081/8033153 - 081/8844520 - email: antonio.cleopatra@pomiglianodarco.gov.it.
2) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di trasporto scolastico comunale. Anno scolastico 2015/2016”.
3) Importo a base di gara: Euro 98.181,00 oltre I.V.A. al 10%.
4) Durata dell’appalto: dal 12 ottobre 2015 al 31 maggio 2016.
5) Soggetti ammessi a partecipare alla gara, caratteristiche del servizio, caratteristiche dei mezzi di trasporto, requisiti
di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico finanziaria e di capacità tecnica e professionale: si veda
la documentazione di gara pubblicata integralmente sul sito istituzionale del Comune di Pomigliano d’Arco www.comune.
pomiglianodarco.gov.it.
6) Procedura Aperta.
7) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
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8) Termine ricezione offerte: 8 ottobre 2015, ore 12:00.
9) Vincolo: 180 giorni.
10) Apertura offerte: 9 ottobre 2015, ore 10:00.
11) Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Pomigliano d’Arco.
Il dirigente del settore affari sociali
dott. Antonio Cleopatra
T15BFF15879 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Monza, Servizio Gare, P.zza Trento e Trieste 1.
II.1.1) OGGETTO: Lotto 1) Fornitura di derrate alimentari destinate alle scuole dell’infanzia paritarie convenzionate CIG 63916994DF. Lotto 2) Servizio ristorazione scolastica e servizio pasti a persone anziane/adulte in situazione di fragilità
sociale - CIG 639170382B. II.1.2) Servizi Cat. 17; II.2) Importi a b.a.: Lotto 1) E 1,49 + IVA corrispondente a singolo pasto
a crudo effettivamente distribuito, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a E 0,01. Il valore
annuo presunto del Lotto 1 è pari a E 558.750,00 + IVA, al netto degli oneri annui per la sicurezza pari a E 3.750,00, non
soggetti a ribasso di gara. Lotto 2) A) E 1,49 + IVA per il servizio di cui all’art. 3 lettera a) del Capitolato speciale d’oneri, al
netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a E 0,01; B) E 5,09 + IVA per il servizio di cui all’art. 3
lettere b), c) e d) del Cap. speciale d’oneri, al netto degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a E 0,01; C) E
8,09 + IVA per il servizio di cui all’art. 3 lett. e) del Cap. speciale d’oneri, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso di gara pari a E 0,01. Il valore annuo presunto del Lotto 2 è pari a E 5.919.249,00 + IVA, al netto degli oneri annui
per la sicurezza pari a E 11.661,00, non soggetti a ribasso d’asta, così costituito: E 48.425,00 servizio di cui all’art. 3 lett.
a) - Prezzo A); E 5.599.000,00 servizio di cui all’art. 3 lett. b), c) e d) - Prezzo B); E 271.824,00 servizio di cui all’art. 3 lett.
e) - Prezzo C). II.3) Durata: 5 anni.
III.1) Condizione di partecipazione: si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati su www.comune.monza.it.
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Prot.
109753/15. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30.11.15 h.12. IV.3.7) Validità: 360 gg. RUP: Chiara Previdi.
VI.5) INFO: Invio GUCE: 16.09.15.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BFF15881 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE SUL SILE (TV)
Bando di gara - CIG 63792324C7 - CUP J83F09000010002
Comune di Casale sul Sile, Area Servizi Tecnici, Tel. 0422-784524, pec: comune.casalesulsile.tv@pecveneto.it, lavoripubblici@comunecasale.tv.it.
Concessione per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la gestione di alloggi a canone sostenibile nell’ambito del
programma di riqualificazione urbana del quartiere denominato “Ungheria Libera”. Investimento complessivo ipotizzato:
E 5.378.762 + IVA.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri specificati nel Disciplinare. Domande di partecipazione: entro
le ore 12.00 del 16.11.2015.
Il bando è pubblicato su www.comunecasale.tv.it - sezione bandi di gara.
Il responsabile area servizi tecnici
arch. Agostino Furlanetto
T15BFF15886 (A pagamento).
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COMUNE DI SORRENTO (NA)
Bando di gara per l’affidamento dei servizi accompagnamento alunni
e servizi aggiuntivi nelle scuole - CIG 63828140BE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sorrento - Piazza Sant’Antonino n. 14 - Sorrento,
CAP: 80067 (IT). Tel.: +39 081-5335227 - Fax: +39 081-5335228. All’attenzione di: Dott. Giammarino Antonino - pubblicaistruzione@comune.sorrento.na.it - URL www.comune.sorrento.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei Servizi Accompagnamento Alunni e Servizi Aggiuntivi nelle Scuole. Servizio accompagnamento alunni sugli scuolabus, con auto propria autorizzata e servizi aggiuntivi nelle
scuole, per il periodo dicembre 2015 - dicembre 2018. Valore stimato, IVA esclusa: E. 435330.00. Durata dell’appalto: inizio:
07/12/2015 - Conclusione: 06/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti:
12/11/2015 Ora: 12:00. Termine per il ricevimento delle offerte: 12/11/2015 Ora: 12:00. Vincolo: giorni 180. Apertura delle
offerte: 16/11/2015 Ora 10:00 c/o Comune di Sorrento - Piazza Sant’Antonino 14.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: per eventuali informazioni si rinvia a quanto
indicato nel relativo bando di gara e capitolato speciale d’appalto, integralmente pubblicato e visionabile sul sito www.
comune.sorrento.na.it, nella sezione “Amministrazione trasparente”. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale di Torre Annunziata. Città: Torre Annunziata, 80058. Data di spedizione del presente avviso: 14/09/2015.
Il dirigente del I dipartimento
dott. Antonino Giammarino
T15BFF15888 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE C.I.V.E.T.A.
Bando di gara - CIG 6392210A8E
SEZIONE I: Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: Consorzio C.I.V.E.T.A. Indirizzo: Contrada Valle
Cena snc, Telefono: 0873/316648/317770 Fax: 0873/318335, e-mail: d.pomponio@civeta.it, R.U.P.: Dott.ssa Daniza
Pomponio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: OGGETTO: Procedura aperta per contrazione mutuo di euro 1.000.000,00
cofinanziamento lavori di revamping impiantistico Civeta in esecuzione alla determinazione a contrattare del responsabile
del procedimento n. 02 in data 03/09/2015. Luogo di consegna dell’offerta: Consorzio C.I.V.E.T.A, Contrada Valle Cena sn,
66051 Cupello CH. Durata dell’appalto 15 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara secondo quanto specificato nel disciplinare di gara. Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere una particolare forma
giuridica secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. Le offerte devono pervenire alla sede del
Consorzio Civeta, Contrada Valle Cena, 66051 CUPELLO (CH) entro e non oltre il giorno 17/11/2015 alle ore 14.00. Le
offerte devono essere redatte in lingua italiana. Le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 23/11/2015 alle ore 10.00
presso la sede del Consorzio C.I.V.E.TA. Possono assistere all’apertura delle offerte le persone indicate nel disciplinare di
gara. L’offerente resta vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
SEZIONE VI: Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e di oneri e i documenti complementari sono pubblicati sul
sito istituzionale: WWW:CIVETA.IT nella sezione Bandi Appalti e Gare. Organo competente alle procedure di ricorso è il
Tribunale Amministrativo Regionale di competenza in prima istanza entro 30 giorni. Il presente bando di gara è stato inviato
alla GUUE in data 18/09/2015.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Daniza Pomponio
T15BFF15889 (A pagamento).
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COMUNE DI MENDICINO (CS)
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica - Periodo dalla data di
sottoscrizione del contratto e sino al 30 giugno 2018, ossia per n. 3 anni scolastici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
- Simog gara 6154080 lotto CIG n. 6386493CBC
Ente appaltante: Comune di Mendicino, Piazza Municipio , cap. 87040, Mendicino, (Cosenza), tel 0984/638911 fax 0984/630587 - indirizzo e-mail: info@comune.mendicino.cs.it ; Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Mario Rubino.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Oggetto dell’appalto: Servizio di mensa scolastica. Il servizio è disciplinato dagli indirizzi di cui alla deliberazione di
Giunta Comunale n. 94 del 05.08.2015 e dalla determinazione a contrattare n. 158 del 03.09.2015, che approva il bando ed
il disciplinare di gara, con allegato il DUVRI di riferimento.
Categoria di servizi: Categoria di servizio e oggetto: Categoria 17, C.P.C.64.
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Mendicino (CS).
L’avviso riguarda un appalto pubblico. Divisione in lotti: no.
Subappalto: E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.
Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara. Valore del contratto Euro 205.000,00.
Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione del contratto per n. 3 anni scolastici.
Cauzioni e garanzie richieste: si.
Appalto riservato: no. Lingua: Italiano.
Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta. Varianti: Non sono ammesse varianti.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 in base ai
criteri enunciati nel bando e nel disciplinare di gara;
I documenti di gara saranno disponibili fino al giorno utile per la presentazione dell’offerta sul sito web del Comune
di Mendicino sezione bandi e avvisi; oppure potranno essere richiesti all’Ufficio Ragioneria. via e-mail all’indirizzo info@
comune.mendicino.cs.it o direttamente al sopra citato Ufficio comunale.
Vincolo offerta: 180 giorni.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 16.mo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
sulla G.U.R.I al seguente indirizzo: Comune di Mendicino Ufficio Protocollo, Piazza Municipio, 1, cap. 87040.
Aperture delle offerte: l’esame delle offerte inizierà alle ore 10,00 del giorno successivo al termine di ricevimento delle
offerte presso il Comune di Mendicino, piazza Municipio 1, cap 87040 Mendicino (Cosenza). Persone ammesse ad assistere
alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.
Procedure di ricorso: TAR Calabria - Sezione di Catanzaro. Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può
essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e
dell’art.120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara e
dal disciplinare di gara.
Mendicino, 18.09.2015
Il responsabile del settore
dott. Mario Rubino
T15BFF15891 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ARPINO (CE)
Estratto bando di gara - CIG 6401612955
Il Comune di Sant’Arpino P.zza Umberto I 81030 Tel. 0815014523-5 Fax 5012360 ragioneria@pec.comune.santarpino.
ce.it www.comune.santarpino.ce.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per il servizio di refezione scolastica per gli
alunni della scuola dell’infanzia comprensivo dell’attività di veicolazione dei pasti presso le scuole non dotate di cucina in
loco. Importo compl.vo appalto: E. 138.320,00 di cui E.1.750,00 oneri sicurezza + IVA no soggetti a ribasso.
Durata appalto: dal 01/12/15 al 30/06/16. Ricezione offerte: 23/11/15 ore 12. Apertura offerte: 25/11/15 ore 10.
Il responsabile dell’area economica finanziaria - Servizi al cittadino
rag. Petito Gennaro
T15BFF15895 (A pagamento).
— 17 —

23-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

COMUNE DI MAJANO (UD)
Bando di gara - CIG 631606233F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Majano (Ud).
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura dei pasti alle scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del
Comune di Majano per gli aa.ss. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. Luogo esecuzione: Comune di Majano (Ud). Importo:
L’importo complessivo stimato dell’appalto per gli anni scolastici 2015/2016 (parziale)-2016/2017-2017/2018 è determinato
in Euro 756.800,00, composto da Euro 755.000,00 soggetti a ribasso e Euro 1.800,00 quali oneri per la sicurezza derivanti da
rischi da interferenze, non soggetti a ribasso; è prevista la facoltà di ricorrere alla ripetizione del servizio per ulteriori tre anni
scolastici e pertanto il valore complessivo dell’appalto in questa ipotesi ammonta ad Euro 1.628.600,00 al netto dell’IVA e
inclusi gli oneri per la sicurezza quantificati in Euro 3.600,00 (ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. b) D. Lgs. 163/2006). Durata del
contratto: AA.SS. 2015/2016 (dal 01/01/2016) - 2016/2017 - 2017/2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo complessivo per l’intero periodo - max 30 punti; qualità del servizio - max 70 punti. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 20/11/2015.A
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento: dott.ssa Zanor Ombretta.
Data 16/09/2015
Responsabile P.O. econ finanziaria
Zanor Ombretta
T15BFF15897 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada n.11/A, 43121 Parma,
Tel. 0521/034302 - Dott. Roberto Barani
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizi di facilitazione linguistica e
di formazione docenti nella didattica dell’italiano come lingua seconda (l2) e nell’intercultura CIG 6399339599, di servizi
di laboratori espressivi, sportelli d’ascolto, sportelli di orientamento scolastico e formativo CIG 6399351F7D e di servizi di
educatori scolastici CIG 6399358547 nell’ambito dei progetti Teseo - promuovere il benessere a scuola - e scuole e culture
nel mondo per le scuole del primo ciclo del comune di parma e della provincia di parma aderenti al progetto scuole e culture
del mondo.
II.1.2) Luogo di prestazione del servizio: Parma
II.1.6) CPV: 80410000 -1 servizi scolastici vari
II.2.1) Entità del contratto: Ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo della gara è pari ad Euro 206.800,00,
oltre IVA di legge.
II.3) Durata del contratto: anni 1 (uno)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Eventuali cauzioni richieste: meglio indicate nel disciplinare di gara
III.2) Condizione di partecipazione: meglio indicate nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/10/2015 ore 12.00
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: l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno
luogo in seduta pubblica il giorno 16/10/2015 alle 10,00 presso il D.U.C., Largo Torello de Strada 11/A - 43121 Parma.
Il dirigente del settore servizi educativi
dott. Roberto Barani
T15BFF15901 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 199 del 03/08/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288454748 mail app.benigare3@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 1 II.1.6) Oggetto: Appalto 88.89.90.91.92.93.94.95/2015: Affidamento in 8 lotti dell’appalto misto relativo al servizio di manutenzione preventiva e correttiva a canone e l’esecuzione dei lavori connessi al servizio
degli impianti elevatori, servo scale, scale mobili ed affini installati presso gli edifici comunali e scolastici. Appalto 88/2015
CIG 6392715B4B lotto 1 - zona di decentramento 1/a; Appalto 89/2015 CIG 6392748688 lotto 2 - zona di decentramento 1/b;
Appalto 90/2015 CIG 6392755C4D lotto 3 - zona di decentramento 2; Appalto 91/2015 CIG 6392767636 lotto 4 - zona di
decentramento 3; Appalto 92/2015 CIG 6392775CCE lotto 5 - zone di decentramento 4-5; Appalto 93/2015 CIG 6392796E22
lotto 6 - zone di decentramento 6-7; Appalto 94/2015 CIG 63928044BF lotto 7 - zona di decentramento 8; Appalto 95/2015
CIG 63928201F4 lotto 8 - zona di decentramento 9 II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti Si II.1.10)
Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Importo totale: Euro 6.513.809,01 IVA esclusa di cui: APPALTO N. 88/2015 CIG 6392715B4B LOTTO 1
ZONA DI DECENTRAMENTO 1/A Importo a base d’appalto: Euro 775.912,97 IVA esclusa di cui: importo servizio Euro
373.320,00 - importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 2.570,00 - importo lavori Euro 358.147,11 - importo oneri
per la sicurezza interni Euro 2.803,86 - importo verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 39.072,00 Importo
per la qualificazione lavori Euro 360.950,97. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010. APPALTO
N. 89/2015 CIG 6392748688 LOTTO 2 ZONA DI DECENTRAMENTO 1/B Importo a base d’appalto: Euro 899.663,21 IVA
esclusa di cui: importo servizio Euro 438.300,00 - importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 3.090,00 - importo
lavori Euro 421.174,75 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 3.306,46 - importo verifiche periodiche e straordinarie
obbligatorie Euro 33.792,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 424.481,21. Categoria prevalente OS04 con classifica
II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 90/2015 CIG 6392755C4D LOTTO 3 ZONA DI DECENTRAMENTO 2 Importo a
base d’appalto: Euro 754.738,28 IVA esclusa di cui: importo servizio Euro 363.960,00 - importo oneri per la sicurezza per
interferenze Euro 2.545,00 - importo lavori Euro 349.192,41 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 2.731,87 - importo
verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 36.309,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 351.924,28. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 91/2015 CIG 6392767636 LOTTO 4 ZONA DI
DECENTRAMENTO 3 Importo a base d’appalto: Euro 597.988,12 IVA esclusa di cui: importo servizio Euro 288.720,00
- importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 2.272,00 - importo lavori Euro 276.981,00 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 2.154,12 - importo verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 27.861,00 Importo per la qualificazione lavori Euro 279.135,12. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 92/2015
CIG 6392775CCE LOTTO 5 ZONE DI DECENTRAMENTO 4-5 Importo a base d’appalto: Euro 967.007,59 IVA esclusa
di cui: importo servizio Euro 466.200,00 - importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 3.165,00 - importo lavori
Euro 447.663,58 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 3.515,01 - importo verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 46.464,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 451.178,59. Categoria prevalente OS04 con classifica
II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 93/2015 CIG 6392796E22 LOTTO 6 ZONE DI DECENTRAMENTO 6-7 Importo a
base d’appalto: Euro 911.643,57 IVA esclusa di cui: importo servizio Euro 440.100,00 - importo oneri per la sicurezza per
interferenze Euro 3.240,00 - importo lavori Euro 422.740,53 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 3.323,04 - importo
verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 42.240,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 426.063,57. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 94/2015 CIG 63928044BF LOTTO 7 ZONA DI
DECENTRAMENTO 8 Importo a base d’appalto: Euro 902.899,26 IVA esclusa di cui: importo servizio Euro 436.140,00
- importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 3.315,00 - importo lavori Euro 418.967,49 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 3.292,77 - importo verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie Euro 41.184,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 422.260,26. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010. APPALTO N. 95/2015
CIG 63928201F4 LOTTO 8 ZONA DI DECENTRAMENTO 9 Importo a base d’appalto: Euro 703.956,01 IVA esclusa di
cui: importo servizio Euro 340.200,00 - importo oneri per la sicurezza per interferenze Euro 2.505,00 - importo lavori Euro
325.966,96 - importo oneri per la sicurezza interni Euro 2.548,05 - importo verifiche periodiche e straordinarie obbligatorie
Euro 32.736,00. Importo per la qualificazione lavori Euro 328.515,01. Categoria prevalente OS04 con classifica II^ del DPR
207/2010. II.3) Durata dell’appalto: n. 36 mesi decorrenti dalla data di avvio delle prestazioni. L’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione provvisoria: APPALTO 88/2015 1° lotto Euro 15.518,26; APPALTO 89/2015 2° lotto
Euro 17.993,26; APPALTO 90/2015 3° lotto Euro 15.094,77; APPALTO 91/2015 4° lotto Euro 11.959,76; APPALTO 92/2015
5° lotto Euro 19.340,15; APPALTO 93/2015 6° lotto Euro 18.232,87; APPALTO 94/2015 7° lotto Euro 18.057,99; APPALTO
95/2015 8° lotto Euro 14.079,12 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione
è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di RCT
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III.1.2) Finanziamento: gli appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio. III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento
d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1)
Situazione giuridica Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice
dei contratti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: SERVIZI Realizzazione di un volume d’affari, con riferimento al
triennio 2012/2013/2014, almeno pari a: Appalto 88/2015 - Lotto 1 Euro 375.890,00 Iva esclusa; Appalto 89/2015 - Lotto
2 Euro 441.390,00 Iva esclusa; Appalto 90/2015 - Lotto 3 Euro 366.505,00 Iva esclusa; Appalto 91/2015 - Lotto 4 Euro
290.992,00 Iva esclusa; Appalto 92/2015 - Lotto 5 Euro 469.365,00 Iva esclusa; Appalto 93/2015 - Lotto 6 Euro 443.340,00
Iva esclusa; Appalto 94/2015 - Lotto 7 Euro 439.455,00 Iva esclusa; Appalto 95/2015 - Lotto 8 Euro 342.705,00 Iva esclusa.
Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta al fine di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano
un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto. LAVORI: Posseso
di Attestazione SOA Categoria OS04 con classifica II^ del DPR 207/2010 III.2.1.3) Capacità tecnica: SERVIZI Esecuzione
di contratti svolti con buon esito aventi ad oggetto la “manutenzione di impianti elevatori” nel triennio precedente alla data
di pubblicazione del bando di gara (settembre 2012 - agosto 2015), per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo, con esclusione dell’IVA, pari a Euro 3.169.642,00 per la partecipazione a tutti i lotti di cui: Euro 375.890,00 oltre
I.V.A. per la partecipazione al lotto 1, di cui almeno un contratto dovrà essere di importo non inferiore a Euro 115.000,00;
Euro 441.390,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al lotto 2, di cui almeno un contratto dovrà essere di importo non inferiore
a Euro 135.000,00; Euro 366.505,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al lotto 3, di cui almeno un contratto dovrà essere
di importo non inferiore a Euro 110.000,00; Euro 290.992,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al lotto 4, di cui almeno
un contratto dovrà essere di importo non inferiore a Euro 90.000,00; Euro 469.365,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al
lotto 5, di cui almeno un contratto dovrà essere di importo non inferiore a Euro 140.000,00; Euro 443.340,00 oltre I.V.A.
per la partecipazione al lotto 6, di cui almeno un contratto dovrà essere di importo non inferiore a Euro 135.000,00; Euro
439.455,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al lotto 7, di cui almeno un contratto dovrà essere di importo non inferiore a
Euro 135.000,00;Euro 342.705,00 oltre I.V.A. per la partecipazione al lotto 8, di cui almeno un contratto dovrà essere di
importo non inferiore a Euro 105.000,00; LAVORI: possesso di Attestazione SOA D.P.R. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per stati UE III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) IV.2) procedura aperta, prezzo più basso, criteri enunciati negli atti di gara IV.1.3.1)
Avviso indicativo S85-152449 del 02/05/2015 IV.3.2) Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/
utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle
offerte 19/10/2015 h 12,00 IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 20/10/2015 h 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati
sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 15/09/2015 RUP: Giuseppe Colli Franzone.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF15903 (A pagamento).

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI (NA)

Sede: piazza Municipio n. 1 – 80018 Mugnano di Napoli
Tel. 081.5710111 – Fax 081.5712262
Bando di gara - CIG 5664790C94
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e
art. 82 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base di gara, per l’affidamento
del servizio di Conferimento della frazione organica cod. CER 20.01.08, e compostaggio dei rifiuti potatura e manutenzione
del verde cod. CER 20.02.01, provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Mugnano di Napoli. Durata
servizio: mesi 12 (dodici).
Importo complessivo stimato appalto: euro 700.560,00 oltre IVA.
Termine ricezione offerte: 19/10/2015 ore 12,00. Apertura offerte in I seduta: 20/10/2015 ore 10.00, in II seduta il
28/10/2015 ore 10.00.
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.mugnano.na.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo Liccardo
T15BFF15932 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Appalto lavori - Procedura aperta
Oggetto: “sistema di smaltimento R.S.U. dell’ex bacino 12 di Sassari. Discarica controllata di “Scala Erre” - Settore 4”
- CIG 6367706D36.
Importo a b.a. soggetto a ribasso Euro 2.525.966,63; ONERI SICUREZZA 83.380,00.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82 D.Lgs. 163/2006.
Requisiti di partecipazione: vedi Bando di gara.
Termine ricezione: ore 12,00 del 23.10.2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sassari, Piazza del Comune 1
Sassari. Bando di gara e allegati vedi su http://www.comune.sassari.it
Il dirigente
dott. Davide Zolezzi
T15BFF15938 (A pagamento).

COMUNE DI LAVAGNO
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lavagno, Via Piazza n. 4, 37030 Lavagno (VR) Tel. 045/8989360
fax 0458989363 pec. comunedilavagno@certificata.com e-mail: lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it
II.1.5) Oggetto dell’appalto: lavori per la realizzazione nuovo polo scolastico in frazione S. Pietro - 1° stralcio (CUP.
E87B14000190004 - CIG 6376917E5E)
II.2.1) Importo dei lavori: importo complessivo dei lavori Euro 1.878.804,06 suddiviso in: lavori a misura Euro
1.225.569,90 lavori a corpo Euro 616.214,30; per oneri per la sicurezza da PSC non soggetto a ribasso Euro 37.019,86;
importo complessivo soggetto a ribasso Euro 1.841.784,20 categoria prevalente: OG1 - classe III-bis. II.3) Termine esecuzione lavori: giorni 550.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
20.10.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.10.2015 ore 09.30.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it.
Il responsabile del servizio n. 6 LL.PP., patrimonio ed ecologia
arch. Francesca Grattoni
T15BFF15949 (A pagamento).

COMUNE DI GARLASCO
Bando di gara
I.1) Stazione appaltante: Comune di Garlasco, Piazza Repubblica, 11, 27026 Garlasco, Italia; Punti di contatto: Centrale
Unica di Committenza - Servizio Contratti - Bianchi Marinella; Tel. 0382825254; Fax: 0382820304; mbianchi@comune.
garlasco.pv.it; http://www.comune.garlasco.pv.it;
II.1.5) Oggetto: Affidamento della concessione di servizi mediante project financing ai sensi dell’art. 278 del D.P.R.
n. 207/2010 e art. 153 del D. Lgs. n. 163/2006 del servizio energia degli edifici comunali tramite realizzazione di interventi
di efficientamento energetico, compresa la progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di rigualificazione previste. CIG
63822249D9. Soggetto promotore: Ambrogio Moro spa (deliberazione di Giunta Comunale n.98 del 27/07/2015); II.2.1)
Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa): Valore presunto della concessione: Euro 2.872.026,00= oltre IVA.
III.1.1) Cauzioni per i concorrenti: indicate all’art. 9 del disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e tecnica:
- fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando di gara non
inferiore al 10% dell’intervento, ovvero Euro 287.202,60 + IVA; - capitale sociale o patrimonio netto non inferiore a 1/20
dell’intervento, ovvero Euro 143.601,30 + IVA; - aver svolto, negli ultimi cinque anni, servizi affini a quello oggetto dell’intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell’investimento previsto, ovvero Euro 143.601,30 + IVA; -aver svolto,
negli ultimi cinque anni, almeno un servizio affine a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il
2% per cento dell’investimento previsto, ovvero Euro 57.440,52 + IVA;
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III.2.3) Classificazione delle opere: l’intervento appartiene alle seguenti categorie generali e specializzate SOA di lavori:
OG11 Prevalente Classe II Opere Meccaniche Euro 339.590,84 OG1 Scorporabile e subappaltabile al100% Classe I Opere
Edili Euro 164.353,15.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 14/11/2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 17/11/2015 ore 10.00;
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: http://
www.comune.garlasco.pv.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23/09/2015.
Il responsabile della CDC
dott. Fabio Scevola
T15BFF15953 (A pagamento).

COMUNE DI MARTELLAGO
Bando di gara CIG: 639264518A
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Martellago - Provincia di Venezia - Piazza Vittoria n. 1 - 30030 Martellago
(VE) - Struttura: Settore Gestione del Territorio - Servizio Lavori Pubblici ed Espropri - Piazza Vittoria n. 8 - Tel. 0415404302
- fax: 041540263 - sito internet: www.martellago.gov.it; e-mail: lavoripubblici@comune.martellago.ve.it.
Oggetto dell’appalto: ‘Lavori di realizzazione interventi di messa in sicurezza dell’utenza debole: realizzazione di un
percorso ciclopedonale protetto e messa in sicurezza di via Frassinelli - 1° stralcio’. Contratto di lavori a corpo. Luogo esecuzione: Via Frassinelli, Martellago (VE).
Importo dell’appalto: Lavori a corpo: € 705.561,22; Oneri per la sicurezza a corpo non soggetti a ribasso d’asta
€ 23.734,20; importo complessivo dell’appalto: € 729.561,22.
Categoria prevalente: cat. OG3 ‘Strade, autostrade, ecc.’, importo € 632.768,22, classifica III (fino a 1.033.000,00 €);
Altra categoria: cat. OG10, importo lavori € 96.793,00. Durata dei lavori: 270 giorni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del giorno 23/10/2015, presso il protocollo generale in p.za
Vittoria n. 1.
Il bando e il disciplinare di gara sono reperibili sul sito: www.martellago.gov.it, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Fabio Callegher.
Martellago, 16 settembre 2015
Il responsabile del setore gestione del territorio
ing. Fabio Callegher
TC15BFF15720 (A pagamento).

COMUNE DI ALESSANDRIA
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Alessandria, Piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria tel. 0131515111 0131515246 - fax 0131515425 Posta elettronica: marco.neri@comune.alessandria.it PEC: comunedialessandria@legalmail.it - internet: www.comune.alessandria.it
Ulteriori informazioni e documentazione: come sopra. Domande di partecipazione da inviare a: Ufficio Protocollo,
Piazza Libertà 1 - 15121 Alessandria.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: locale - Servizi generali A.P.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Concessione per la realizzazione e gestione del sistema di teleriscaldamento ai sensi dell’art. 153, comma 19, del
D.Lgs. 163/2006.
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II.1.2) Lavori Progettazione ed esecuzione - Luogo di esecuzione: Comune di Alessandria - Codice NUTS: ITC18.
II.1.3) Avviso riguardante un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente bando si riferisce alla gara indetta, ai sensi dell’art. 153, comma 19, del
D.Lgs. 163/2006, con procedura aperta e criterio di scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del citato D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento in concessione della realizzazione e gestione del sistema di teleriscaldamento
sul territorio del Comune di Alessandria.
II.1.6) Oggetto principale: CPV 45251250-8.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì se migliorative rispetto alle prestazioni minime indicate nel capitolato. Sono ammesse
varianti migliorative alla proposta del Promotore, purché non si configurino come alternative alla stessa ma si limitino a innovazioni complementari nel rispetto delle linee essenziali e impostazioni della proposta posta a base di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’Investimento complessivo (materiale e immateriale), sulla base del progetto preliminare predisposto dal Promotore, ammonta a Euro 95.200.464,34 Iva esclusa, di cui Euro 503.494,00 per oneri relativi alla
sicurezza. Per tutta la durata della concessione, il Concessionario corrisponderà all’Amministrazione un canone annuo pari
ad Euro 130.000,00 (Iva esclusa), incrementato in base all’offerta presentata dall’aggiudicatario sotto forma di manutenzione
del verde pubblico o altre attività.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata massima della concessione è pari a 60 anni dalla data della
firma della Convenzione di Concessione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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: indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara, scaricabile all’indirizzo internet di cui al punto I.1) del presente
Bando.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara, scaricabile all’indirizzo internet di cui al punto I.1) del presente Bando.
III.2.3) Capacità tecnica: Indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara, scaricabile all’indirizzo internet di cui al punto
I.1) del presente Bando.
III.2.4) Appalti riservati: NO.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative 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: NO.
Sezione IV: Procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta - determinazioni dirigenziali n. 1939 del 3 settembre 2015 e n. 2023 dell’11 settembre
2015, esecutive.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: CUP: I34H15000740005 CIG: 63809438BC.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il/i capitolato/i d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: vedi
Disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21 dicembre 2015 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22 dicembre 2015 ore 9,00 presso Palazzo Comunale. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.l) Trattasi di appalto periodico: NO.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Tutta la documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto I.1) del presente bando.
b) La procedura ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione della
concessione di cui al punto II.1) del presente bando ed è disciplinata dal presente bando, dal Disciplinare di Gara e dalla
proposta del Proponente.
c) L’Amministrazione aggiudicatrice, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, revocare o
annullare la procedura, senza che i concorrenti possano avanzare pretesa alcuna.
d) L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche qualora pervenga una sola
offerta valida ed idonea.
e) Al fine di una corretta e ponderata valutazione della proposta, ciascun concorrente, a pena di esclusione, dovrà
prendere visione della documentazione a base della presente procedura di gara nelle date, nel luogo e con le modalità stabilite
nel Disciplinare di Gara.
f) Si precisa, altresì, che i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi D.Lgs. 196/2003.
g) Saranno ammessi all’apertura delle offerte, relative naturalmente alle sole sedute pubbliche, i legali rappresentanti
dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega.
h) Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta sanzioni penali e costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.
i) Se il Promotore non risultasse aggiudicatario potrà esercitare, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva il diritto di prelazione, adeguando la propria proposta a quella giudicata dall’Amministrazione
più conveniente. In tal caso il promotore risulterà affidatario della concessione e l’originario aggiudicatario avrà diritto al
pagamento, a carico del Promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione dell’offerta nei limiti del 2,5% del valore
dell’investimento.
j) Se il Promotore non risultasse aggiudicatario e non esercitasse la prelazione avrà diritto al pagamento, a carico
dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la predisposizione della proposta, per complessivi Euro 1.200.000,00, IVA
esclusa.
k) Responsabile del procedimento: Ing. Marco Italo Neri, recapiti punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - 10129 Torino,
tel. 0115576411, fax 011/539265 PEC: tarto-segrprotocolloamm@ga-cert.it - URL: http://www.giustizia-amministrativa.it. Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3),
lettera k).
VI.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso, previa eventuale comunicazione di voler proporre
ricorso giurisdizionale:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente 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 cui sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Responsabile del procedimento, di cui al punto VI.3), lettera k).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 settembre 2015.
Alessandria, 16 settembre 2015
Direttore della divisione servizi gare e centrale unica degli acquisti
dott.ssa Orietta Bocchio
TC15BFF15747 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122999; e-mail: eugenia.sabia@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 69/2015
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – sig.ra Eugenia Sabia - telefono: +39 (011) 01122999 -Fax 011/4421910
– Indirizzo di posta elettronica: eugenia.sabia @comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia Scolastica, Via
Bazzi 4, 10152 Torino – tel. 011/01126257- 26057, fax 011/ 01126177.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura
aperta n. 69/2015 – Manutenzione Straordinaria in edifici scolastici Circoscrizioni 7 – 8 e 1 Crocetta. Area Est - Bilancio
2014. C.O. 3979. CUP: C14H14000120004-CIG: 6097237F21 -C.P.V.: 45262522-6.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 513.500,00 per lavori a misura, oltre Euro 40.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 553.500,00.
- Categorie richieste: Cat. prev. OG1 euro 487.080,77 class. II €. 487.080,77 – Cat. Scorporabile subappaltabile: Cat.
OS3 € 66.419,23.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 11.070,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 6097237F21) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: mutuo Cassa DD.PP.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 5 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato, trattandosi di contratto da stipulare a misura, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs n.163/06 e s.m.i. e dell’art. 118 comma 1 lett.a)
del D.P.R. n.207/10 e s.m.i., mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.122 comma 9 del D.Lgs
n.163/06 e s.m.i., il Comune di Torino procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applicherà
l’articolo 87, comma 1 e la facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse
sia inferiore a dieci; L’ Amministrazione in ogni caso potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi
specifici appaia anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 86, comma 3 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. Viceversa nel in cui le offerte
siano in numero inferiore a dieci si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai sensi dell’ art. 86, del D.Lgs n.163/06,
secondo le modalità e tempistiche di cui agli artt.87 e 88 del D.lgs n.163/06 e smi, così come indicato nella determinazione
dirigenziale n. 143 del 30 ottobre 2014, mecc. n. 2014 05152/031, es. dal 6/11/2104.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta congrua. Nel
caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica. Le offerte duplici
(con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute valide e non saranno prese
in considerazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 20 ottobre 2015 entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
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- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 21 ottobre 2015 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14 ottobre 2015.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Determinazione a contrattare: determinazione n. 157 del 6 novembre 2014, (mecc. n. 2014 05270/062) esecutiva dal
7 novembre 2014. Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per
tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito
Internet del Comune di Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF1230 (A pagamento).

COMUNE DI SOVIZZO

Sede: via Cavalieri di Vittorio Veneto n. 21 - 36050 Sovizzo (VI)
Punti di contatto: Ufficio ragioneria - Tel. 04441802105 Fax 04441802114 - finanze@comune.sovizzo.vi.it
Codice Fiscale: 00182090241
Partita IVA: 00182090241
Bando di gara per l’affidamento del servizio di riscossione dell’imposta di pubblicità e diritti pubbliche affissioni anni
2016 - 2020
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 13/10/2015. Il testo del bando è consultabile sul sito internet www.comune.sovizzo.vi.it
Il Responsabile del Procedimento Rag. Davide Danese - tel.04441802105
Responsabile del servizio finanziario
Davide Danese
TX15BFF1231 (A pagamento).

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

INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA
EDUCATIVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
INDIRE (ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA) - C.F.
80030350484 - PALAZZO GERINI - VIA M. BUONARROTI, 10 - 50122 FIRENZE
TEL: 055/2380301 - FAX: 055/2380395 - www.indire.it - PEC: indire@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
CIG : 6395216B2F
CUP: B59J15000000007
CPV: 79530000-8 Servizi di traduzione
OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro ex art. 59 comma 5 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento dei servizi di
traduzione testi di INDIRE ed ERASMUS+
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TIPO DI CONTRATTO: contratto misto di servizi e forniture ex art. 14 D.LGS 163/2006
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E FORNITURA: Sedi INDIRE ed ERASMUS+ di FIRENZE, ROMA,
TORINO E NAPOLI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CAUZIONI RICHIESTE: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs 163/2006 e cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs
163/2006
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Possono manifestare il proprio interesse alla procedura i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b, e c), o da imprese riunite
o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f) - per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs 163/2006, in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 e 39 del D.lgs 163/2006
b. insussistenza nei confronti di tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza nonché dei direttori tecnici
dell’impresa di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 38 del D.lgs 163/2006;
c. iscrizione alla C.C.I.A.A.;
d. iscrizione da parte di tutti i traduttori di cui si avvarranno di volta in volta gli operatori economici al “Ruolo dei periti
e degli esperti linguistici” presso una CCIAA del territorio nazionale;
e. almeno n. 2 (due) commesse relative a servizi di traduzione testi superiori a Euro 10.000,00 cadauno (I.V.A. esclusa)
realizzate negli ultimi 3 (tre) anni;
f. esperienza di almeno 5 (cinque) anni nei servizi di traduzione testi dal momento dell’iscrizione alla C.C.I.A.A
DURATA ACCORDO QUADRO: 4 (quattro) ANNI
IMPORTO: Euro 205.000,00 (AL NETTO DI I.V.A. AL 22%)
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta sotto soglia comunitaria ex art. 55 e 124 del D.Lgs 163/2006 per la conclusione di un accordo quadro ex art. 59 comma 5 con 3 (tre) operatori
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
CONTROLLO REQUISITI: Tramite AVCPASS
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 30 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE
AVVISO; se coincide con un giorno festivo il termine è prorogato alle 23.59 del primo giorno lavorativo utile.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
la documentazione completa inerente la gara è disponibile sul sito www.indire.it alla sezione “bandi di gara e contratti”
Il direttore generale
Flaminio Galli
T15BFG15955 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Italia-Roma: Servizio di registrazione dati
2015/S 177-321742
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)
Via Cesare Balbo 16
Punti di contatto: DCAP Segreteria, per ritiro documentazione cartacea (bando e relativi allegati) tel. +39 0646733389
All’attenzione di: contatto amministrativo: dott.ssa Silvia Dini, tel. +39 0646733316; contatto tecnico: dott. Mario
Meloni, tel. +39 0646736268 00184 Roma
ITALIA
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Telefono: +39 0646733389
Posta elettronica: dcap@istat.it
Fax: +39 0646733485
Indirizzi Internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.istat.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.istat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Istituto Nazionale di Statistica ISTAT – Ufficio Posta
Via Cesare Balbo 16
All’attenzione di: Intestazione da riportare sul plico «Commissione giudicatrice della procedura aperta comunitaria, al
prezzo più basso, per l’affidamento in service della registrazione su supporti informatici dei dati dei modelli cartacei relativi
alle indagini statistiche dell’Istituto (CIG 6339211268)»
00184 Roma
ITALIA
Indirizzo internet: www.istat.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Altro: ricerca statistica.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta comunitaria per l’affidamento in service della registrazione su supporti informatici dei dati dei modelli
cartacei relativi alle indagini statistiche dell’Istituto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Il centro di registrazione deve essere situato in un paese dell’Unione Europea per le attività descritte nel Capitolato allegato al presente bando.
Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto riguarda l’attività di registrazione, mediante data-entry, dei dati dei modelli di rilevazione compilati, relativi
alle indagini statistiche dell’Istat, per un periodo di 12 mesi con opzione di riattivazione del servizio per i successivi 12 mesi
sino ad un massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
72317000
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) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
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II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Registrazione, su supporto informatico, per un periodo di 12 mesi, di circa n. 327 334 000 battute utili, di cui circa il 60%
(196 400 400) relative ad una registrazione standard e circa il 40% (130 933 600) relative a registrazioni non standard, con
opzione di riattivazione del servizio per i successivi 12 mesi sino ad un massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto
Valore stimato per n. 12 mesi, IVA esclusa: circa 531 917,75 EUR.
L’Istat di riserva di ampliare o diminuire le battute utili oggetto dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto del valore
contrattuale. Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a 0 EUR.
Importo unitario posto a base di sconto di gara: 1) battute standard:
0,001451 EUR IVA esclusa. Per la battuta non standard verrà corrisposto il prezzo scontato della battuta standard
maggiorato del 30%. Valore stimato complessivo per n. 36 mesi, al netto dell’IVA, 1 595 750 EUR (vedi punto II.2.2) più
eventuale ampliamento del quinto contrattuale.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Al termine dei primi 12 mesi l’Istituto si riserva, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett b) del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i., di riaffidare il servizio per i successivi 12 mesi sino ad un massimo di 36 mesi dalla sottoscrizione
del contratto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 2
Nel caso di appalti rinnovabili di forniture o servizi, calendario di massima degli appalti successivi:
in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: 10 638 EUR (diecimilaseicentotrentotto/00), pari a ca.il 2% del valore stimato dell’appalto per
n. 12 mesi, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con una durata di almeno 180 giorni a decorrere
dalla data ultima per la presentazione dell’offerta.
Cauzione definitiva: 10% IVA esclusa del valore del contratto da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. La cauzione dovrà essere rinnovata per ciascun anno di riaffidamento del servizio oltre il primo. Le modalità per la
costituzione delle cauzioni provvisoria e definitiva sono descritte, rispettivamente, nel disciplinare di gara (allegato n. 3) e
nello schema di contratto (allegato n. 8).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento su fondi del bilancio ISTAT. Pagamento secondo quanto indicato nello schema di contratto (allegato n. ).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
È consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Le Imprese che concorrono in associazione non possono concorrere autonomamente né in altri raggruppamenti. In tali casi saranno esclusi dalla gara sia l’Impresa che il Raggruppamento di cui la
stessa fa parte.
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: Ai fini della partecipazione al presente bando,
le Imprese devono:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, 1° comma, del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. come
modificato da ultimo dal D. L. n. 70/2011 convertito, con modificazioni, in L. 12.7.11, n. 106 (le Imprese ai fini del comma 1
lettera c) dell’articolo 38 dovranno indicare tutte le eventuali condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali abbiano
beneficiato della non menzione eccetto quelle che non sono tenuti a indicare in quanto il reato è stato depenalizzato o per le
quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è stata revocata). I concorrenti in merito al comma 1 lettera m-quater del predetto art. 38 dovranno rendere una dichiarazione attestante
la propria posizione rispetto ad una delle tre situazioni previste nello stesso articolo;
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b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Oppure trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che integri un controllo e formulare l’offerta autonomamente;
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12.3.1999 e s.m.i. per
le imprese operanti in Italia) e l’emersione del lavoro sommerso (legge n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i. per le imprese operanti
in Italia);
d) aver conseguito nell’ultimo triennio almeno il fatturato globale ed il fatturato specifico minimo, al netto dell’IVA,
indicato nel punto III.2.2 del presente bando;
e) essere iscritte, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (registrazione dati), nel Registro delle Imprese – CCIAA (o
in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, per le imprese non aventi sede in Italia) e non trovarsi
in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo;
f) non aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo, né attribuito incarichi ad ex dipendenti o
incaricati dell’ISTAT che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Istituto, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, D.Igs. 165/2001 (Allegato n. 1.1 – «Mod.
Pantouflage-Revolving Doors»);
g) aver sottoscritto il patto di integrità di cui al modello «Mod.PattoIntegr» (Allegato n. 1.2).
Le Imprese dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere dalla a) alla d) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità all’allegato «Mod. Dich.» (Allegato n. 1). Ai sensi dell’articolo 79, comma 5-quinquies,
del D. Lgs 163/06 s.m.i., è fatto obbligo di indicare all’atto della presentazione dell’offerta, in conformità al «Mod. Dich.»,
il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o il numero di fax cui inviare le
comunicazioni di cui al comma 5 del predetto articolo 79.
Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità dell’allegato
«Mod. Cam.» (Allegato n. 2). Nel modello «Mod. Cam.» l’impresa concorrente, se nel caso, dovrà indicare le dichiarazioni
di interesse e i nominativi dei soci della società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice nonché i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di cui al
comma 1 lett. c) dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. In alternativa al «Mod. Cam.» può essere presentata la corrispondente
certificazione del Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a 6 mesi dalla data fissata per il ricevimento delle
offerte (punto IV.3.4 del bando).
Il requisito di cui alla lettera f) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità
dell’allegato «Mod.Pantouflage-Revolving Doors» (Allegato n. 1.1).
L’assunzione dell’impegno di cui alla lettera g) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità dell’allegato «Mod.PattoIntegr» (Allegato n. 1.2).
Le dichiarazioni dei predetti modelli «Dich.», «Cam.», «Pantouflage-Revolving Doors» e «Pattolntegr» devono essere
rese e sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della Società o da altra persona legittimata ad impegnare
il concorrente, (in tal caso allegare la relativa procura in originale o copia autenticata), con le modalità indicate in calce ai
modelli stessi.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio le stesse dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione,
dai rappresentanti legali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata
incaricata del servizio.
Per ulteriori disposizioni in merito alle dichiarazioni sostitutive cfr. Disciplinare di gara (Allegato n. 3).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le Imprese dovranno attestare il presente
requisito mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello «Mod. Dich.» predisposto dall’Istituto ed allegato
al presente bando.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio la stessa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio.
La Capogruppo, il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno
possedere i livelli minimi di capacità economica e finanziaria, in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del raggruppamento/consorzio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Livelli minimi di capacità richiesti:
Le Imprese dovranno aver conseguito complessivamente nel triennio 2012-2014 i seguenti fatturati, al netto di IVA:
fatturato globale di 1 500 000 EUR ed un fatturato specifico nel settore oggetto della gara (servizi di registrazione dati) di
500 000 EUR. Si precisa che i suddetti fatturati minimi sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara, in quanto una lavorazione non corretta può pregiudicare il risultato
delle indagini statistiche.
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III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Le Imprese dovranno attestare il presente requisito mediante apposita dichiarazione resa in conformità ai modello «Mod.
Dich.» predisposto dall’Istituto ed allegato al presente bando e mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi
indicato nella seguente lett. a.1.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio la stessa dichiarazione nonché l’elenco dei principali servizi
dovranno essere resi da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio.
La Capogruppo, il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno
possedere i livelli minimi di capacità tecnica, ove frazionabili, in misura maggioritaria.
L’esperienza minima richiesta deve essere posseduta per intero da ognuna delle Società raggruppate o consorziate.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
La Società deve possedere ai fini dell’ammissione alla gara:
a.1. esperienza almeno triennale nell’esecuzione di servizi di registrazione dati. L’esperienza dovrà essere documentata tramite un elenco dei principali servizi per la registrazione dati (indicare breve descrizione dell’oggetto, l’importo, la
data, il committente) prestati negli ultimi 3 anni (triennio 2012-2014.) da cui risulti il possesso di un fatturato, riferito a detti
servizi, non inferiore a 500 000 EUR IVA esclusa;
a.2. almeno 50 postazioni operative;
a.3. almeno 40 addetti alla registrazione da dedicare esclusivamente alle attività dell’Istat con perfetta conoscenza
della lingua italiana parlata e scritta;
a.4 capacità produttiva giornaliera da dedicare all’Istat di almeno n. 5 000 000 di battute utili;
a.5 almeno, le seguenti figure professionali, da dedicare alle attività dell’Istat, con perfetta conoscenza della lingua
italiana parlata e scritta:
a.5.1 n. 1 capo progetto;
a.5.2 n. 1 analista/sistemista;
a.5.3 n. 2 programmatori
Tutte le predette figure professionali devono avere esperienza almeno biennale nel settore di procedure applicative
specifiche per la registrazione dati da documentare nel curriculum vitae da redigersi in conformità dello schema allegato al
bando (cfr. Allegato n. 6).
Per i requisiti di cui alle lettere da a.2 ad a.5 la Società dovrà rendere apposita dichiarazione di impegno per l’esecuzione
del contratto in conformità dell’Allegato n. 5.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di preinformazione
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/3 248-438901 del 24.12.2014
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 20.10.2015 - 10:00
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Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 20.10.2015 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27.10.2015 - 10:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari
Codice identificativo gara (CIG): 6339211268 Delibera di indizione gara n. 491/ DCAP del 12.8.2015.
Le offerte dovranno essere spedite per raccomandata ovvero consegnate a mano, in busta chiusa sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura all’Ufficio Posta dell’Istituto, Via Cesare Balbo 16 – 00184 Roma – ITALIA, nei giorni feriali, sabato
escluso, dalle ore 8:30 alle ore 13:00. Sul relativo plico dovrà essere riportata la seguente intestazione: «Commissione giudicatrice della procedura aperta comunitaria al prezzo più basso per l’affidamento in service della registrazione su supporti
informatici dei dati dei modelli cartacei relativi alle indagini statistiche dell’ISTAT. (CIG 6339211268)». Per le offerte non
pervenute o pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami anche se spedite prima della scadenza del termine stesso. Ai
fini della predetta scadenza faranno fede la data e l’ora apposte sul relativo plico dall’Ufficio Posta dell’Istat.
Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle offerte, l’espletamento della gara, la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse e l’aggiudicazione sono contenute nel «Disciplinare di gara» (Allegato n. 3).
Avvalimento: in caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione prevista
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Subappalto: si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione al momento della presentazione dell’offerta, indicando le parti del
servizio oggetto di subappalto che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del valore dell’appalto stesso. Non sono ammesse
richieste di subappalto o di associazione in partecipazione successive alla presentazione delle offerte.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi ovvero in situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte.
Il contratto, come da schema allegato (Allegato n. 8), non contiene la clausola compromissoria.
L’Istituto si riserva di chiarire evidenti errori materiali eventualmente presenti negli atti di gara mediante apposite pubblicazioni sul proprio sito www.istat.it A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla partecipazione alla gara di consultarlo.
La stazione appaltante si riserva, altresì, in qualsiasi momento ogni verifica in ordine al possesso dei requisiti generali
e di verificare, eventualmente, anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli
attestati e dei documenti presentati in sede di gara.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che risulterà aggiudicataria
dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema (allegato n. 8).
I risultati di gara verranno resi noti tramite pubblicazione sulla GURI, nonché nelle altre forme previste dall’art. 66 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e sul sito www.istat.it sezione «Bandi di gara».
L’Istat si riserva: di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; di non approvare in tutto o in parte i risultati della gara qualora ne ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle
offerte in relazione all’oggetto del contratto ed, in ogni caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità; di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento della
Società o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria.
Rimborso all’ISTAT delle spese di pubblicazione: Si rende noto che ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del Decreto Legge
18.10.2012 n. 179 così come convertito e modificato dalla Legge 17.12.2012 n. 221, le spese di pubblicazione, oltre IVA
dovuta per legge, degli avvisi di indizione gara su: «Il Sole 24 Ore», «Libero» e «Il Tempo», saranno rimborsate all’ISTAT
dall’aggiudicatario entro il termine di n. 60 giorni dall’aggiudicazione. Tali costi sono quantificati in 2 757,20 (duemilasettecentocinquantasette/20) EUR IVA 22% inclusa. Le modalità di pagamento del rimborso verranno rese note all’aggiudicatario
in sede di comunicazione ex art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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Vengono allegati al presente bando: i modelli «Mod.Dich.» (Allegato n. 1), «Mod.Pantouflage-Revolving Doors» (Allegato
n. 1.1), «Mod.PattoIntegr» (Allegato n. 1.2), «Mod.Cam.» (Allegato n. 2), il disciplinare di gara (Allegato n. 3), il Capitolato
d’oneri (Allegato n. 4), la dichiarazione di impegno dell’Impresa per l’esecuzione del contratto (Allegato n. 5), lo schema di Curriculum Vitae (Allegato n. 6) il modello di offerta economica «Mod.Off.Ec.» (Allegato n. 7), lo schema di contratto (Allegato n. 8).
Tutta la documentazione e i relativi modelli sono disponibili per il download su www.istat.it e possono essere richiesti in
formato cartaceo ai numeri +39 064673-3478/3389 e ritirati presso i punti di contatto indicati al punto I.1) del presente bando.
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto e disposto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
Le Società invitate a presentare offerta dovranno produrre attestazione di pagamento di 70 EUR (settanta/00) a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come disposto dall’articolo 1, lettera b) della deliberazione del 10.1.2007
e successiva deliberazione del 21.12.11 della predetta Autorità.
Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/90 e dell’articolo 10 comma 8 del D. Lgs 163/06 e s. m.
i. è la Dott.ssa Silvia Dini. Al suddetto responsabile sono affidati i compiti di cui all’art. 273 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207
(Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici), per quanto applicabili alla presente procedura di gara nel
rispetto di quanto previsto dall’ordinamento dell’Istituto.
Il Direttore tecnico dell’esecuzione contrattuale è il dott. Mario Meloni (contatti: tel +39 0646736268; e-mail mameloni@istat.it).
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
Telefono: +39 06329721
Fax: +39 0632872310
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli atti della presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso all’Organismo di cui al punto VI.4.1. Per gli strumenti di tutela e di termini è fatto rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 245 del D. Lgs 163/06 e s. m. i..
V1.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
Punti di contatto di cui al punto 1.1
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.9.2015
Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG15735 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara - CIG 6394601FAA
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 83 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per fornitura e installazione “chiavi in mano” di nr. 1 acceleratore lineare. La
documentazione di gara oltre ad essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e gestione beni e servizi (tel. 0382/501272,
fax 0382/503990) è altresì consultabile e scaricabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 06/11/2015. Trasmissione bando GUCE 15/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BFK15872 (A pagamento).
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma - Italia. Responsabile del procedimento: Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi - Dott.ssa Simona Di
Giovanni .Profilo di committente: www.ifo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della concessione di servizi e dell’esercizio dell’Azienda farmaceutica S. Maria
e S. Gallicano aperta al pubblico per anni dieci (10) codice CIG: 6395351A97. Luogo di espletamento del servizio: via di
San Gallicano 23 - Roma. Divisione in lotti: no. Entità della concessione: 6.784.740,00 IVA esclusa. Tipologia di gara: gara
telematica.
SEZIONE IV. PROCEDURA: tipo di procedura: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Presentazione offerte: Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel
capitolato di gara e dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 04/11/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data
di scadenza della sua presentazione. Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it. Altre
indicazioni: richieste di informazioni possono essere inoltrate alla UOC Acquisizione Beni e Servizi all’ indirizzo di posta
elettronica info@albofornitori.it. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 18/09/2015.
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BFK15894 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Dei Tumori
- IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola - 80131 (NA). Servizio Responsabile: S.C. Amministrativa
della Ricerca. Tel: 0815903294 - 450 Telefax: 0815462043. Mail: v.farinari@istitutotumori.na.it. Pec: protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it. Sito: www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi vari per la produzione in standard GMP - Lotto 1 Servizio di produzione di 3500 flaconcini di peptidi in standard GMP-CIG 63883232E9 CPV 73110000-6 e Lotto 2 Servizi analitici di stabilità e sterilità dei peptidi infialati del Medicinale/Vaccino Hepavac in standard GMP -CIG 63883698DD CPV 73110000-6
- Progetto di HEPAVAC CUP H68C13000040006. Importo: Lotto 1 Euro 150.000,00 + Iva; Lotto 2 Euro 145.000,00 + Iva.
L’importo a base d’appalto senza possibilità di offerte pari o in aumento: Euro 295.000,00 + IVA. Durata: 240 gg naturali e
consecutivi: lotto 1 - 120 gg naturali e consecutivi. lotto 2 - 120 gg naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento “Cancer Vaccine development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC” Deliberazione del Direttore Generale
n. 775 del 04.10.2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio del prezzo più basso. Termine ricezione Offerte: 20.10.2015 - ore 13. Data
di espletamento della gara 23.10.2015 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile sul sito www.istitutotumori.na.it. Invio
alla GUCE: 09.09. 2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Vincenza Farinari
T15BFK15904 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE GIOVANNI PASCALE” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale Per Lo Studio e La Cura Dei Tumori IRCCS - “Fondazione G. Pascale” - Via Mariano Semmola - 80131 (NA). Servizio Responsabile: S.C. Amministrativa della
Ricerca. Tel 0815903294 - 450 Telefax: 0815462043. Mail: v.farinari@istitutotumori.na.it. Pec: protocollogenerale@pec.
istitutotumori.na.it. Sito: www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di un servizio pluriennale di Procurament Drug Supply CMO per il progetto
“HEPAVAC”. CIG 63884679BC CUP H68C13000040006 - CPV 73111000-3. L’importo a base d’appalto senza possibilità
di offerte pari o in aumento: Euro 270.000,00 + IVA. Durata: 36 mesi fino a scadenza progetto 31.8.18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento “Cancer Vaccine development for Hepatocellular Carcinoma - HEPAVAC” Deliberazione del Direttore Generale
n. 775 del 04.10.2013.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio del prezzo più basso- Termine ricezione Offerte: 20.10.2015 - ore 13. Data
di espletamento della gara 23.10.2015 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile sul sito www.istitutotumori.na.it. Invio
alla GUCE: 09.09. 2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Vincenza Farinari
T15BFK15905 (A pagamento).

I.P.A.B. RESIDENZA “MUZIO CORTESE” - BASSIGNANA
Bando di gara - CIG 6363363D41
Amministrazione aggiudicatrice: I.P.A.B. Residenza Muzio Cortese via Alessandria, 14 15042 Bassignana
Oggetto: Gestione della Residenza “Muzio Cortese” di Bassignana (AL), tel. e fax 0131/926156 mail:
muzio.cortese@libero.it, url: www.residenzamuziocortese.com. Durata: 5 anni.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo Euro 3.601.450,00 +
IVA di cui oneri per la sicurezza euro 50.000,00. Termine ricezione offerte: 26/10/2015 h. 12. Durata minima offerta: 180 gg.
Apertura plichi: 30/10/2015 h. 15:00.
Il R.U.P.
Tommaso Vullo
T15BFK15941 (A pagamento).

ASL N. 1 DI AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Regione Abruzzo
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi- Via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott. Massimo Pezzopane tel. 0862/368876 - fax 0862/368942
- E-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it (URL): www.asl1abruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i contatti sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a Procedura aperta per
il servizio di lavanolo e sistemi antidecubito, per il fabbisogno della ASL per un periodo di quattro anni, rinnovabile per
ulteriori quattro anni.
N. Gara AVCP: 6158064.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento quadriennale, rinnovabile per altri quattro, del “Servizio di lavanolo
e sistemi antidecubito” occorrenti alla ASL 1, divisa in n. 2 lotti.
II.1.6) CPV: Altri servizi - 98390000-3.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 15.840.000,00 Iva esclusa. 4 anni.
II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Facoltà di rinnovazione alla scadenza contrattuale per 4 anni. Numero di
rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni.
II.4) Luogo di consegna del servizio: Strutture Sanitarie della ASL.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara e al prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati
sul sito internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it. La documentazione di gara può inoltre essere
ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la tassa di spedizione è a carico del destinatario, presso
la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Dott. Massimo Pezzopane - Via Saragat s.n.c.
- Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (tel. 0862/368876 - fax 0862/368942) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,00.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 18 novembre 2015
Ore: 10,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 19 novembre 2015 Ore: 13,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 24 novembre 2015 Ore: 10,00. Luogo: ASL 1 Avezzano-SulmonaL’Aquila - Via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: Dott. Massimo Pezzopane.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 8 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Giancarlo Silveri
TC15BFK15744 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Gestione servizio socio riabilitativo
I.1) ASL Roma B, Via Meda n. 35 - 00157 Roma, Italia - UOC Logistica dei Beni e Servizi Aleandro.munno@aslromab.
it fax 0641433645.
Offerte: Azienda USL RM/B, Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431, fax 06/41433220.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio socio riabilitativo presso il centro diurno denominato «Pizzo di Calabria» - CIG 6294744B11.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Centro diurno «Pizzo di Calabria».
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II.1.5) Gestione del servizio socio riabilitativo presso il centro diurno denominato «Pizzo di Calabria».
II.2.1) Importo annuo € 280.195,49.
II.3) Durata: 12 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 03/11/2015 Ora: 12:00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax.
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aleandro Munno.
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it
Il direttore UOC logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK15718 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Bando di gara - Servizio amministrativo di front-office del CUP - CIG 63941657E0 CUP G79D15000860005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, V.le Pinto,
1, 71100 Foggia - Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439. Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr.ssa Teresa Romei,
Responsabile del Procedimento: dr.ssa Stefania Turchi, Tel. 0881/732430, sturchi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439
Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it - http://www.sanita.puglía.it - www.empulia.it.
Sezione II: Oggetto: servizio amministrativo di front-office del CUP (Centro unico Prenotazioni). Valore stimato euro
10.158.720,00 + IVA. Durata mesi: 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Deposito cauzionale: 2% dell’importo
complessivo dell’appalto.
Cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/06. Modalità di finanziamento e di pagamento d.lgs.
231/02. Forma raggruppamento aggiudicatario: art. 37 del d.lgs. 163/06 e s.i.m. Modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi di bilancio della Stazione Appaltante. d.lgs. n. 231/2002 e s.i.m. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Sezione IV : Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 23/11/15 ore 12,00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 26/11/15, ore 10,30.
Sezione VI: Altre informazioni: Eventuali, richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere
trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione
“Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto
e dovranno pervenire entro e non oltre il 09/11/2015, ore 11.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine di
scadenza.
Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione: 17/09/2015.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
TS15BFK15807 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Bando di gara - CIG 63898585A1 - CUP G76J5000560005
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia, Viale
L. Pinto, 1 - 71100 Foggia - Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439 - Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it.
Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr.ssa Teresa Ratei, Responsabile del Procedimento: dr.ssa Stefania Turchi,
Tel. 0881/732430, sturchi@ospedaliriunitifoggia.it Fax 0881/732439 - http://www.sanita.puglia.it - www.empulia.it.
Sezione II: Oggetto: fornitura in “service” di un processo automatico sottovuoto di manipolazione dei campioni biologici
con formalina delle sale operatorie. Valore stimato IVA esclusa: €. 827.992,9 di cui €. 5.880,00 corrispondenti agli oneri di
sicurezza. Durata mesi: 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Deposito cauzionale: 2% dell’importo
complessivo dell’appalto.
Cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/06. Modalità di finanziamento e di pagamento d.lgs.
231/02. Forma raggruppamento aggiudicatario: art. 37 del d.lgs. 163/06 e s.i.m. Modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi di bilancio della Stazione Appaltante. d.lgs. n. 231/2002 e s.i.m. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Sezione IV: Procedure: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 11/11/15,
ore 12,00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 17/11/15, ore 10,30.
Sezione VI : Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere
trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione
“Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto
e dovranno pervenire entro e non oltre il 28/10/2015, ore 11.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine di
scadenza.
Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione: 17/09/2015.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
TS15BFK15815 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ESU VENEZIA - AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Bando gara appalto servizi di vigilanza e sicurezza - CIG n. 5272143608
SEZ. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ESU Venezia - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia, tel 0412727106, fax 041-5246600, p.e.c. protocollo.esuvenezia@pecveneto.it, www.esuvenezia.it.
SEZ. II - OGGETTO DELL’APPALTO
Descrizione: servizi di vigilanza e sicurezza per residenze universitarie.
CPV: 98341140-8 servizi di vigilanza di edifici; 35121700-5 sistemi di allarme
Divisione in lotti: no
Durata della concessione: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 36 mesi
Quantitativo (compresa ogni opzione): Euro 301.710,64 di cui oneri per la sicurezza Euro 2.905,64.
SEZ. III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 2.816,31 ex art. 75 D.lgs. n. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113 D.lgs.
n. 163/2006. Condizioni di partecipazione: soggetti ex art. 34 D.Lgs. n.163/2006, iscritti alla CCIAA per attività coincidente
con l’oggetto dell’appalto e in possesso della licenza prefettizia per i servizi di vigilanza privata. Per i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnica-professionale si rinvia all’art. 6 del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA Tipo di procedura: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10.00 del 09/11/2015.
Modalità di apertura delle offerte: ore 11.00 del 09/11/2015. Luogo: Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando è integrato da Capitolato speciale, Disciplinare di gara, D.U.R.C. e modulistica.
Altre informazioni su: www.esuvenezia.it
Il dirigente/R.U.P.
dott. Antonio Trentin
T15BFL15857 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Università degli Studi di Catania, Piazza Università,
2 - 95131 Catania (Italia) - tel 39 0957307306 - fax 39 095 7307424 - posta elettronica: ac.appam@unict.it - Posta elettronica certificata: protocollo@pec.unict.it - Indirizzo internet www.unict.it Indirizzo e punto di contatto al quale inviare le
offerte: Università degli Studi di Catania - Ufficio Protocollo - A.P.Pa.M - Piazza Università, 2 - 95131 Catania (Tel. 39 095/
7307585 - Fax 39 095/7307572I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto
pubblico. L’Amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. Documentazione a corredo del
bando: Disciplinare di gara; Capitolato speciale d’appalto; Relazione tecnica; Specifica tecnica-computo metrico. La predetta documentazione è disponibile, con accesso libero, sul sito Internet dell’Università al link http://www.unict.it/content/
appalti-e-contratti Ulteriori informazioni: Punti di contatto presso i quali chiedere chiarimenti: Area della Progettazione dello
Sviluppo Edilizio e della Manutenzione - U.O. Prevenzione e Sicurezza - via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania (tel. 39
0957307861 e-mail: v.zimmitti@unict.it oppure 39 0957307886 - e-mail: pbarbera@unict.it).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1. Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta per la fornitura in opera di apparecchiature scientifiche per la piattaforma
preclinica sito nel complesso Torre biologica Lotto 1 - Tomografia ad emissione di positroni computerizzata (PET/CT imaging system) e sistema immagini ottico/raggi X (preclinical optical/X ray imaging system) per piccoli animali - Importo a
base d’asta Euro 770.000,00 (diconsi settecentosettantamila/00) oltre IVA - CIG: 6353142A9F Lotto 2 - Ecografo ad alta definizione ad ultrasuoni - Importo a base d’asta Euro 213.500,00 (diconsi duecentotredicimilacinquecento/00) oltre IVA - CIG:
635315120F da effettuarsi in conformità alle condizioni e alle modalità descritte nella documentazione di gara. E’ possibile
presentare offerta per uno o più lotti. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: -Tipo di appalto: fornitura - Luogo di principale di consegna ed esecuzione: Sicilia, Catania, Complesso immobiliare
“Torre Biologica” - area del comparto 10, C.U. “Santa Sofia” - Codice ISTAT 087015 II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico II.1.5.) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33110000-4 II.1.6.) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici: No - 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): l’importo dell’appalto
ammonta a Euro 983.500,00 oltre IVA II.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per la consegna di
entrambi i lotti e per dare ultimata la fornitura è fissato in giorni 60 (sessanta) successivi e continui dalla data di stipula del
contratto d’appalto, che dovrà risultare da apposito verbale attestante l’inizio della fornitura.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1. Condizioni relative all’appalto
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs.163/2006
e s.m.i. da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto, come di seguito quantificata: Lotto 1 - CIG:
6353142A9F Euro 15.400,00 (diconsi quindicimilaquattrocento/00) Lotto 2 - CIG: 635315120F Euro 4.270,00 (diconsi
quattromiladuecentosettanta/00) Cauzione definitiva: trova applicazione l’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2.) Le
imprese partecipanti dovranno effettuare a favore dell’A.N.A.C. il pagamento di Euro 70,00 per il Lotto 1 e di Euro 20,00 per
il Lotto 2 con le modalità contenute nell’avviso del 31 marzo 2010 (entrato in vigore il 1 maggio 2010) in materia di contributi
in sede di gara ed alla deliberazione dell’ANAC del 9 dicembre 2014 III.1.3.) Principali modalità di finanziamento: fondi di
bilancio dell’Università degli Studi di Catania III.1.4.) Imprese che possono concorrere all’appalto: sono ammessi alla gara
imprenditori singoli e società di persone o di capitali, eventualmente aggregati nelle forme di consorzi, raggruppamenti di
imprese e GEIE ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006. III.2. Condizioni di partecipazione III.2.1.) Situazione
personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo Professionale o nel registro commerciale: - possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. - iscrizione al Registro delle Imprese della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività cui si riferisce l’appalto, ovvero, se si tratta di
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impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo
Stato di residenza del concorrente. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: - dichiarazione di almeno due Istituti di credito
o intermediari autorizzati che attestino che l’offerente “ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità, correttezza
e puntualità” (art.41, comma 1, lett. a) del D.lgs 163/2006); si applicherà la disposizione di cui all’art. 41, comma 3, del
D.Lg163/2006. III.2.3.) Capacità tecnica e professionale: - aver effettuato nel triennio 2012/2014 prestazioni di forniture della
stessa tipologia di quelle di ciascun lotto partecipato, per un importo complessivo non inferiore all’importo a base d’asta del
relativo lotto (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. 163/06) Avvalimento: il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai
sensi dell’articolo 34, potrà avvalersi dei requisiti di carattere economico - finanziario, tecnico - organizzativi di altri soggetti,
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento ai sensi degli artt. 49-50 del D.leg,vo 163/06 e s.m .i., allegando a pena di esclusione,
la documentazione prescritta dal medesimo art. 49. Non è consentito l’avvalimento di certificazioni di qualità.
SEZIONE IV: Tipo di procedura e criteri di aggiudicazione IV.1. Tipo di procedura: aperta IV.2. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a.b.a.
secondo quanto previsto dall’art. 82 del D. lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Si avvertono le imprese che, ai sensi dell’art. 32
comma 7 bis, della legge n. 98 del 09.08.2013, che ha convertito il D.L. n. 69 del 21.06.2013, il ribasso offerto dovrà tener
conto delle spese relative al costo del personale, da evidenziare in sede di offerta. Si procederà all’aggiudicazione scorporando dall’importo a.b.a. il costo della manodopera indicato da ogni singola impresa concorrente in sede di offerta secondo
le modalità descritte nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 CIG 6353142A9F;
Lotto 2 CIG 635315120F IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle
offerte/domande di partecipazione: Lingua Italiana IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricezione delle offerte, salvo proroghe richieste dall’Amministrazione e tempestivamente comunicate. IV.3.4) Termine per il ricevimento dei plichi: entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 10.11.2015 IV.3.8) Ora, data e luogo di apertura dei plichi: 12.11.2015 ore 10:00 presso i locali dell’Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare Palazzo Sangiuliano- Piazza Università n. 16 - Catania. Secondo quanto previsto dal disciplinare
di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi: Titolari delle ditte concorrenti o loro Rappresentanti legali o
persone munite di procura.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari:- R.U.P.: Dott. Vincenzo Zimmitti (Area della Progettazione dello
Sviluppo Edilizio e della Manutenzione - U.O. Prevenzione e Sicurezza- via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel. 39
0957307861 e-mail: v.zimmitti@unict.it) - Trattamento dati ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - Trattasi di un appalto periodico:
No - Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No - Deliberazione a contrarre: Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Catania sedute del 29.05.2015 Altre Informazioni: per quanto non
espressamente dichiarato nel presente Bando si rimanda al Disciplinare di gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale. VI.4) Procedure di ricorso: Organismo Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
- Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127 Catania - Italia - Tel. 39.095.7530411. Presentazione di ricorso - Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: Si applica l’art 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010 n.53. Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2 - 95131
Catania - Italia - Tel. + 39 0957307318 - Fax + 39 0957307416. Data del presente avviso: 21.09.2015.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFL15928 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Bando di gara - CIG 639297410A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Edisu Piemonte, via Madama Cristina 83, 10126 (Torino).
Tel. 011/653.10.13 - Fax 011/653.11.50. Email: edisu@edisu-piemonte.it.
SEZIONE II. OGGETTO: accordo quadro per l’affidamento dei servizi di trasloco e facchinaggio presso le sedi
dell’Edisu Piemonte. Importo a base d’asta: euro 120.000,00 IVA esclusa. Durata: 4 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 20/10/2015
ore 12.00. Apertura plichi: 21/10/2015 ore 10.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.edisu.piemonte.it.
Il responsabile del procedimento
Marina Cardona
T15BFL15944 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

GTT 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. 103/2015 - Interventi di pulizia delle attrezzature di fermata della rete auto tranviaria GTT - CIG 6394570618.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto è Euro 978.294,00 (IVA esclusa), oneri derivanti da rischi e
interferen-ze compresi così composto: - importo del servizio relativo al primo anno Euro 488.625,00 - oneri derivanti da
rischi e interfe-renze per il primo anno Euro 635,00 - importo del servizio relativo al secondo anno Euro 488.625,00 - oneri
derivanti da rischi e interferenze per il secondo anno Euro 409,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condi-zioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/10/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: bando, disciplinare e capitolato sono
pubblicati sul sito www.gtt.to.it.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE:18/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Tommaso Barbarino
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM15850 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI E IGIENE URBANA S.P.A. – TARANTO
Avviso esplorativo - Manifestazione d’interesse relativo all’ impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani città di
taranto di proprietà di A.M.I.U. S.P.A. Taranto - Intervento di manutenzione straordinaria e revamping per la gestione
dell’impianto.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Multiservizi e Igiene Urbana - A.M.I.U. S.P.A.,
Società Unipersonale sottoposta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dal Comune di Taranto - Struttura Amministrativa - Ufficio contratti e appalti - Via Della Croce n. 62, 74123. PEC: amiutaranto@postacert.vodafone.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Sollecitazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla presentazione
di proposte, ad iniziativa privata, di concessione di servizi, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., o di lavori,
ex art. 153, commi 19 e 20 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. Luogo principale di esecuzione: Taranto.
Importo stimato dell’investimento: Euro 8.300.00,00 milioni.
Importo del contributo pubblico: Euro 4.000.000,00. Durata complessiva presunta: 15 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine per il ricevimento delle proposte: entro le ore 12.00 del 10/11/2015 presso la
sede di A.M.I.U. S.P.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo: obbligatorio, da eseguire secondo le modalità indicate nell’avviso.
L’avviso ha natura ricognitiva, lo stesso non indice alcuna procedura di affidamento, Né costituisce proposta contrattuale, non vincolando in alcun modo A.M.I.U. S.P.A.. Per tutte le informazioni, si rinvia all’avviso pubblicato sul sito: www.
amiutaranto.it.
Il responsabile amministrativo
dott. Scalera Rocco
T15BFM15860 (A pagamento).
— 41 —

23-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale Banca d’Italia Indirizzo postale Via
Nazionale, 91 Città Roma Codice postale 00184 Paese IT Punti di contatto Posta elettronica servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it Indirizzi internet-Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.
it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro:
banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione di sistemi Oracle Exadata e relativi servizi (G005/15).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
Una combinazione di queste forme.Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS ITE43 II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: La gara è finalizzata all’acquisizione di: 1) 8 sistemi Oracle Exadata e 2 apparati ZS4-4 per
il backup dei database e la condivisione degli archivi, con relativi software e servizi di manutenzione per cinque anni a far
data dal collaudo di accettazione; 2) servizi per il set-up dell’infrastruttura; 3) servizi per la migrazione dei dati; 4) servizi
specialistici on-site a consumo per un massimo di 7.200 ore/persona. Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare
di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 30210000. Oggetti complementari : 72600000 - 48610000. 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)
Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). L’importo a base d’asta
è di Euro 11.202.000 (IVA esclusa). L’importo massimo stimato, comprensivo delle opzioni previste dal punto II.2.2), è pari
a Euro 16.803.000 (IVA esclusa). Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza di cui all’art. 26 del D.Lgs.
n. 81/2008, non soggetti a ribasso, stimati sulla base del DUVRI incluso nella documentazione di gara, sono pari a Euro
34.000 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista la facoltà per la Banca di acquistare ulteriori
beni e servizi attinenti agli apparati in acquisizione, per un valore massimo del 50% dell’importo di aggiudicazione. Entro tale
limite di spesa è inclusa la possibilità per la Banca di richiedere la proroga dei servizi di manutenzione e supporto hardware
e software per un massimo di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata
dalla garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. L’importo della garanzia è pari a Euro 336.060,00, salvo quanto
previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al
Disciplinare di gara e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di
legge. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La
partecipazione di raggruppamenti temporanei (RTI),
gruppi europei di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese è ammessa ai sensi e nei limiti
fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Ai
sensi dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.: la prestazione principale dell’appalto è costituita dal complesso
delle seguenti prestazioni: fornitura dei sistemi Oracle Exadata, degli apparati ZS4-4, dei relativi software e servizi di manutenzione e migrazione; - le prestazioni secondarie sono costituite dai servizi per il set-up dell’infrastruttura e dai servizi specialistici on-site. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando, secondo quanto specificato
nel Disciplinare, la mandataria deve possedere: - almeno una delle dichiarazioni bancarie - la ‘Active OPN Membership’ di
livello Gold o superiore, con distribution right per Exadata. 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: Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti
di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8
del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 3. il mancato versamento del contributo
a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list, fermo
restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006,
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si applica quanto previsto nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37,
comma 1, del decreto legge 31.5.2010 n. 78, convertito con legge n. 122/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : Art. 41, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di 2 istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs. n. 163/2006. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: Il concorrente deve essere in possesso della ‘Active OPN Membership’ di livello Gold o
superiore, con distribution right per Exadata. La verifica del possesso del requisito avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i. mediante esame di copia, dichiarata conforme all’originale, dell’attestazione di partnership rilasciata da
Oracle. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G005/15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 26/10/2015 Ora: 16:00 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: in giorni 270 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/10/2015 Ora: 10:00 Luogo: Presso gli
uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il presente Bando di gara è emanato
sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre e-proc. n. 50595 del 31/8/2015. Il codice di
identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 630743218C. Detto codice deve
essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione
di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle
Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.
bancaditalia.it. Non saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di
detto Portale. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale,
secondo quanto indicato nelle citate Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni).
2. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Banca d’Italia
si riserva la facoltà di: a) procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto
previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; b) non aggiudicare la gara - ai sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del
D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali spese sono stimate in Euro 7.000 al
netto degli oneri fiscali. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio al Disciplinare di gara e ai
relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di gara è pubblicata
sul profilo di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it).
Il responsabile del procedimento è il dr. Manlio Ricotti, Capo del Servizio Appalti.VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è
di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di gara
immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro
caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4/09/2015.

Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti

T15BFM15861 (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 6342252FE7
Ente committente: Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta - Bacino Imbrifero della Dora Baltea, P.zza Narbonne
16-11100 Aosta Tel. 0165262368 PEC: protocollo@pec.bimvda.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: Fornitura, comprensiva di montaggio in opera, di arredi a servizio della sala conferenze dei locali ad uso ufficio
sede del BIM in Piazza Narbonne 16 nel Comune di Aosta (AO). Entità totale appalto: E. 71.818,00 + IVA.
Criteri aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 20/10/15 ore 12. Apertura: 21/10/15 ore 9:30
RUP: Ing. Cortese Federica. Resp.le Sub procedimento: Dott.ssa Polin Barbara. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza
Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM15868 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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. Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto GTT
n. 43/2015 Fornitura di olio lubrificante a base minerale per motori a gasolio e olio lubrificante a base sintetica per motori a
metano e a gasolio. Lotto 1 per 14.000 Kg di olio a base minerale per motori a gasolio - CIG 6386101940; Lotto 2 per 21.000
Kg di olio a base sintetica per motori a metano e 43.000 Kg di olio a base sintetica per motori a gasolio Urania da destinarsi
ai veicoli con motore in garanzia - CIG 6386124C3A.
Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto è pari a E. 371.189,18 (IVA esclusa) I.F. e C.O.U.
compresi, oneri derivanti dalle interferenze pari a zero.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1 anno dalla data di stipula.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 220 D.Lgs. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: 21/10/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: disciplinare e capitolato sono pubblicati sul sito
www.gtt.to.it.
Il responsabile del procedimento
Francesco Marsico
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM15880 (A pagamento).
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S.M.A. CAMPANIA S.P.A.

società in house providing della Regione Campania
Estratto bando di gara - CIG 6396069B1A - CUP F69G12000210002/F69B12000250002
SEZIONE I: Ente appaltante: SMA Campania S.p.A., società in house providing della Regione Campania, con sede in
Napoli al Centro Direzionale Isola E/7 17° Piano - www.smacampania.info. RUP: dott. Giulio De Palma tel. 0815624563
fax 5624517 gdepalma@smacampania.it. Responsabile procedura di gara: dott. Carlo Sarno tel. 0817964521 fax 5624517
csarno@smacampania.it.
SEZIONE II: Oggetto appalto: Fornitura di n. 8 autocarri furgonati doppia cabina cassonati, allestiti per attività di protezione civile. Importo complessivo presunto appalto: E. 240.000,00 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
23/11/15 ore 13,00. Apertura offerte: 30/11/15 ore 10.00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 21/09/2015.
L’amministratore unico
dott. Raffaele Scognamiglio
T15BFM15892 (A pagamento).

GEOVEST S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: GEOVEST srl (C.F. e P.I. 02816060368), sede legale in 41034
Finale Emilia (MO), P.zza Verdi 6/E, sede secondaria (amministrativa) in 40014 Crevalcore (BO), Via Dell’Oasi 373,
Tel. 051/6804037, Fax 051/981714, profilo committente: http://www.geovest.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi II.2) Forma dell’appalto: a corpo II.3) Luogo di esecuzione: prevalentemente Emilia Romagna II.4) Appalto suddiviso in 6 lotti: Lotto 1, CIG 6393805EC9 Rca e rischi accessori,
CPV 66516100; Lotto 2, CIG 6393824E77 CVT - Danni a veicoli privati utilizzati per missioni, CPV 66514110; Lotto 3, CIG
639383036E Incendio patrimonio, CPV 66515100; Lotto 4, CIG 6393848249 Furto patrimonio, CPV 66515000; Lotto 5, CIG
6393858A87 Infortuni, CPV 66512100; Lotto 6, CIG 6393865051 Rct/Rco, CPV 66516400 II.5) Importo complessivo presunto
dell’appalto, riferito all’intera durata e alla totalità dei servizi assicurativi, Euro 741.000,00 II.6) Durata dell’appalto: anni 3 (tre)
dalle ore 24 del 31/12/2015 alle ore 24 del 31/12/2018, con eventuale ripetizione per ulteriori anni 2 (due) fino alle ore 24 del
31/12/2020 II.7) E’ possibile presentare offerte per uno, più o tutti i lotti. Non sono ammesse offerte parziali, condizionate, in
aumento II.8) Varianti: sono ammesse varianti II.9) Capitolato d’oneri e documenti complementari sono accessibili sul profilo
internet del committente internet http://www.geovest.it/bandi-di-gara-e-contratti/attivi/, Tel. 051/6804037, Fax 051/981714
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del/i lotto/i dell’appalto cui si intende
partecipare e cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 III.2) Modalità di finanziamento: fondi propri
III.3) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel Registro Imprese e possesso delle autorizzazioni previste dalla legge
per l’esercizio delle assicurazioni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Termine ultimo per la presentazione delle offerte, redatte in lingua italiana: ore 12.00 del giorno 27/10/2015,
all’indirizzo: Ufficio Protocollo di Geovest presso la sede amministrativa di Geovest - 40014 Crevalcore - via dell’Oasi
n. 373. IV.2) Apertura delle offerte: IV.2.1) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: i legali rappresentanti
dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega. IV.2.2) Data ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica
del giorno 28/10/2015 ore 09:00 presso la sede amministrativa di Geovest - 40014 Crevalcore - Via dell’Oasi n. 373 IV.3)
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte IV.4) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi disciplinare)
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, Via Strada Maggiore n. 53, 40125,
Bologna V.2) Data spedizione del bando di gara alla GUCE 15/09/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Dotti
T15BFM15896 (A pagamento).
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AFC TORINO S.P.A.
Estratto bando di asta pubblica
1. Stazione Appaltante: AFC Torino SpA, corso Peschiera 193, 10141 Torino P.I./C.F. 07019070015 (telefono +3901108651 - 01108656514 - fax +39-01119683609).
2. Oggetto: Assegnazione in regime di concessione novantanovennale di nuovi manufatti, composti da loculi e cellette o
solo loculi, con o senza area antistante, già realizzati in complessi di sepoltura a tumulazione ordinaria nei cimiteri di Torino
(Cimitero Monumentale - Sassi).
3. Cauzioni e garanzie richieste: a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione dello schema di contratto, dovrà essere
prestato per un importo pari al 10% del canone posto a base di gara del singolo manufatto per cui si intende presentare
offerta. Qualora un concorrente presenti offerta per più di un manufatto, il deposito cauzionale dovrà essere versato solo per
il manufatto di maggior valore.
4. Documentazione: il bando integrale è pubblicato sul sito internet www.cimiteritorino.it.
5. Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 15/11/2015 pena l’esclusione.
6. Apertura offerte: l’apertura dei plichi è prevista per il giorno 16/11/2015 alle ore 10,00 c/o indirizzo al punto 1. (seduta
pubblica).
7. Criterio di aggiudicazione: L’assegnazione sarà effettuata con il metodo ad offerte segrete in aumento rispetto al
canone posto a base di gara, con esclusione delle offerte di importo inferiore rispetto alla base di gara.
8. Responsabile del procedimento: Arch. Donato Lamacchia.
Il direttore dei servizi tecnici e sicurezza
arch. Donato Lamacchia
T15BFM15900 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-rrc-1@cert.trenitalia.it Fax: +390965863375
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n.15R17\139, interamente gestita con sistemi telematici, indetta ai sensi dell’art.222 del
D.L.gs.163/2006, per l’affidamento di un Accordo Quadro per l’esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di condizionamento sui rotabili MD ed UIC-X in asset alla DR Toscana, sulle MD in asset alla DR Emilia
Romagna, sui TAF ed E 464 in asset alla DR Lazio e sui TAF ed Ale in asset alla DR Campania. CIG 639092347F
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Categoria di servizi: N.01
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITZ
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con unico operatore
Durata dell’Accordo quadro : 24 mesi più rinnovo eventuale di 12 mesi
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta n. 15R17\139, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento di un Accordo Quadro con unico operatore economico, sul quale basare la stipula di Contratti Applicativi, per l’esecuzione del servizio di manutenzione preventiva e correttiva degli impianti di condizionamento sui rotabili MD ed UIC-X in asset alla DR Toscana, sulle
MD in asset alla DR Emilia Romagna, sui TAF ed E 464 in asset alla DR Lazio e sui TAF ed Ale in asset alla DR Campania.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.20.00-7
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato in 36 mesi, IVA esclusa: Euro 3.988.912,41 (compresi costi per la sicurezza ed eventuale rinnovo di 12
mesi) Valuta: Euro
Composto da euro 2.779.326,00 per prestazioni di base contrattuale per 24 mesi di cui euro 8.153,18 per costi per la
sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso ed euro 1.209.586,41 per eventuale rinnovo di 12 mesi.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) p.m.
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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) Personale responsabile del’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) 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 nell’allegato E al
Disciplinare di Gara
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
GPA n. 15R17\139 CIG 639092347F
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 26/10/2015 Ora: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara,
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10/09/2015
Il direttore della divisione passeggeri regionale
Orazio Iacono
T15BFM15907 (A pagamento).
— 48 —

23-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

ENPAM REAL ESTATE S.R.L.
a socio unico
Bando di gara d’appalto - CIG 6399250C25
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Enpam Real Estate S.r.l.
a Socio Unico C.F. e P.IVA 07347921004, con sede in Via Torino, 38 - 00184 Roma (RM), Società sottoposta alla Direzione e
Coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri Mandataria, giusta procura speciale Notaio Giovanni Floridi di Roma del 12.05.2011,
repertorio n. 30.560, raccolta n. 20.990, registrata all’Ufficio delle Entrate di Roma il 17.05.2011 al n. 18088 Serie 1T, della
Fondazione E.N.P.A.M. Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - Telefono: 0642150551569; Fax: 0642150567; Posta elettronica certificata (PEC): ufficiogare@pec.enpamre.it; indirizzo internet: www.enpamre.
it; Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Maroder. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società
sottoposta alla direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte del Socio Unico Fondazione E.N.P.A.M. 1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della
Fondazione E.N.P.A.M. - CIG: 6399250C25. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
del servizio: Categoria del servizio: n. 6 - Luogo principale di esecuzione: Su tutto il territorio nazionale - Codice NUTS ITZZ.
II.1.5) Oggetto dell’appalto: Copertura assicurativa “Polizza Globale Fabbricati” degli immobili di proprietà della Fondazione
E.N.P.A.M. II.1.6) CPV: 66515200-5. II.1.8) Lotti: No. II.1.9) Informazione sulle varianti: ammissibilità di varianti: No. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Importo stimato pari ad Euro 2.298.464,00 imposte di legge escluse. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 2 anni, con decorrenza prevista dalle ore 24,00 del 31.12.2015 fino alle ore 24,00 del 31.12.2017.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara costituita nei modi previsti dall’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006 e garanzia
definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi propri di Fondazione E.N.P.A.M. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Vedi disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi disciplinare di gara. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 82 del d.lgs. n. 163/2006. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
presso i punti di contatto sopraindicati entro il 15/10/2015. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00
del giorno 29/10/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: 1° seduta pubblica fissata per le ore 15:00
del 29/10/2015 presso Via Torino 38 - 00184 Roma.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: La stazione appaltante agisce in forza del mandato conferitole con Delibera n. 74 del 17/09/2015 del Consiglio di Amministrazione di Fondazione E.N.P.A.M. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio
Pubblicazione della U.E.: 18/09/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Marcello Maroder
T15BFM15912 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10 Mimose,
04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare le offerte economiche: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. I.5) Tipo di appalto: Servizi e
fornitura. I.6) Accordo quadro: NO. I.7) Principali settori di attività: Acqua. 1.8) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori: No.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta ex art. 220, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento
della fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni e modifica di un terzo di proprietà di Acqualatina S.p.A.; del servizio di noleggio
di gruppi elettrogeni; del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di rifornimento di gasolio dei gruppi
elettrogeni di proprietà della Committente: Lotto 1 Codice CIG: 6390990BC7 - Lotto 2 Codice CIG: 6391032E6F - Lotto 3
Codice CIG: 639104050C - Lotto 4 Codice CIG 6391052EF0 - Rif. Prat. 15_0041. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
o di esecuzione: Servizi e Forniture, Comuni appartenenti all’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo
Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di
n. 2 gruppi elettrogeni e modifica di un terzo di proprietà di Acqualatina S.p.A; servizio di noleggio di gruppi elettrogeni;
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e di rifornimento di gasolio dei gruppi elettrogeni della Committente II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31122000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna.
II.1.7) Informazioni sui lotti: SI: Loto 1: Fornitura di 2 gruppi elettrogeni; Lotto 2: servizio di noleggio gruppi elettrogeni
area nord; Lotto 3: servizio di noleggio gruppi elettrogeni area sud: Lotto 4: servizio di manutenzione e rifornimento gasolio
gruppi elettrogeni. II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo biennale dell’appalto Euro 627.820,00 (Euro seicentoventisettemilaottocentoventi/00), per un importo complessivo presunto e stimato nel triennio, in caso di rinnovo, di Euro 906.730,00 (Euro novecentoseimilasettecentotrenta/00) II.2.2) Informazioni sui
rinnovi: Si, per i lotti 2,3 e 4, 1 (uno) anno ex art. 3 del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Lotto 1: 1 anno dalla data di sottoscrizione del contratto; Lotti 2, 3 e 4: 2 (due) anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione
del verbale di sottoscrizione del contratto 2) Quantitativo o entità: Lotto 1: Euro 70.000; Lotto 2: biennio Euro 209.440,00 rinnovo Euro 104.720,00 per complessivi Euro 314.160,00; Lotto 3: biennio Euro 166.640,00 - rinnovo Euro 83.320,00 per
complessivi Euro 249.960,00; Lotto 4: biennio Euro 181.740,00 - rinnovo Euro 90.870,00 per complessivi Euro 272.610,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex art. 8 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex artt. 4 e 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
15_0041. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 30 ottobre 2015
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 3 Novembre 2015, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 6, comma 4 del disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. Andrea Salvatore Luigi Lanuzza. VI.4.3.) Data di invio del presente bando alla GUUE:
17 Settembre 2015.
Acqualatina S.p.A. - Direttore risorse umane organizzazione & logistica
Stefano De Giovanni
T15BFM15913 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara - Procedura aperta
Prot. n. CPA-0055700-I del 14/09/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo.Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del
bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2.Procedura di gara:Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del DPR 207/2010 e s.m.i. disposta con determina
a contrarre n°CPA-0002415-I del 16/01/2015;
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3. BANDO DI GARA PALAV011-15; GARA 11-15; CODICE APPALTO:PAB51438CMI;CPV:34992200-9;CIG:6096
107AA1;CUP:F92C15000000001; Provincie di esecuzione dei lavori:PA-TP-AG;Oggetto:Lavori di O.M. della segnaletica
orizzontale lungo le Strade Statali nn° 113,115,115/dir,119,119/dir,187,188,188/A,386 di competenza del Centro “I”- Esercizio 2015-2017;Importo totale lordo lavori a corpo:Euro 1.020.000,00. Importo soggetto a ribasso:Euro 990.000,00.Oneri
sicurezza:Euro 30.000,00. Categoria Prevalente:OS10 Class.ca.III^;Cauzione provvisoria 2%:Euro 20.400,00;Pagamenti:I
pagamenti in acconto saranno erogati secondo le modalità di cui all’art.11 del Capitolato Speciale d’Appalto (Norme
Generali);Perizia:n°2394 del 16/01/2015;Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria.
Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e
dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni, anche
di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per mille dell’importo
a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE:Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dall’art.12 del Capitolato Speciale
d’Appalto (Norme Generali) della perizia sopra citata;
5.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato
speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il
bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via
A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno
essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.
Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax: 0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 22/10/2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la
Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità:secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di
cui al punto 5 del presente bando;Apertura Offerte:la prima seduta pubblica si terrà il giorno 22/10/2015 alle ore 11:00 nella
sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta
la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione
all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva,
presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379
111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 DLgs
163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto,
l’aggiudicatario deve prestare:a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123 DPR
207/2010; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il massimale
per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo
di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO:L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.62 del DPR 207/2010.
11.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
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, 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 DPR207/2010 accertati, ai
sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b)DPR207/2010, conseguita nel quinquennio antecedente la data
di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì
ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle
disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
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13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli artt.122 c.9 del DLgs
163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio
dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In
ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs
163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI:a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità;b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice;d)Nel caso in cui, per effetto
dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,
in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti
che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà
ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di
Qualità);f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata;g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste
dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso;l)NON E’
CONSENTITO IL SUBAPPALTO;m)l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,resta
in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subcontratti e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei sub-contraenti o
da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori affidati con sub-contratti. I
contratti stipulati con i sub-contraenti, pena la loro nullità assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino
espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici interessati dal presente appalto;n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 DLgs 163/2006;o)eventuali ricorsi dovranno essere
proposti presso il TAR SICILIA;p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006 che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;q)i risultati della procedura di gara saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche
sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che
subito dopo l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi
offerti dalle imprese ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche;r)Ai
sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di
gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11 DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà
altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto;s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in
sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008;t)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano
esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara,
dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa;u)il presente bando viene pubblicato con
riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto, non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o
di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di
aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.,di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;v)I documenti presentati non verranno restituiti;la
cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del
12/03/2004).Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con
esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto;z)il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico,
presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta)
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giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti
aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le
spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che
il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11, comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand
still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e
s.m.i.;aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento
sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che
presiedono le procedure di gara;bb)Gli operatori economici che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare,
al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 140,00. La
mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara;cc)La Stazione
Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero
di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa
si impegna a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi
spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità
per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge;dd)La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto
nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo
di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio 2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge
190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel
citato protocollo di legalità;ff)Fermo restando quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la
competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della
criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni:GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo.Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.
it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it.Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379
111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16.Spese Pubblicazione:Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Marsella
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
dott. ing. Salvatore Giuseppe Tonti
T15BFM15935 (A pagamento).

CTP S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Gara n. 303/CTP/15
Ente Appaltante: CTP SpA - Napoli - Unità complessa approvvigionamenti - Corso Salvatore D’Amato, 51 80022
Arzano (Na); tel 0817005081; fax 0817005235 e-mail g.monda@cotp.it www.ctp.na.it.
Denominazione: Gara n. 303/CTP/15 - CIG 6313964FE8 - Oggetto: Concessione ad uso pubblicitario di spazi su autobus. Valore: L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a Euro 90.200,00 oltre IVA, di cui Euro 200,00 per oneri
della sicurezza, non soggetti a ribasso. L’importo soggetto a ribasso, quindi, riferito al biennio è pari ad Euro 60.000,00 oltre
IVA. Durata: n. 2 anni più eventuale rinnovo per ulteriori mesi 12.
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Procedura di aggiudicazione: Aperta ai sensi degli artt. 55 e 220 del D. Lgs. 163/06. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più alto. Requisiti di partecipazione: sono indicati nella documentazione.
Documentazione: è visionabile e scaricabile dal sito internet www.ctp.na.it.
Offerta: dovrà pervenire al Protocollo della CTP entro il termine perentorio delle ore 14.00 del giorno 14/10/2015.
Amministratore unico
dott. Gaetano Ratto
T15BFM15939 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara
Si rende noto che il 20 ottobre 2015, alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento del servizio di sgommatura delle piste di volo 07-25 e 02-20 dell’Aeroporto di Palermo - Punta Raisi Codice
CIG:6377340B71
La gara sarà esperita ai sensi dell’art.81, comma 1 del D.lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso.
Importo a base d’sta Euro 313.600,00 oltre Iva, oltre Euro.6.400,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
(art. 131 del D.lgs 163/06 e s.m.i).
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9:00 del giorno fissato per la celebrazione della gara.
Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale sono consultabili sul sito www.gesap.it .
Il presidente
dott. Fabio Giambrone
T15BFM15943 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Società di gestione dell’aeroporto di Palermo p.A.
Sede: Aeroporto “Falcone e Borsellino” – 90045 Cinisi (PA)
Bando di gara
Si rende noto che il 22 ottobre 2015 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale dell’Aeroporto “Falcone
Borsellino” di Palermo - Punta Raisi Codice CIG:63774527DF
La gara sarà esperita ai sensi dell’art.82, comma 2 LETT.B del D.lgs 163/06 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
L’importo complessivo dell’appalto, a misura, è pari ad Euro. 1.236,982,78 (Iva esclusa), di cui Euro. 634.192,55
a base di gara e soggetti a ribasso , Euro 500.020,45 per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) Euro.4.465,30 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (art. 131 del D.Lgs. 163/2006), Euro 2.046,50 per oneri per la sicurezza
aggiuntivi per il coordinamento delle attività di più attori ( non soggetti a ribasso) ed Euro 96.257,98 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Categorie e classifiche, ex art. 61 D.P.R. 207/10 e s.m.i.: Categoria prevalente OS10 , classifica III;
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara.
Il bando, il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.gesap.it .
Il presidente
dott. Fabio Giambrone
T15BFM15946 (A pagamento).
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ARST S.P.A. - TRASPORTI REGIONALI DELLA SARDEGNA
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ARST S.p.A. via Posada, 8 - Cagliari - 09122 Italia. All’attenzione di:
Dott. Carlo Boi (tel. 070/26571 - fax 070/2657757) - indirizzo internet (URL) http://www.arst.sardegna.it - (e-mail) arst@
arst.sardegna.it
Ulteriori indicazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è
disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari; servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione - Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara
n. 51/2015 - Servizi assicurativi - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: fornitura servizi. Luogo principale
di consegna: Sardegna - codice NUTS: ITG2. - II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico - II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Servizi Assicurativi - II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66510000. II.1.8) Divisione in lotti: sì
(le offerte vanno presentate per uno o più lotti) - II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale:
il valore complessivo annuo Euro 527.0000,00 suddiviso nei seguenti n. 6 lotti:
Lotto n. 1 Titolo Polizza All Risk Patrimonio - CIG 6383656793. 2) CPV 66515000-3. 3) Quantitativo o entità. Valore
stimato EUR 1.50000,00.
Lotto n. 2 Titolo Polizza Colpi Ferroviari - CIG 63836713F5. 2) CPV 66515000-3. 3) Quantitativo o entità: Valore
stimato, EUR 1.20000,00.
Lotto n. 3 Titolo Polizza All Risk vie ferrate - CIG 638368712A. 2) CPV 66515000-3. 3) Quantitativo o entità: Valore
stimato, EUR 75.000,00.
Lotto n. 4 Titolo Polizza RCT/O - CIG 63838718FF 2) CPV 66516000-0. 3) Quantitativo o entità: Valore stimato,
EUR 75.000,00.
Lotto n. 5 Titolo Polizza RCT Ferrovie - CIG 63838843BB. 2) CPV 66516000-0. 3) Quantitativo o entità: Valore
stimato, EUR 500.000,00.
Lotto n. 6 Titolo Polizza RCA+ARD LM - CIG 6383926663. 2) CPV 66516000-0. 3) Quantitativo o entità: Valore
stimato, EUR 4.350.000,00.
II.2.2) Opzioni: sì - Il valore complessivo della gara per ogni singola annualità ammonta pertanto a 5.270.000,00 (cinquemilioniduecentosettantamila/00) lordi per l’eventuale prolungamento sino ad un massimo di tre anni (1 anno + 1 anno + 1 anno),
oltre agli eventuali ulteriori 120 giorni previsti per l’espletamento della nuova gara, l’importo totale a base di gara ammonta
ad € 17.666.666,00 (diciassettemilioniseicentosessantamilaseicentosessantasei/00) lordi come previsto da Disciplinare di gara.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 12.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto da Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come previsto da Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come previsto da Disciplinare di
gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come previsto da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: come previsto da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nell’allegato C) del Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 51/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 16 ottobre 2015 ore 13.00. IV.3.5)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 20 ottobre 2015 ore 10.00 in via Posada, 8 - Cagliari. Le Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sono
indicate nel Disciplinare di gara. All. 1.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Sardegna - Cagliari. VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 4 settembre 2015.
L’amministratore unico
dott. Giovanni Caria
TC15BFM15742 (A pagamento).
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ITALMERCATI RETE D’IMPRESE
Avviso di gara - Settori speciali - Fornitura di energia elettrica - CUP B29D15001010005 - CIG 6387020FA0
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Italmercati — Rete d’Imprese Via Tenuta del Cavaliere 1 - Punti di
contatto: Italmercati — Rete d’Imprese - All’attenzione di: Mauro Ottaviano - 00012 Guidonia Montecelio - Italia. Telefono:
+39 0660501241 - Posta elettronica: italmercati@pec.it - Fax: +39 0660501276.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività.
Altro: gestione di centri agroalimentari (mercati alimentari all’ingrosso).
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: si.
Centro Aroalimentare di Napoli C.A.A.N. ScpA - Via Palazziello - Lufrano Volla (NA) - Italia.
Centro Agroalimentare Roma C.A.R. ScpA - Via Tenuta del Cavaliere 1 - Guidonia Montecelio (RM) - Italia.
Centro Agroalimentare Polivamente di Firenze Mercafir ScpA - Piazza E. Arton 12 - Firenze Italia.
SO.GE.M.I. SpA - Via Cesare Lombroso 54 - Milano - Italia.
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 le
società: Centro Agroalimentare Napoli C.A.A.N. ScpA, Centro Agroalimentare Roma C.A.R. SpcA, Mercafir ScpA, Società
per l’impianto e l’esercizio dei mercati annonari all’ingrosso di Milano SO.GE.M.I. SpA. Codice CUP B29D15001010005,
Codice CIG 6387020FAO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare
di Napoli, Via Palazziello snc, Loc. Lufrano, Volla (NA).
Centro Agroalimentare di Roma, Via Tenuta del Cavaliere 1, Guidonia Montecelio (RM).
Centro Alimentare Polivalente di Firenze, P.za E. Artom 12, Firenze (FI).
Mercati all’Ingrosso di Milano, Via Cesare Lombroso 54, Milano (MI).
Codice NUTS IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, raccordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di energia elettrica per il periodo 1.1.2016-31.12.2016
presso i Centri Agroalimentari di Roma, Milano, Firenze, Napoli (vedi II.1.2).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 65310000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo della fornitura oggetto della presente procedura, al lordo degli
oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a 6 120 000 EUR oltre IVA, così suddiviso:
C.A.A.N. ScpA: 750 000 EUR oltre Iva per un consumo preventivato di 5 000 MWh;
C.A.R. ScpA: 3 450 000 EUR oltre Iva per un consumo preventivato di 23 000 MWh;
Mercafir ScpA: 1 590 000 EUR oltre Iva per un consumo preventivato di 10 600 MWh;
SO.GE.M.I. SpA: 330 000 EUR oltre Iva per un consumo preventivato di 2 200 MWh.
L’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al netto degli eventuali oneri di distribuzione, accise,
imposte erariali, è pari a 2 284 800 EUR oltre IVA, così suddiviso:
C.A.A.N. ScpA: 280 000 EUR;
C.A.R. ScpA: 1 288 000 EUR;
Mercafir ScpA: 593 600 EUR;
SO.GE.M.I. SpA: 123 200 EUR.
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II.2.2) Opzioni.
Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:b inizio 1.1.2016 conclusione 31.12.2016.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo complessivo a base d’asta, prestata ai sensi dell’art. 75 del d.lgs.
163/2006 e s.m.i.;
b) cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. a carico dell’aggiudicatario. Cauzione ridotto
al 50 % per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con fondi propri — Modalità di pagamento in conformità con quanto previsto nel Capitolato descrittivo e
prestazionale della fornitura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione CCIAA.
Possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006. Iscrizione all’anagrafica operatori della Autorità per l’energia
elettrica ed il gas per attività idonee all’espletamento del presente appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: si.
Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: Ai sensi dell’articolo 220, comma 1 e dell’articolo 85 del d.lgs. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20.10.2015 - 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: In seduta riservata ai sensi dell’art. 85, comma 7, del d.lgs. 163/2006
nella sede di Guidonia Montecelio (RM) Via Tenuta del Cavaliere 1. In seguito all’apertura, purché vi siano almeno due
offerte, la media delle offerte verrà presa in considerazione come base per la presentazione in via elettronica delle nuove
offerte da formularsi senza alcun limite di prezzo in diminuzione. Nel caso di offerte superiori a cinque, dal calcolo della
media saranno esclusi i prezzi offerti più alto e più basso. A seguito di quanto sopra i concorrenti ammessi verranno formalmente invitati a presentare la loro offerta entro i nuovi termini indicati, per via elettronica, in diminuzione sull’importo a base
d’asta e secondo le procedure indicate nel Regolamento pubblicato su www.Buypro.it.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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VI.3) Informazioni complementari: Eventuali quesiti o chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti,
indicando il recapito (comprensivo di un numero di fax valido) dell’impresa, alla sig.ra Francesca D’Elia al numero +39
0660501241 Fax +39 0660501276 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: italmercati@pec.it.
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 7.10.2015 ore 12:00. Le risposte ai quesiti o chiarimenti dei concorrenti che abbiano valenza generale verranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet www.italmercati.it nella sezione dedicata ai Bandi di Gara, nonché sul sito internet:
per C.A.A.N. ScpA: www.caan.it;
per C.A.R. ScpA: www.agroalimroma.it;
per Mercafir ScpA: www.mercafir.it;
per SO.GE.M.I. SpA: www.sogemispa.it;
entro il 12.10.2015.
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a Buy Pro Srl — dr.
Maurizio Rovere — tel. +39 01119567623 — fax +39 0110708726 — email: info@buypro.it. Ulteriori informazioni sono
contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato di fornitura e nei relativi allegati pubblicati sul sito www.italmercati.it nella
sezione bandi di gara nonché sul sito internet:
per C.A.A.N. ScpA: www.caan.it;
per C.A.R. ScpA: www.agroalimroma.it;
per Mercafir ScpA: www.mercafir.it;
per SO.GE.M.I. SpA: www.sogemispa.it;
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del sig. Mauro Ottaviano.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo del Lazio - Roma - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: L’impugnazione del bando
è ammessa entro 30 giorni dalla pubblicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE: 12.9.2015.
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Ottaviano
TS15BFM15792 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala 51c - Roma
Punti di contatto: - Mirko Nesi: tel. +39 06 83040 327; fax +39 06 83040 473; e-mail nesi@sogin.it
- Martina Sacchetti: tel. +39 0773 647 409; fax +39 0773 648 455; e-mail sacchetti@sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Fornitura di sistemi di spettrometria per il laboratorio LAAC del sito Sogin di Casaccia.
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, Via Marsala n. 51/c, ha indetto un bando di gara ai sensi dell’art. 220
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla fornitura di sistemi di
spettrometria per il laboratorio LAAC del sito Sogin di Casaccia, rif. GARA ID: C0728F15, suddiviso in tre lotti:
- Lotto 1 - CIG: 639584309D: € 191.600,00
- Lotto 2 - CIG: 639582301C: € 50.000,00
- Lotto 3 - CIG: 639583492D: € 146.000,00
IMPORTO TOTALE PRESUNTO: EUR 387.600,00, IVA ESCLUSA, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a
zero come indicato all’art. 3 del disciplinare di gara. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. TERMINE
PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 20 ottobre 2015 ore 12:00. APERTURA DELLE
OFFERTE: prima seduta pubblica il 22 ottobre 2015 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni
ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.
sogin.it/bandi di gara. Le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il responsabile della funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BFM1235 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI LETTERE
Esito di gara - CIG 62661531OA
Oggetto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di scavo e studio, con interventi di restauro e sistemativi, per
la valorizzazione e la fruizione del sito archeologico del castello Lettere.
Con la presente, lo scrivente Rup, comunica che la gara inerente i lavori in oggetto è stata aggiudicata in via definitiva
alla ditta ‘CONSORZIO STABILE RESERCH’ con sede in Napoli al Centro Direzionale, Ed.G1 v.le della Costituzione
80143 Napoli per l’importo di Euro 1.318.511,47 per lavori ed Euro 45.000,00 per progettazione.
Con la presente per le ditte/imprese partecipanti è da ritenersi svincolata la cauzione provvisoria e/o garanzia fidejussoria
da queste prestata per la gara d’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 75 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Gaglione
T15BGA15846 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (SA)
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Via
Montesani - 84078 Vallo della Lucania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.”Progetto “Fruibilità sostenibile (attività sportive e di educazione ambientale) nel SIC Stazione a genista di Ascea - CIG 5927799E78 - CUP - E62F12000070002.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/06. Aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 04/05/2015. Aggiudicatario: Palladino Costruzioni S.R.L.
con sede in Lagonegro, Contrada Pennarone 3. Ribasso offerto: 6,600%. Importo finale di aggiudicazione: E. 476.338,15
oltre IVA.
Il direttore
prof. ing. Angelo De Vita
T15BGA15848 (A pagamento).

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (SA)
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Via
Montesani - 84078 Vallo della Lucania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Riqualificazione del percorso del sentiero natura in località scogliera/
torrente Fiumicello (Ascea) - CIG 591739767A - CUP E69J12000360002”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/06. Aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 04/05/2015. Aggiudicatario: Palladino Costruzioni S.R.L.
con sede in Lagonegro, Contrada Pennarone 3. Ribasso offerto: 7,000%. Importo finale di aggiudicazione: E. 492.720,82
oltre IVA.
Il direttore
prof. ing. Angelo De Vita
T15BGA15849 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO (SA)
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano - Via
Montesani - 84078 Vallo della Lucania.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “A cavallo della via Istmica: valorizzazione percorso, recupero vecchie
scuderie in Palazzo Santamaria e realizzazione di strutture di promozione e educazione ambientale per il turismo ippico - CIG
5960116B4E CUP E82F12000140002”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D. Lgs. 163/06. Aggiudicazione con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 05/05/2015. Aggiudicatario: Palladino Costruzioni srl con
sede in Lagonegro, Contrada Pennarone,3. Ribasso offerto: 3,000%. Importo finale di aggiudicazione: E. 508.896,59 oltre IVA.
Il direttore
prof. ing. Angelo De Vita
T15BGA15852 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza - Corso Cavour
n. 1, 34132 Trieste, tel. 040 3772340, fax 040 3772383, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, www.
regione.fvg.it (profilo del committente). TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITA’: Autorità regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CATEGORIA DEL SERVIZIO: 27. CPV (vocabolario comune per gli
appalti): 75112100 - DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’individuazione del contraente con il quale stipulare l’appalto relativo all’acquisizione di
servizi strumentali all’esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole Direzioni dell’Amministrazione regionale titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell’Unione europea nel periodo di programmazione
2014/2020. Tipo di appalto: servizi
SEZIONE IV: PROCEDURA. - Tipo di procedura: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Offerta economicamente
più vantaggiosa. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: bando di gara GURI 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 145 del 19/12/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - LOTTI: LOTTO 1 Assistenza tecnica FEASR - Fondo Europeo
Agricolo per lo Sviluppo Rurale CIG 60333226D0 CUP D51E14000380009 Valore di aggiudicazione: Euro 2.024.000,00
IVA esclusa più Euro 900.000,00 IVA esclusa per servizi analoghi Durata del contratto: anni 3, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto divenuto esecutivo. Il contratto è prorogabile alla scadenza, ad insindacabile giudizio del committente,
fino alla data del 31 ottobre 2023. Numero offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: RTI composto dalle società Meridiana Italia
srl (con sede in Via Sicilia, 50 - 00187 ROMA C.F.e P.IVA 06495701002 e Deloitte Consulting srl (con sede in Via Tortona,
25 - 20144 MILANO - Via Romagnosi, 18 - 00196 ROMA C.F.e P. IVA 03945320962) Data di aggiudicazione: 18/08/2015
- E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI 30%. LOTTO 2 Assistenza tecnica FESR - Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale CIG 6033333FE1 CUP D29D14001060009 Valore di aggiudicazione: Euro 2.874.530,00 IVA
esclusa più Euro 300.000,00 IVA esclusa per servizi analoghi. Durata del contratto: anni 3, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto divenuto esecutivo. Il contratto è prorogabile alla scadenza, ad insindacabile giudizio del committente,
fino alla data del 31 dicembre 2023. Numero offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: RTI composto da Archidata srl (con sede in
Via Fa-bio Filzi, 27 - 20124 MILANO C.F. e P. IVA 09613270157) e Gruppo Clas spa (con sede in Via Serviliano Lattuada,
20 - 20135 MILANO C.F. e P.IVA 09786990151). Data di aggiudicazione: 09/09/2015 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO. LOTTO 3 Assistenza tecnica FSE - Fondo Sociale Europeo CIG 6033370E6A
CUP D21E14000570009 Valore di aggiudicazione: Euro 4.295.116,00 IVA esclusa più Euro 2.000.000,00 IVA esclusa per
servizi analoghi più Euro 410.000,00 IVA esclusa per proroga tecnica. Durata del contratto: anni 3, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto divenuto esecutivo. Il contratto è prorogabile alla scadenza, ad insindacabile giudizio del committente,
per altri 4 anni. Numero offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: RTI composto dalle società Epi.Fin srl (con sede in Via San Nicolò
n. 12 - Trieste P.I. 02040490308), Laser srl (con sede in Via Ippolito Nievo n. 62 - ROMA P.I. 10580381001) e Cles srl (con
sede in Via Vaccolini n. 14 -ROMA C.F. 01357461001). Data di aggiudicazione: 05/08/2015 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO. LOTTO 4 Assistenza tecnica INTERREG V-A Italia-Slovenia CIG 6033381780
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CUP D81E14001330003 Valore di aggiudicazione: Euro 718.901,00 IVA esclusa più Euro 14.000,00 IVA esclusa per servizi
analoghi/complementari. Durata del contratto: anni 3, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto divenuto esecutivo. Il
contratto è prorogabile alla scadenza, ad insindacabile giudizio del committente, fino alla data del 31 dicembre 2023. Numero
offerte ricevute: 3 Aggiudicatario: RTI composto dalla Fondazione Giacomo Brodolini (con sede in Via Solferino, 32 - 00185
ROMA C.F. 02072870583) e dalla Pricewaterhousecoopers Advisory spa (con sede in L.go Angelo Fochetti, 28 - ROMA C.F.
03230150967). Data di aggiudicazione: 30/07/2015 - E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: si
5%. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 euro per tutti i lotti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia
Giulia - P.zza dell’Unità d’Italia 7 - 34121 Trieste - Italia. Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R.
Il direttore sostituto del servizio
avv. Stefano Patriarca
T15BGA15854 (A pagamento).

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Esito di gara - CIG 6237829355 - CUP E96G14001230001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mirabella Eclano - Via Municipio n. 57 83036 (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di completamento della variante alla frazione Passo Eclano decongestionamento del traffico
urbano”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 26/08/2015. Aggiudicatario: La Castellese Costruzioni
S.R.L.. Importo: E. 1.137.949,73 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Fonte di finanziamento: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti programma “Cantieri in Comune”. Atti di gara disponibili su: http://www.comunemirabellaeclano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Ing. Antonio Masciola
T15BGA15856 (A pagamento).

POLITECNICO DI BARI
Esito gara - CIG 61824921CC - CUP B74C12000300005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Politecnico di Bari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura ristretta ex art. 55 D.lgs 163/06 per aggiudicazione “fornitura e
assemblaggio di materiali e componentistica al fine di realizzare un sistema pilota per la deposizione laser di polveri metalliche” presso la sede del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (“D.M.M.M.”) del Politecnico di Bari.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: Determina direttoriale n.132 del 06/08/2015. Aggiudicatario: Società TTM Laser S.P.A., con sede in Cazzago (BS) in via Bonfadina, 33 - CAP 25046, Codice Fiscale e Partita IVA:
02163430982. Importo aggiudicato: E. 368.000,00 (E. 364.500,00 con esclusione degli oneri di sicurezza pari ad E. 3.500,00).
Percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta: 0,5%.
Il direttore
prof. ing. Giuseppe Monno
T15BGA15862 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO” – ALESSANDRIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via Venezia 16,
15121 Alessandria. Tel.0131-206307 Fax 0131-206895 - Dr.ssa Cristina Cabiati - e-mail msoliani@ospedale.al.it, indirizzo
internet: www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di reagenti per microbiologia occorrenti alle Aziende Consorziate
dell’AIC 5 - Gara 5872466 Forniture: presso i magazzini dell’ASO AL, ASL AL e ASL AT. Fornitura di reagenti per microbiologia occorrenti alle Aziende Consorziate dell’AIC 5. Valore finale complessivo triennale dell’appalto: E. 120.872,25 Iva esclusa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: deliberazione nr. 337 del 08.07.2015. Data di aggiudicazione:
01.08.2015. Numero di offerte ricevute: 11. Aggiudicatazione della gara n. 5872466, alle ditte: Did S.P.A. lotto 1 E. 1.584,00
Lotto 9 E. 24.915,66 Lotto 12 E. 42.570,00 Lotto 21 E. 3.011,55 - Biomerieux Italia S.P.A. Lotto 3 E. 2.508,00 Lotto 15 E.
1.269,00 - Oxoid S.P.A. Lotto 4 E. 21.345,00 - Meridian Bioscience Europe S.R.L. lotto 6 E. 9.450,00 - Beta Diagnostici Sas
Lotto 7 E. 840,00 Lotto 8 E. 1.512,00 Lotto 14 E. 7.200,00 - Dyaset S.R.L. Lotto 13 E. 945,60 - Alifax S.R.L. Lotto 17 E.
594,00 Lotto 18 E. 449,94 - Merk Millipore S.P.A. Lotto 20 E. 2.677,50. Lotti 5,10,11,16,22,23 sono andati deserti, il lotto
19 è stato ritirato ed il lotto 2 sospeso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il prospetto riepilogativo di aggiudicazione sarà pubblicato sul sito aziendale:
www.ospedale.al.it. Trasmissione alla GUUE 18/09/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BGA15869 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Università degli Studi di Milano - Divisione Attività
Legali. Indirizzo postale Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano Italia Tel. +39 02.503.12055 - Fax +39 02.503.12150. All’attenzione di: Ufficio Gare Per Lavori Edilizi e Impianti. Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.unimi.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.unimi.it/enti_imprese/4168.htm. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il Polo dell’Università in Lodi destinato ai
Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria - CIG 62477931E3 - CUP G13H14000020001. II.1.2) Tipo do appalto:
Lavori - progettazione ed esecuzione. Luogo principale dei lavori: Lodi - Codice NUTS ITC49. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione del Polo dell’Università in Lodi. II.1.5)
CPV: 45214000-0. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: E 36.075.501,05 esclusi IVA e contributi di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.1) Dossier: 91_15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara. Numero dell’avviso sulla GUCE: 2015/S 092-164630 del 13/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto n. 91 Denominazione: Affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione edifici per attività didattiche e dipartimentali presso il
Polo dell’Università in Lodi destinato ai Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria - CIG 62477931E3 - CUP
G13H14000020001. V.1) Data aggiudicazione 14/09/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: 17 (diciassette). V.3) Aggiudicatario: RTI Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” - PRO.EDIL S.r.l. - S.A.L.C. S.p.A.,
Via Pier Traversari n. 63, Ravenna. V.4) Valore totale inizialmente stimato: E 42.350.000,00, esclusi IVA e contributi ai sensi
di legge. Valore finale totale dell’appalto: E 36.075.501,05 esclusi I.V.A. e contributi ai sensi di legge. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato? Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Responsabile Tecnico del procedimento: l’Arch. Peppino D’Andrea,
Capo Divisione Progettazione e Gestione del Patrimonio Immobiliare. Responsabile Amministrativo del procedimento: Dott.
Roberto Conte - Capo Divisione Attività Legali. VI.4) Data di spedizione alla GUCE 18/09/2015.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
T15BGA15870 (A pagamento).
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COMUNE DI ZELO BUON PERSICO
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Zelo Buon Persico - Via Dante 7 - tel. 02-906267271/222 - fax 0290658930
II.1.1) Oggetto: appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di offerta e dell’esecuzione dei lavori di realizzazione di nuova scuola primaria - 1° lotto funzionale
- CIG 6020670E0B.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 136 del 26.11.14.
V.1) Data aggiudicazione: 02/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. - Lapco S.r.l. di Lodi (Capogruppo), Ecoclima S.r.l. di Prato (Mandante). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 2.750.345,14 + IVA.
Il responsabile
Michele Marcosano
T15BGA15876 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara
I.1) DENOMINAZIONE: A.R.D.S.U. Toscana, V.le Gramsci 36 - 50132 Firenze (IT), Tel. 050/567437 Fax 050/562032.
II.1) OGGETTO: Fornitura a lotti di derrate alimentari per le Mense Universitarie, Fornitura, Luogo: Toscana; CPV:
15800000.
IV.1.1) PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatari: Lotto 1 Ittipesca, Lotto 3 Pastificio Fabianelli, Lotto 4 A.I.A., Lotto 5 MARR,
Lotto 6 e Lotto 7 COF, Lotto 12 Giotto Fanti Fresh. V.4) Valore finale: Lotto 1 E 1.244.147,80 + IVA; Lotto 3 E 160.210,00
+ IVA; Lotto 4 E 452.383,26 + IVA; Lotto 5 E 987.922,00 + IVA; Lotto 6 E 884.645,80 + IVA; Lotto 7 E 168.016,30 + IVA;
Lotto 12 E 535.795,04.
VI.4) INFORMAZIONI: Data spedizione GUUE: 18/09/15.
Il responsabile del procedimento
Enrico Carpitelli
T15BGA15882 (A pagamento).

COMUNE DI GRAVEDONA ED UNITI
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Gravedona ed Uniti - Piazza San Rocco, 1 - Tel. 034485291 Fax 034485453
II.1.1) Oggetto: progettazione e per l’esecuzione dei lavori di ampliamento edificio scolastico scuola secondaria di primo
grado - CIG 6248797E66.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 55 del 13.05.2015.
V.1) Data aggiudicazione: 12.09.2015. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: C.G.M. s.r.l. - Via Dei Crollalanza,
2/B - 20143 Milano - P.IVA 03386840965. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.149.856,72 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Pettine Paola
T15BGA15883 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA ZONA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DEL PONTE ROSSO - PORDENONE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio per la zona di sviluppo industriale del Ponte
Rosso, Via Forgaria, 11 - 33078 San Vito Al Tagliamento (PN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione dell’asilo nido “L’abbraccio” - Via Forgaria, San Vito
Al Tagliamento. Periodo dal 01/09/2015 al 31/08/2018 - CIG 6094909E01.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione dell’appalto: 28.08.2015. Numero di
offerte ricevute: 2. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale Ambra S.C.P.A. - Via Danubio 19 - 42124
Reggio Emilia. Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: importo mensile pro capite, al netto del ribasso offerto
pari a 0,03%, di E. 779,77 IVA esclusa. Importo complessivo presunto per il triennio E. 1.235.155,68 IVA esclusa. Data di
pubblicazione del bando di gara: GUCE GU/S S32 del 14.02.2015 - Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 19 del 13.02.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia - Piazza dell’unità D’Italia, 7 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
Daniele Gerolin
T15BGA15884 (A pagamento).

COMITATO ORGANIZZATORE DEI PRIMI GIOCHI DEL MEDITERRANEO SULLA SPIAGGIA
PESCARA 2015
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6315476FA6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comitato Organizzatore dei Primi Giochi del Mediterraneo sulla Spiaggia - Pescara 2015, Via Botticelli, 28 - Pescara (PE) 65124, Direzione Generale, Guglielmo Petrosino,
Tel.085.4219994, g.petrosino@pescara2015.it, comitatopescara2015@pec.it, www.pescara2015.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi alberghieri per la completa ospitalità delle Delegazioni sportive in occasione della
manifestazione dei Primi Giochi del Mediterraneo sulla spiaggia - Pescara 2015.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, 55 punti offerta tecnica e 45 punti offerta economica.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 17/08/15. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Meetabruzzo - Contratto di Rete
dotato di soggettività giuridica, Via Cesare Battisti 31 - Pescara. Valore finale totale: E 842.400,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso TAR Abruzzo, Pescara. Spedizione avviso: 18.09.15.
Il direttore generale
Guglielmo Petrosino
T15BGA15885 (A pagamento).

COMUNE DI BAREGGIO (MI)
Esito di gara - CIG 6198225912
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bareggio (MI).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di spazzamento strade.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 17/09/2015. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Consorzio Sinergie via Andrea
Tortora 135, Pagani (SA). Ribasso: 13,928%. Valore finale: E. 1.408.480,70+IVA 10%.
Responsabile del settore patrimonio
arch. Elettra Bresadola
T15BGA15893 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI” - MILANO
Esito di gara - CIG 6218255A59 - CUP I46B13000000001
Amministrazione Aggiudicatrice: A.O. Istituto Ortopedico G. Pini - P.zza Cardinal Ferrari 1 - 20122 Milano.
Oggetto: ristrutturazione day hospital e ambulatori di reumatologia e ascensori presso la sede di piazza Cardinal Ferrari
1 dell’Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 04.09.2015. Offerte Ricevute: 2. Aggiudicatario: Multimanutenzione S.r.l. Via Merli 10 - Cusano Milanino (MI). Importo aggiudicazione: ribasso percentuale del 27,75% pari ad ad Euro 839.501,59 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Agistri
T15BGA15898 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. - Viale delle Industrie 53/A 45100.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto per l’affidamento dei servizi di raccolta differenziata porta a porta della frazione
verde del rifiuto.
SEZIONE VI. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 13/08/2015. N. offerte ricevute: 08 Imprese
ammesse: 08. Lotto 1 CIG 6150590B6C aggiudicato a: Coop. Sociale Don Sandro Dordi con sede in Porto Viro (RO) Importo: euro/anno 194.605,20. Lotto 2 CIG 61506160E4 aggiudicato a: Consorzio Formula Ambiente con sede in Cesena
(FC) - Importo: euro/anno 181.058,76. Lotto 3 CIG 61506279F5 aggiudicato a: Soc.coop. Ecoambiente con sede in Rosolina
(RO) - Importo: euro/anno 208.769,91. Lotto 4 CIG 615064372A aggiudicato a: Consorzio Formula Ambiente con sede in
Cesena (FC) - Importo: 198.041,76. Lotto 5 CIG 6150660532 aggiudicato a: Coop. Sociale Speranza con sede in Rovigo Importo: euro/anno 195.862,83. Lotto 6 CIG 6150671E43 aggiudicato a: Soc. Coop Ecoambiente con sede in Rosolina (RO)
- Importo: euro/anno 194.119,39.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 14/09/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Romanello
T15BGA15899 (A pagamento).

COMUNE DI ARCONATE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Arconate - Area Amministrativa e Servizi alla Persona -Via Roma n.42 - 20020
Arconate (MI) - tel. (+39) 0331 460461 (opzione 2) - fax (+39) 0331 461448
II.1.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola dell’infanzia, scuole primaria e secondaria di
primo grado di arconate per il periodo 1/09/2015 - 31/07/2020 - CIG. N. 6246975ED6.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 56 del 15/05/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 14/09/2015. V.2) Offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatario: Ditta GEMEAZ ELIOR S.p.A. con sede a Milano - Via Venezia Giulia n.5/a. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.551.522,75 IVA esclusa.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 21/09/2015.
Il responsabile area amm.va e servizi alla persona
Giovanni Airoldi
T15BGA15902 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Esito di gara - CIG 627548560B, 6275507832,627551921B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni
Gallura.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado dei Comuni di Arzachena, Sant’Antonio di Gallura e Telti - anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018 - CPV 60130000-8. Durata: anni tre.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 16/09/2015. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: ATI Autonoleggio Garau Mauro
- Sardabus Srl - Sinergie Onlus (Lotto A), Autonoleggio Garau Mauro (Lotto B), Autonoleggio Piras Gianfelice (Lotto C).
Importo complessivo: 1.643.498,17 IVA esclusa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Contatti: R.U.P.: Dott. Alessandro Depperu, 0789/849300, email: dir.depperu@comunearzachena.it.
Il segretario e direttore generale
dott.ssa Barbara Pini
T15BGA15906 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. Indirizzo:
Aeroporto Fontanarossa - 95121 Catania. Punto di contatto: RUP Simona Garofalo. Telefono 0957239221 Posta elettronica:
s.garofalo@aeroporto.catania.it. I.2) Amministrazione aggiudicatrice: società di gestione aeroportuale. I.3) Settore attività:
Gestione aeroporti.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: II.1) Descrizione: Servizio di vigilanza armata a protezione dell’utenza attraverso il controllo accessi al Terminal, ai parcheggi e alle aree esterne land side dell’Aeroporto Fontanarossa Catania
- CIG: 6219275416. II.1.1) Denominazione conferita: Servizio di vigilanza armata a protezione dell’utenza attraverso
il controllo accessi al Terminal, ai parcheggi e alle aree esterne land side dell’Aeroporto Fontanarossa Catania - CIG:
6219275416. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Luogo di esecuzione Catania Aeroporto. II.2) Valore
finale dell’appalto: Euro 836.120,00 iva esclusa.
Sezione IV. Procedura: IV.1 Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V. Aggiudicazione dell’Appalto: V.1) Data di aggiudicazione: 15/09/2015. V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 12. V.3) Nome e recapito elenco operatore economico aggiudicatario: Serenissima Vigilanza s.r.l., con sede in Catania, Zona Industriale Blocco Giancata s.n. 95121 (CT) - P.IVA: 04477860870, importo di
aggiudicazione Euro 835.120,00 oltre Euro 1.000,00 oneri di sicurezza, iva esclusa, ribasso offerto 36,9244%. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: Euro 1.325.000,00 iva esclusa. Valore finale
dell’appalto: Euro 836.120,00 iva esclusa.
Sezione VI. Altre informazioni: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sicilia - Tribunale Amministrativo Regionale, sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 Catania. Tel. 0957530411, fax. 095-7221318, sito internet: www.giustizia-amministrativa.it mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it, PEC:
ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it. VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUCE: 18/09/2015.
Il responsabile del procedimento
Simona Garofalo
T15BGA15908 (A pagamento).
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COMUNE DI GORGONZOLA
Provincia di Milano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Denominazione ufficiale: Comune di Gorgonzola - Indirizzo postale: Via Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice
postale: 20064 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore servizi alla persona e piano di zona - All’attenzione di Marzia Manuel
- Fax: 02-95701246 - Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.comune.gorgonzola.mi.it I.2) Tipo
di amministrazione giudicatrice - Autorità regionale o locale - I.3) principali settori di attività: Altro Ristorazione Scolastica
e Sociale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale - periodo 01/09/2015 - 31/08/2021 II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione - Servizi Categoria dei servizi: n. 15 Luogo principale di esecuzione: Territorio Comune di
Gorgonzola - Codice NUTS ITC45 CIG N. 6252751D58 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto Affidamento della gestione
del servizio di ristorazione scolastica e sociale del Comune di Gorgonzola ad una società di ristorazione per tutta la durata
dell’appalto. II.1.5) CPV Vocabolario principale - 55524000 - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Euro.
5.000.044,26.= Iva esclusa.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri: OFFERTA TECNICA ponderazioni 50 OFFERTA ECONOMICA ponderazione 50
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 098-177678 del 22/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di ristorazione scolastica e sociale periodo 1/09/2015 - 31/08/2021 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 05/08/2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Dussmann Service Srl Indirizzo postale: Via San Gregorio n. 55 Città: Milano Codice postale 20124 Paese ITALIA V.5) E’ possibile che il contratto
venga subappaltato SI.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2015
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott. Manuel Marzia
T15BGA15911 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Settore appalti, contratti e regolamenti
Sede: piazza XX Settembre, 20 - 71121 Foggia
Aggiudicazione di appalto
Si informa che l’appalto relativo a GARA 14/2013 - miglioramento della sostenibilita’ ambientale e della promozione
del risparmio energetico nell’area vasta capitanata 2020. palazzo degli studi- alfieri CIG 53743135F
CUP F73B12000190009/F71H12000060009 è stato aggiudicato mediante procedura aperta all’impresa Edil Costruzioni
S.R.L. di Stornarella con il ribasso percentuale del 15,1025% pari ad Euro 1.120.600,25.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1837 del 09/07/2014
Il risultato integrale di gara è consultabile al seguente indirizzo internet: www.provincia.foggia.it
Foggia, 21/09/2015
Il dirigente
ing. Potito Belgioioso
T15BGA15914 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV013-15 esperita il 18.06.2015
Procedura aperta
Gara- PZLAV013-15 - SS 585 - Lavori di straordinaria manutenzione per il risanamento strutturale dei viadotti “Prodino
Grande” al km 16+115 e “Trinca” al km 25+719 - Primo stralcio Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 1’005’419,95 suddiviso in Euro. 845’382,31 per servizi e Euro. 160’037,64
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 55 Impresa aggiudicataria A.T.I. SIFRA COSTRUZIONI SRL + FORTUNATO DONATA MARIA con sede in CANCELLO ED ARNONE (CE)- Ribasso del -34,2112% - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0018242 del 10/08/2015 - Il
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15915 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Calabria - Catanzaro
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva ed efficace
Procedura di Gara Aperta n. CZLAV016-15 del 28.07.2015 - CIG 63084888FA - Codice appalto CZMS1519C504 - CUP
F67H15000810001 - SS. 18 - Lavori di Manutenzione Straordinaria occorrenti per il risanamento degli elementi strutturali
ammalorati del viadotto Petrace ubicato tra il Km 479+625 e il km 479+894 - Provincia di Reggio Calabria Importo a base d’appalto Euro. 2.801.759,31 - l’appalto dei lavori è stato aggiudicato all’Impresa IGEA APPALTI SRL
con un ribasso offerto del -35,4451 % Importo contrattuale Euro 1.972.775,33.
Il presente avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line del Comune di Reggio Calabria, sull’Albo Compartimentale di Catanzaro, delle Sezioni Staccate di Cosenza e Reggio Calabria, sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a
diffusione regionale e sui Siti Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti).
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Filippo Ventura
T15BGA15916 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV014-15 esperita il 18.06.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV014-15- SS 585 - Lavori di straordinaria manutenzione per il risanamento strutturale delle travi metalliche
dei viadotti “Manca” al km 27+825 e “Manca II” al km 28+225 - Primo Stralcio.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 718’317,36 suddiviso in Euro 642’928,27 per servizi e Euro 75’389,09 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 - Offerte valide 54 Impresa aggiudicataria EDIL STRADE 2011 SRL con sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)- Ribasso del
-34,241% - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0018241 del 10/08/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15917 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - Indirizzo postale: Viale Einaudi, 15 - Città: Bari - Codice postale: 70125 - Paese: ITALIA - Punti di contatto:
Unità Organizzativa Gare e Contratti - Telefono: 080-5091319/320 - Fax 080-5091488 - Posta elettronica: ba-garecontr@
postacert.stradeanas.it; Indirizzo del profilo di committente: www.stradeanas.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Realizzazione infrastrutture stradali;
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV008-15 - CODICE CIG
6115789CBA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ex artt. 53, comma 2, lett. a), 54 e 55, comma 5, del
D.L.vo 163/2006.
Luogo principale di esecuzione: Province di Bari, Brindisi, Barletta, Andria, Trani e Foggia. Codice NUTS: ITF4
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. 16-379-697-93-170dir.A-NSA113-96-99-NSA294 - Lavori di distese generali sulle strade di competenza del Centro di Manutenzione BA 1 - CODICE SIL BAMS1015BA20 - CUP F47H13003140001
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV: Oggetto principale 45233140-2
II.2) Valore finale totale degli appalti:
II.2.1) Valore: Euro 383.222,27 comprensivo di Euro 16.774,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Ribasso
offerto -34,464% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ex artt 54 e 55, comma 5, del D.L.vo 163/2006
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.L.vo 163/2006;
IV.2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: BALAV008-15 - CODICE CIG 6115789CBA;
IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara è stato pubblicato:
- nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V^ Serie speciale - contratti pubblici n. 17 del 09.02.2015;
- per estratto sul quotidiano nazionale “Corriere della Sera” del 10.02.2015;
- per estratto sul quotidiano regionale “Repubblica - Edizione Bari” del 10.02.2015;
- sui siti informatici www.serviziocontrattipubblici.it www.stradeanas.it ; www.portaletrasparenza.avcp.it ;
- agli Albi Pretori online dei Comuni di Bari, Brindisi, Barletta, Andria, Trani e Foggia;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 luglio 2015;
V.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute 30 (trenta);
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale ATHENA COSTRUZIONI S.r.l. - Indirizzo postale Via Armando Diaz n. 27- Città
Aversa (CE) - Codice postale 81031 - Paese ITALIA - Partita IVA/Codice Fiscale 02973910611 - Posta elettronica athenacostruzionisrl@pecimprese.it
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto, Importo complessivo a base d’asta Euro 575.929,35 ivi compreso Euro
16.774,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Valore finale totale dell’appalto: Valore: Euro 383.222,27 comprensivo di Euro 16.774,64 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso - Ribasso offerto -34,464% sull’importo complessivo a base d’asta al netto degli oneri di sicurezza;
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI
Percentuale subappaltabile a terzi: entro il limite del 30,00%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazione sui fondi dell’Unione europea
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L’appalto e 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: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia - Indirizzo postale: Piazza Massari, 14 Città: Bari - Codice postale: 70122 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: NO
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BGA15918 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso appalto aggiudicato tornata NALAV013-15 - Gara 12MS-15 - Gara 13MS-15 - Gara 14MS-15 - Gara 15MS-15
ANAS SPA COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA CAMPANIA con sede in NAPOLI Viale KENNEDY,25
Procedura: Aperta - NALAV013-15 - GARA 12MS-15 - S.S. 7bis “di Terra di Lavoro” dal Km 0+000 al Km 11+850 Lavori di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali ammalorate, in tratti saltuari della Statale 7 bis “di Terra
di Lavoro” in entrambe le carreggiate, nei tratti indicati negli atti progettuali nonché il rifacimento di giunti di dilatazione
delle opere d’arte e l’esecuzione della segnaletica orizzontale - CIG 6211116710.
Importo a base d’appalto: Euro 1.449.655,17 (Euro un milionequattrocento quarantanovemila seicento cinquantacinque/17) di cui Euro 1.431.918,17 (Euro un milione quattrocento trentunomila novecento diciotto/17) per lavori a misura ed
Euro 17.737,00 (Euro diciassettemila settecento trentasette/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’
I.V.A.
Offerte pervenute: n.33. Aggiudicazione: prot. n.31136 del 09.07.2015.
Impresa Aggiudicataria: CARCONE ARCH. GIUSEPPE S.R.L. con sede in Minturno (LT), Via Principe di Piemonte,
38. Importo di aggiudicazione: Euro 899.324,63 (Euro ottocento novantanovemila trecentoventiquattro/63) di cui Euro
17.737,00 (Euro diciassettemila settecento trentasette/00) per oneri della sicurezza. Ribasso di aggiudicazione: -38,4331%.
GARA 13MS-15 - S.S. 166 “degli Alburni” - Interventi di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale,
in tratti saltuari della Statale 166 “degli Alburni” tra il Km 0+000 ed il Km 3+000 e tra il Km 18+100 ed il Km 43+000 nei
tratti indicati negli progettuali nonché il rifacimento della segnaletica orizzontale - CIG 621118934F.
Importo a base d’appalto: Euro 962.625,00 (Euro novecento sessantaduemila seicento venticinque/00) di cui Euro
941.953,92 (Euro novecento quarantunomila novecento cinquantatre/92) per lavori a misura ed Euro 20.671,08 (Euro ventimila seicento settantuno/08) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A.
Offerte pervenute: n.25.
Aggiudicazione: prot. n.31137 del 09.07.2015.
Impresa Aggiudicataria: ARCHA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Nocera Inferiore (SA), Via E. Siciliano, 58.
Importo di aggiudicazione: Euro 600.660,37 (Euro seicentomilaseicentosessanta/37) di cui Euro 20.671,08 (Euro ventimila seicento settantuno/08). Ribasso di aggiudicazione: -38,427%.
GARA 14MS-15 - S.S. 7 “Appia” dal Km 310+550 al Km 339+600 e dal Km 367+740 al Km 282+450 - S.S. 303
“del Formicoso” dal km 20+084 al Km 31+130 - S.S. 7 dir/C dal Km 12+000 al Km 24+220 - S.S. 91 “della Valle Sele”
dal Km 71+620 al Km 85+750 - Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni ammalorate, in tratti saltuari
delle Statali in argomento, compreso l’esecuzione della segnaletica orizzontale nei tratti indicati negli atti progettuali - CIG
6211087F1F.
Importo a base d’appalto: Euro 962.125,00 (Euro novecento sessantaduemila cento venticinque/00) di cui Euro
942.125,00 (Euro novecento quarantaduemila cento venticinque/00) per lavori a misura ed Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A.
Offerte pervenute: n.21. Aggiudicazione: prot. n.31140 del 09.07.2015.
Impresa Aggiudicataria: EUROSTRADE S.R.L. con sede in Cancello ed Arnone (CE), Via C. Colombo, 19.
Importo di aggiudicazione: Euro 600.139,85 (Euro seicentomila centotrentanove/85) di cui Euro 20.000,00 (Euro ventimila/00) per oneri della sicurezza. Ribasso di aggiudicazione: -38,4222%.
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GARA 15MS-15 - S.S. 7 bis “di Terra di Lavoro” dal Km 0+000 al Km 11+850 e S.S. 7 “Appia” dal Km 310+550 al
Km 339+600 e dal Km 367+740 al Km 282+450 - Interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali
ammalorate, in tratti saltuari delle Statali in argomento nei tratti indicati negli atti progettuali - CIG 6233830F3D.
Importo a base d’appalto: Euro 842.190,22 (Euro ottocento quarantaduemila cento novanta/22) di cui Euro 828.537,22
(Euro ottocento ventottomila cinquecento trentasette/22) per lavori a misura ed Euro 13.653,00 (Euro tredicimila seicento
cinquantatre/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’ I.V.A. Offerte pervenute: n.30.
Aggiudicazione: prot. n.31145 del 09.07.2015.
Impresa Aggiudicataria: RC COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. con sede in Nocera Inferiore (SA), Via E. Siciliano,
2. Importo di aggiudicazione: Euro 523.816,51 (Euro cinquecentoventitremilaottocentosedici/51) di cui Euro 13.653,00
(Euro tredicimila seicento cinquantatre/00)per oneri della sicurezza.
Ribasso di aggiudicazione: -38,426%.
Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Picariello
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il dirigente amministrativo
avv. Massimo Siano
T15BGA15919 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332470-469-468 - fax 02/93332453 - www.comune.
rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Servizio triennale di manutenzione aree verde pubblico (LOTTO 1 e LOTTO 2). II.1.2) Servizi. II.1.5) CPV
45236230.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 - CIG 603776052B V.1) Data 03.08.2015. V.2) Offerte
12. V.3) Consorzio Stabile 3Emme Difesa Ambiente e Territorio soc. cons. a r.l. in RTI con Simeoni Ermanno srl - via Paolo
Emilio, 32 - Roma. V.4) Valore finale Euro 753.253,51. Lotto 2 - CIG 6037769C96 V.1) Data 03.08.2015. V.2) Offerte
12. V.3) Carmine Marrone Fu Carmine srl - via Palazzo, 2 - Melito di Napoli (NA). V.4) Valore finale Euro 629.954,44.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano. Invio GUCE: 17.09.2015
Il direttore area 3
arch. Massimo Zappa
T15BGA15920 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332470-469-468 - fax 02/93332453 - www.comune.
rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Manutenzione strade, marciapiedi ed opere connesse - Anno 2015 (Lotti 1 e 2). Lotto 1 CIG 6347270CE4, Lotto
2 CIG 6347287AEC. II.1.2) Lavori. II.1.5) CPV 45233141-9.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Prezzo più basso.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto 1 V.1) Data aggiudicazione 03.09.2015. V.2) Soggetti
invitati 30. Offerte pervenute 18. V.3) Operatore economico Dueeffe srl - Strada Provinciale 181, 7 - Zelo Buon Persico
(LO). V.4) Valore finale dell’appalto Euro 195.256,29. Lotto 2 V.1) Data aggiudicazione 03.09.2015. V.2) Soggetti invitati
30. Offerte pervenute 18. V.3) Operatore economico Riva srl - via Enrico Fermi, 45 - Osio Sopra (BG). V.4) Valore finale
dell’appalto Euro 198.403,04.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.
Il direttore area 3
arch. Massimo Zappa
T15BGA15921 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Rho (Mi), Segreteria Appalti Espropri, tel. 02/93332470-469-468 - fax 02/93332453 - www.comune.
rho.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Riordino idraulico e riqualificazione fiume Olona nel tratto urbano Rho (Lucernate) - Pero. CIG 62534985CC.
II.1.2) Lavori. II.1.5) CPV 45246000-3.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data aggiudicazione 27.07.2015. V.2) Soggetti invitati 12. Offerte pervenute 9. V.3) Operatore economico Bertini srl
- Località Miniere, 9 - Riva Valdobbia (VC). V.4) Valore finale dell’appalto Euro 800.050,80.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: T.A.R. Lombardia sede di Milano.
Il direttore area 3
arch. Massimo Zappa
T15BGA15922 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO (OT)
Esito di gara - CIG 6342444E59
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Teodoro (OT) - Via G. Deledda snc - Tel. 0784-8600 - Procedura:
aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Oggetto: servizio mensa scolastica scuola infanzia, primaria e secondaria
dell’Istituto Comprensivo Scuole San Teodoro - A.S. 2015/2016.
Data aggiudicazione: 17.09.2015 - Aggiudicatario: Ditta Sanna Maria Gonaria - P.I. 00962810917 - Via S. Matteo 4 08028 Orosei (NU).
Importo aggiudicazione: Euro 156.092,40 IVA esclusa di cui Euro 1.080,00 per oneri sicurezza.
La versione integrale del presente avviso è disponibile sul sito: www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del procedimento
geom. Livio Manueddu
T15BGA15923 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 30/2014 - CIG: 6054003152
Prot. n. CCB-0013327-P del 10/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 30/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di Manutenzione Straordinaria per la captazione e per il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e realizzazione di nuovo rivestimento illuminotecnico ai piedritti della galleria “Monteverde”, al Km 126+200 della SS 87 “Sannitica”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 630.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 30.000,00
Categoria Prevalente OG 4 Classifica III Euro 630.000,00
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 421.596,00 di cui Euro. 391.596,00 per lavori al netto del ribasso del -34,7340% e Euro.
30.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n.146 del 22/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 15/05/2015 Numero di offerte ricevute: 45
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: CONSORZIO STABILE
AURORA con sede in Villaricca (NA) alla Via Della Libertà, n° 498 (P.IVA 07751331005) - Pec stabileaurora@arubapec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 02/07/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA15924 (A pagamento).

ANAS S.P.A
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV031-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F31B07000380001
- CIG 591318851A - S.G.C. E/78 Grosseto-Fano. Servizi tecnici per l’esecuzione di controlli e prelievi in situ ed analisi di
laboratorio sui materiali impiegati nei lavori di adeguamento a quattro corsie della S.S. 223 “di Paganico” nel tratto GrossetoSiena dal Km 30+040 al Km 41+600 - Lotti 5,6,7,8 (completamento) Importo complessivo posto a base di gara Euro 790’100,00 IVA esclusa, di cui Euro. 11’500,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 21.05.2015
Offerte ricevute 8;
Impresa aggiudicataria D.I.M.M.S. CONTROL SPA sede in AVELLINO ribasso 55.55%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 08.09.2015.
Prot. CFI-0021916-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15925 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV016-15 esperita il 23.07.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV016-15- SS 653 - Lavori di straordinaria manutenzione per il ripristino strutturale degli impalcati, dei
pulvini e dei plinti di fondazione delle pile, impermeabilizzazione degli impalcati, rifacimento giunti e delle opere di regimazione delle acque dei viadotti “Frida”, “Manca di Sotto”, “Massa”, “Cupone”, “Cicurelle”,
“Rubbio”, “Serrapotamo”, “La Torre” e Sovrappasso SS 106. Primo Stralcio.
Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 978’000,00 suddiviso in Euro. 896’029,93 per servizi e Euro. 81’970,07 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 59 Impresa aggiudicataria ITALIA COSTRUZIONI & INGEGNERIA SRL con sede in ROMA- Ribasso del - 34,5105%
- Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0019242 del 04/09/2015 Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15926 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Esito gara n. PZLAV017-15 esperita il 23.07.2015
Procedura aperta
Gara - PZLAV017-15- SS 598 - Lavori di straordinaria manutenzione per interventi di riparazione localizzata dei viadotti “Aspro”, “Castelvetro”, “Spartifave”. Primo Stralcio Importo dei lavori a base d’appalto Euro. 1’249’000,00 suddiviso in Euro. 1’109’307,76 per servizi e Euro. 139’692,24
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Criterio di aggiudicazione: art. 82, comma 2, lettera b) del D. Lgv. 163/2006 Offerte valide 46 Impresa aggiudicataria VIA STRADA SAS di CAROLLO TINDARO & C con sede in PALERMO - Ribasso del
-34,7991% - Aggiudicazione definitiva efficace: CPZ-0019243 del 04/09/2015 - Il Responsabile del Procedimento è l’Ing.
Roberto SCIANCALEPORE.
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BGA15927 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV040-14 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 86 del D.Lgs 163/2006 CUP F31B14000450001
- CIG 603704464E — 74 —
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Importo complessivo posto a base di gara 5’339’369,32 IVA esclusa, di cui 3’473’344,69 per lavori a corpo, 1’690’214,90
per lavori a misura ed 175’809,73 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 28.07.2015; Offerte ricevute 11
Impresa aggiudicataria S.C.A.E. SRL sede in MESSINA ribasso 34.773%.
Avviso trasmesso alla G.U.U.E. il 08.09.2015.
Prot. CFI-0021921-I del 03.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA15929 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 21852 del 14/09/2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 07/2015 - RMLAV008-15 - Manutenzione Ordinaria Triennio 2015-2017 - lungo
i tronchi autostradali - Autostrada del Grande Raccordo Anulare (A90) - Autostrada Roma Aeroporto di Fiumicino (A91)
- SERVIZI DI OPERE IN VERDE - CTG 27 ALTRI SERVIZI All.II B Dlgs 163/06 Importo a.b.a Euro 1.800.000,00 di cui Euro 216.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria ATI SUBLACENSE GARDEN S.R.L. - SIA GARDEN S.R.L. - IPOMAGI S.R.L. con sede
della capogruppo in ROMA con il ribasso del -41,612% Importo netto Euro 1.140.865,92 comprensivo di Euro 216.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 6 - ammesse n. 6 Gli esiti integrali sono stati inviati alla G.U.U.E. in data 09.09.2015 sulla G.U.R.I. n. 112 del 23/09/2015 sul sito internet
www.stradeanas.it - Albo Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA15930 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 31/2014 - CIG: 605393378C
Prot. n. CCB-0013335-P DEL 10/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 31/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di CAMPOBASSOLavori di Manutenzione Straordinaria per la captazione e per il drenaggio delle acque di percolazione in calotta e
realizzazione di nuovo rivestimento illuminotecnico ai piedritti della galleria “Lama Bianca”, al Km 130+211 della SS 87
“Sannitica”.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 1.235.000,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 35.000,00
Categoria Prevalente OG 4 Classifica III Bis Euro 1.235.000,00
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I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 814.244,00 di cui Euro. 779.244,00 per lavori al netto del ribasso del -35,063% e Euro.
35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n.146 del 22/12/2014
II.1.2 Data aggiudicazione: 15/05/2015 Numero di offerte ricevute: 51
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: SAFITAL SRL con sede in
Pescantina (VR) alla Via Ex Internati, n° 11/A (P.IVA 03335270231) - Pec safital@pec.safital.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 03/08/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA15931 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara CB LAV 32/2014 - CIG: 6054427F33
Prot. n. CCB-0013349-P DEL 10/09/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione, snc-86100 CAMPOBASSO Tel.0874.4301 - Fax.0874.430421 Indirizzo internet: www.stradeanas.it - PEC: anas.molise@postacert.stradeanas.it
I.2 ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
I.3 Denominazione conferita all’appalto pubblico: Procedura Aperta n. 32/2014
I.4 Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Luogo principale dei lavori: provincia di ISERNIALavori di ripristino delle solette e delle barriere metalliche sul viadotto “ Zittola “ al Km. 151+035 e “Vandra” al Km.
168+000 della S.S. 17.
I.5 Quantitativo o entità totale a base di gara
Importo complessivo dell’appalto Euro. 814.745,30 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza) Importo oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 42.474,87
Categoria Prevalente OG 3 Classifica III Euro 814.745,30
I.6 Valore finale dell’appalto a seguito d’aggiudicazione
Importo complessivo di Euro. 551.401,86 di cui Euro. 508.926,99 per lavori al netto del ribasso del -34.0999% e Euro.
42.474,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
I.7 Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. aggiudicata ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del
D.Lgs 163/06 con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 122, comma 9.
II.1 Informazioni di carattere amministrativo
II.1.1 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara G.U.R.I. n. 2 del 06/01/2015
II.1.2 Data aggiudicazione: 15/05/2015 Numero di offerte ricevute: 136
II.1.3 Nome ed indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario e valore del contratto: PALISTRADE 2000 SRL con
sede in Caserta alla Via G. B. Vico, n° 4 (P.IVA 02438570612) - Pec palistrade@pec.it
III.1 Il contratto è stato stipulato in data 09/07/2015.
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
T15BGA15933 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito di gara
PROCEDURA APERTA MILAV080-14 Lavori di M.S. per l’adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le Strade
Statali 340 “Regina” e la 708 svincolo di Brogeda in tratti saltuari .SIL MIE2A14878 - CUP F17H14001940001 - CIG
6042611856.
Importo complessivo dell’appalto Euro 774’744,43 (di cui Euro77’583,34 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV080-14
Offerte pervenute n. 47, offerte ammesse n. 43
Impresa aggiudicataria TESTATA D’ANGOLO S.R.L.- con sede in Salerno (SA) (ribasso 33,93600%).
Importo aggiudicazione Euro538’155,84 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0025387-P del
28.07.2015) all’offerta del prezzo più basso.
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA15934 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito di gara
PROCEDURA APERTA MILAV081-14 Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento delle barriere metalliche esistenti lungo i tratti in parallelo e a ridosso della linea ferroviaria Colico - Tirano dal km. 7+000 al km. 62+000 in tratti
saltuari lungo la S.S. n. 38 dello Stelvio. SIL MIE2A14887 - CUP F33D14000770001 - CIG 60426833C2.
Importo complessivo dell’appalto Euro546.898,80 (di cui Euro65’000,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV081-14
Offerte pervenute n. 43
Offerte ammesse n. 42
Impresa aggiudicataria S.I.O.S.S. S.R.L.- con sede in Ronchi dei Legionari (GO) (ribasso 34,72100%).
Importo aggiudicazione Euro379’578,72 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0025390-P del
28.07.2015) all’offerta del prezzo più basso.
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA15937 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Avviso di avvenuta aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti - Piazza
San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141/399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141/399250 URL:www.
comune.asti.it Punto di contatto: Settore Patrimonio, Ambiente e Reti - Tel. +39141399978- e-mail: s.amisano@comune.asti.
it I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale - servizi generali delle
amministrazioni pubbliche. L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: No.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto II.1.1) CIG. 611032822E Servizio di valutazione del valore di rimborso al gestore
uscente (valore industriale residuo - VIR) ed adempimenti connessi; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi Cat. 12 - Comune di Asti Codice NUTS: ITC17 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto : vedi Capitolato Speciale art. 1 II.1.5)
CPV 79411000 II.1.6) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI.
SEZIONE IV - Procedura IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 4/2015 IV.3.2) pubblicazioni precedenti:
GUUE 2015/S 044-076340 del 4/3/2015 - GURI V Serie Speciale n.28 del 6/3/2015.
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SEZIONE V - Aggiudicazione dell’appalto V.1) data di aggiudicazione: 30/07/2015 V.2) n. di offerte pervenute: 4 V.3)
operatore economico aggiudicatario: Studio Fracasso srl P.IVA 01607010681 - Montesilvano (PE), Viale Europa 21/C tel. 085/4455937 V.4) informazioni sul valore dell’appalto: valore inizialmente stimato: euro 368.107,31 + IVA- valore finale:
euro 91.614,55 + IVA V.5) è possibile che l’appalto venga subappaltato? no.
SEZIONE VI - Altre informazioni VI. 1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’UE:
No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - 10129 Torino - Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: entro i termini di cui all’art. 120, comma 5, D.LGS. 104/2010. VI.4) data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 17/09/2015.
Asti, 17/09/2015
Il dirigente
arch. Antonio Scaramozzino
T15BGA15940 (A pagamento).

COMUNE DI GALLUCCIO (CE)
Esito di gara - Qualificazione turistica del territorio comunale - Potenziamento dotazione infrastrutture
per lo sport ed il tempo libero - CUP I13E09000060006 - CIG 050438794F
Il Responsabile del Servizio, rende noto che l’appalto dei lavori di cui all’oggetto è stato aggiudicato con propria
determina n. 144 del 05.10.2010 alla ditta Meridiana srl di Venafro (IS) con il ribasso del 10,170% e quindi per il prezzo di
1.255.315,61 Euro per lavori oltre che 22.658,72 Euro per progettazione esecutiva e 21.000,00 Euro per oneri per la sicurezza
per un totale di 1.298.974,33 Euro.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Antonio Morrone
T15BGA15942 (A pagamento).

A.S.S.M. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) A.S.S.M. SpA, Corso Garibaldi 78, 62029 Tolentino (MC), Telefono 0733 95601, Telefax 0733 956024
II.1.1) Oggetto: stipula di polizze assicurative.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 23 del 23/02/2015
V.1) Data aggiudicazione: 01/09/2015. V.2) Offerte ricevute: lotto 1: 2; lotto 2: 1; lotto 3: 1; lotto 4: 1; lotto 5: 0; lotto 6:
4. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 Polizza R.C.T./O. CIG 612700654C: Lloyd’s - Sindacato KILN - Premio lordo annuo: Euro
62.353,00; Lotto 2 - Polizza R.C.T./O Servizio Terme CIG 6127015CB7: Assicurazioni Generali SpA - Premio lordo annuo:
Euro 57.457,50; Lotto 3 - polizza All Risks patrimonio CIG 6127023354: Assicurazioni Generali SpA - Premio lordo annuo:
Euro 77.795,33; Lotto 4 - polizza RCA libro matricola CIG 61270319EC: Unipol Sai Premio lordo annuo: Euro 30.556,66; Lotto 6 - polizza RC patrimoniale CIG 6127053C13: Lloyd’s - Sindacato Markel
- Premio lordo annuo: Euro 4.000,00
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 21/09/2015.
Amministratore delegato
dott. Graziano Natali
T15BGA15945 (A pagamento).
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AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Appalto dei “lavori di riqualifica di una porzione dell’Apron 2
tra gli stalli 209 e 212 e di un tratto della via di rullaggio tra i raccordi TM&TN”.
Bologna, 9/9/2015 Prot. n. 50508
1. Ente aggiudicatore: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato n° 84, 40132 Bologna. Tel. 051/6479
617. Fax 051/6479185. E-mail: pool.tecnico.operativo@bologna-airport.it. Profilo di committente: www.bologna-airport.it.
Responsabile del Procedimento: Ing. Domenico Terra
2. Oggetto dell’appalto: esecuzione dei lavori di riqualifica di una porzione dell’Apron 2 tra gli stalli 209 e 212 e di un
tratto della via di rullaggio tra i raccordi TM&TN.
3. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 220, comma 1, D.lgs. 163/2006
4. Importo contrattuale: Euro 3.405.034,06 di cui Euro 154.890,69 di oneri per la sicurezza nonché Euro 932.678,34 per
il costo del personale.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi unitari.
6. Data di aggiudicazione: 13/07/2015.
7. Numero di offerte ricevute: 29.
8. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: S.E.I. - società estrazione inerti a r.l. - Via Colonnetta snc
- 01036 NEPI (VT), quale società mandataria in associazione temporanea d’impresa con la società cooptata BINDI S.p.A..
9. Ribasso percentuale offerto: 32,171%.
Direttore generale
Nazareno Ventola
T15BGA15948 (A pagamento).

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Servizio di sgombero neve presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
Bologna, 10/09/2015 Prot. n. 50580
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. Indirizzo postale: via Triumvirato, n. 84. Città: Bologna (BO).
Codice postale: 40132. Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: 051/ 6479617. Posta elettronica: pool.tecnico.operativo@
bologna-airport.it. Fax: 051/ 6479185. All’attenzione di: Ing. Marco Rossetto. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore (URL):
www.bologna-airport.it. Profilo di committente (URL): http://www.bologna-airport.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Attività connesse agli aeroporti. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME
DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: “Affidamento del servizio di sgombero neve presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna”. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria di servizi n. 16 - Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna Codice NUTS:
ITD5. II.1.5.) Breve descrizione dell’appalto: servizio di sgombero neve presso l’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna,
aperto al pubblico 24 ore su 24. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: CPV 90620000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
078-138940 del 22/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO Data di
aggiudicazione: 10/09/2015. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: C.A.T.A.- Cooperativa Argilese
Trasporti & Affini - Soc. Coop. Via Prati 2/M - Castello d’Argile (BO). Importo: Euro.1.029.808,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE 10/09/2015.
Direttore generale
Nazareno Ventola
T15BGA15950 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: Università degli Studi di Trieste. Indirizzo: p.le Europa n. 1 - 34127 Trieste, Italia. Punti di contatto: 1) Tel.:
+39.040558.7968/7965/7979 - Fax +39.040558.7964 - mailto: gare.appalto@amm.units.it - All’att.ne del sig. Claudio Brunetta.
Profilo committente: http://web.units.it/gare-appalto/.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto: gara d’appalto - procedura aperta - servizio di vigilanza e custodia presso le sedi
dell’Università degli Studi di Trieste - CIG: 5325427960 - Categoria di servizi: 23. Luogo di prestazione dei servizi: Trieste
(Nuts: ITD44). Vocabolario appalti: CPV: 79714000.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: valutazione elementi quantitativi ponderazione 70 pt. - offerta economica; valutazione elementi qualitativi ponderazione 30 pt - offerta tecnica.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara - Numero avviso GUUE: 2014/S86 - Appalti di servizi 150654 del 3 maggio 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data aggiudicazione dell’appalto: 3 luglio 2015; offerte pervenute: 3; operatore economico aggiudicatario: RTI formato
da Snab Sicurezza S.r.l. di Trieste (mandataria); Corpo Vigili Notturni S.r.l. di Tavagnacco (UD) (mandante); Italpol Group
S.p.a. di Udine (mandante) - Italia. No subappalto. Informazioni valore dell’appalto: € 2.142.424,50 oneri sicurezza compresi,
I.V.A. esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni.
Informazioni complementari: la prestazione è riservata ad un particolare professione - D.M. 1° dicembre 2010, n. 269
Ministero dell’Interno.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n. 7 - 34121
Trieste – Italia, tel. +39 0406724711; fax: +39 0406724720; http://www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorsi: vedi decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Data di spedizione dell’avviso di esito alla G.U.U.E.: 14 settembre 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero
TC15BGA15697 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

Sede: via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01598570354
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Azienda USL RE Servizi Tecnici-Patrimonio, Via Amendola n. 2 - 42122 RE tel. 0522/335338335334, fax 0522/335162 e-mail: info.serviziotecnico@ausl.re.it P.E.C. serviziotecnico@pec.ausl.re.it
Profilo committente www.ausl.re.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale Settore Salute.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: «Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
di ristrutturazione sede del Distretto e Servizi Territoriali a Castelnovo né Monti (RE)» CUP G97E13001760001 - CIG
6106695C1F.
II.1.2) Tipo di appalto lavori: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: Fabbricato in Via Boschi n. 4 e fabbricato in Via
Roma n. 5 a Castelnovo né Monti (RE).
II.1.4) Breve Descrizione dell’appalto: Appalto per Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione sede
del Distretto e Servizi Territoriali a Castelnovo né Monti (RE).
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 45000000-7.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
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II.2) Valore finale dell’appalto: importo complessivo di € 1.865.499,29 (IVA 10% esclusa) così determinato € 1.678.117,16
per lavori corrispondente ad un ribasso percentuale di 23,052% oltre a € 108.092,66 per oneri per la sicurezza, € 79.289,47
per spese tecniche per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo la procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/06.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Titolo: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione sede del Distretto e Servizi Territoriali a Castelnovo Monti (RE).
V.1) Data di aggiudicazione: 17/08/2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 17 (diciassette).
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: C.A.M.A.R. Soc. Coop. con sede in Castelnovo ne’
Monti (RE) Isolato Maestà n. 2.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA 10% esclusa): Valore inizialmente stimato: € 2.368.235,97 (Oneri della
sicurezza e spese tecniche per la progettazione esecutiva compresi). Valore finale totale dell’appalto € 1.865.499,29 (Oneri
della sicurezza e spese tecniche per la progettazione esecutiva compresi).
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: (Percentuale 30% di OG01, 100% di OS28, 30% di OS30).
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE.
VI.2) Informazioni complementari.
Altri concorrenti: I.T.I. Impresa Generale S.p.A. (2ª class), Unieco Soc. Coop. (3ª class), Edilborgonovi S.r.l. (4ª class),
R.T.I. Coesa S.r.l. (Capogruppo) / Società Cattolica S.p.A. (mandante)/Torreggiani & C. S.p.A. (mandante) (5ª class),
Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa (6ª class), C.I.M.S. S.c.r.l. (Capogruppo) / F.lli Franchini
S.r.l. (mandante) (7ª class), Allodi S.r.l. (8ª class), C.S.A. Consorzio Servizi e Appalti (9ª class), R.T.I. Tecton Soc. Coop.
(Capogruppo) / Ing. Ferrari S.p.A. (mandante) (10ª class), Cires Bologna Ferrara Soc. coop. (11ª class), Consorzio Corma
(12ª class), Gustinelli S.a.s. di Gustinelli Marco & C (13ª class), Gigli Costruzioni S.r.l. (14ª class).
Ditte escluse: Favullo Domenico Impresa Edile e Impianti Tecnologici, PAM S.r.l., R.T.I. Cospa S.r.l. Impresa di costruzioni (Capoggruppo) / Elettrotek S.r.l. (mandante).
Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Bonacini Via Amendola n. 2 - 42122 RE tel. 0522/335340.
VI.3) Procedure di ricorso.
IV.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia Romagna sezione di Parma piazzale
Santafiora n. 7 - 43100 Parma.
IV.3.2) Presentazione del ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
Il direttore servizi tecnici e patrimonio
ing. Roberto Bonacini
TC15BGA15699 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI (LU)
Esito di gara con procedura aperta - CIG: 62750085BF2
Oggetto: esito di gara con procedura aperta per l’affidamento dei corsi di musica e servizi accessori da tenersi presso la
civica scuola di musica, anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017. Valore appalto € 182.000,00 + € 1.500,00 - Criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa - Offerte presentate: 2 - Offerte escluse: 1 - Aggiudicatario lotto: Associazione Accademia
della Musica “Francesco Geminiani” - Delibera aggiudicazione definitiva n. 57 del 9 settembre 2015 - Importo di aggiudicazione lotto € 177.581,00 (comprensivo di oneri della sicurezza pari a € 1500,00) con ribasso del 3% per il corso di 33
lezioni da 50 minuti ciascuna e del 20% per il corso di 30 lezioni da 40 minuti ciascuna (musicoterapia) - Bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69/15 - Organo competente per procedure di ricorso: Tribunale di Lucca
- R.U.P. dott. Moreno Pagnini - Informazioni amm.ve: Sede centrale Capannori Servizi S.r.l., tel. 0583/407911-0583/929074;
e-mail: capannoriservizi@comune.capannori.lu.
L’amministratore unico Capannori Servizi S.r.l.
dott. Moreno Pagnini
TC15BGA15700 (A pagamento).
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CASA DI RIPOSO PER I VECCHI - SOLERO (AL)
Ente morale IPAB
Avviso di gara esperita
1) Amministrazione aggiudicatrice: «Casa di Riposo per i Vecchi» Ente Morale IPAB - P.zza Don Giovanni Valiera
n. 3 - 15029 Solero (AL) - Partita I.V.A. n. 01434190060 - codice fiscale n. 80005690062 - Tel/Fax 0131/210024 - e-mail:
ipabsolero@pec.it
2) Procedura aperta.
3) Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
4) Affidamento della gestione integrata (servizi socio-sanitari, alberghieri e ausiliari) della R.S.A. Residenza per Anziani
«Il Castello» e della R.I.S.S. «Residenza dott. Francesco Guaschino» - CIG 6011782771 - Cat. 25 - CPC 93 - CPV 85311100-3.
5) Data di aggiudicazione: 28.07.2015.
6) Numero di offerte ricevute: n. 8.
7) Aggiudicatrice: Policoop Sociale S.C.C., Regione Carlovini n. 12/b - Ovada (AL).
8) Prezzo a base d’asta € 5.725.000,00 più IVA - prezzo offerto € 5.158.038,00.
9) Durata del contratto: 10.08.2015 - 31.12.2016, con facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di un anno.
10) Data pubblicazione bando di gara: 24.11.2014.
11) Organismo competente per le procedure di ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino.
Solero (AL), 11 settembre 2015
Il R.U.P.
Maria Teresa Robutti
TC15BGA15703 (A pagamento).

COMUNE DI SQUILLACE
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Comune di Squillace (Provincia di Catanzaro) - Settore Tecnico - Piazza Municipio, n. 1 - 88069 Squillace (Italia)
- tel. 0961-912040 - fax 0961914019 - PEC: uff-tecnico-urbanistica@comune.squillace.cz.it
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello locale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: lavori.
II.4) Denominazione conferita: appalto n. 1/2015.
II.5) Breve descrizione: Realizzazione parco fluviale tra borgo e marina e recupero dei mulini ad acqua al fine di migliorare la fruizione del patrimonio ambientale.
II.6) Valore totale stimato: € 802.230,00.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1.1) Nome e indirizzo aggiudicatario: Francesco Pileggi di Maida (CZ).
V.1.2) Valore dell’appalto: importo di contratto € 664.115,342.
V.2) Subappalto: si, entro misura di legge.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Data di aggiudicazione: 24/08/2015.
VI.4) Numero offerte ricevute: 35 (trentacinque).
Squillace, 7 settembre 2015
Il responsabile del settore tecnico
arch. Domenico Passafaro
TC15BGA15704 (A pagamento).
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COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ancona - Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezioni
Civile e Sicurezza, largo XXVI Maggio n. 1 - 60100 Ancona - Italia. Punti di contatto: Luciano Lucchetti - mail: luciano.
lucchetti@comune.ancona.it; tel.:(+39) 071/222.2584-2533-2515-2563; fax: (+39) 071/222.2109-2566.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: lavori di rifacimento sedi stradali con bonifica corpo stradale, relativi
sottoservizi ed opere accessorie: via Montagnola, via della Marina, via Tavernelle, via Manzoni, via Cameranense - CIG:
623327988C - CUP: E37H15001140004; categoria prevalente: OG3.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Ancona; codice Nuts: ITE32.
II.1.6) No.
Sezione IV: IV.I.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara decurtato oneri sicurezza
per attuazione piano sicurezza.
Sezione V: VI) Data di aggiudicazione: determina n. 1112 del 25 giugno 2015.
V.2) Soggetti invitati:
1) Ferretti S.r.l. unip. - Castelraimondo (MC); 2) Torelli Dottori S.p.a. - Cupramontana (AN); 3) Riviera Costruzioni
di Fortugno Demetrio - Saludecio (RN); 4) Asfalti S.r.l. - Grottazzolina (FM); 5) Pipponzi S.r.l. - Civitanova Marche (MC);
6) Francucci S.r.l. - Treia (MC); 7) Ubaldi Costruzioni S.p.a. - Maltignano (AP); 8) Edilasfalti S.r.l. - Camerino (MC); 9)
Costruzioni Nasoni S.r.l. - Monterado (AN); 10) Francinella Enrico S.r.l. - Osimo (AN).
V.3) Numero soggetti offerenti: 10 - Numero soggetti esclusi: 0.
V.3) Aggiudicatario: Pipponzi S.r.l., via Saragat n. 21 - 62012 Civitanova Marche (MC); codice fiscale e partita I.V.A.
n. 00910740430.
V.4) Valore iniziale € 515.831,13 oltre I.V.A. - Valore finale € 388.036,37 I.V.A. inclusa avendo il concorrente offerto il
ribasso del 25,50%; subappalto: 20%.
Sezione VI: VI.1) No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche, via della Loggia 24 - 60121 Ancona; tel. +39 071/206946 / 206956 / 206979 / 206978; fax: +39 071/203853; posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti processuali): taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: termini di cui all’art. 120, commi 1 e 5, decreto legislativo n. 104/2010.
Ancona, 11 settembre 2015
Il dirigente della direzione
ing. Luciano Lucchetti
TC15BGA15713 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ancona - Direzione Progettazioni, Manutenzioni, Viabilità, Frana, Protezioni
Civile e Sicurezza - Largo XXVI Maggio n. 1-60100 Ancona Italia; punti di contatto: Luciano Lucchetti - mail: luciano.
lucchetti@comune.ancona.it; Tel: (+39) 071 222.2510-2533-2563-2584; Fax: (+39) 071 222.2109-2109.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Lavori di rifacimento sedi stradali con bonifica corpo stradale, relativi sottoservizi
ed opere accessorie: Via Maratta, Via Veneto, Via Cardeto, Via Circonvallazione, Via della Pergola, Via Martiri della Resistenza, Via de Gasperi; CIG: 623302896A CUP: E37H15001120004 - Categoria prevalente: OG3.
II.1.2. Luogo di esecuzione: Ancona; codice NUTS ITE32.
II.1.6) No.
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Sezione IV:
IV.1.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara decurtato oneri sicurezza
per attuazione piano sicurezza.
Sezione V:
V.1) Data di aggiudicazione: determina n. 1120 del 29/06/2015.
V.2) Soggetti invitati:
1) Graziano Belogi S.r.l. - Trecastelli (AN);
2) Impresa Moviter S.n.c. - Castelbellino (AN);
3) Papa Nicola S.r.l. - Macerata;
4) Mafalda Costruzioni S.r.l. - Cingoli (MC).
5) Turla Costruzioni S.r.l. - Ascoli Piceno.
6) Boscarini Costruzioni S.r.l. - Belforte all’Isauro (PU).
7) Fiori Costruzioni S.r.l. - Sassoferrato (AN).
8) Gruppo Mapa Cannelloni S.r.l. - Monsano (AN).
9) La Strada Soc.Coop. a.r.l. - Fano (PU).
10) Edilpiazzali di Scortechini G. & C. s.n.c. - Filottrano (AN).
V.3) N. Soggetti offerenti: 8. N. Soggetti esclusi: 2.
V.3) Aggiudicatario: Boscarini Costruzioni S.r.l. - Via Enrico Mattei, 3 - 61020 Belforte all’Isauro (PU), C.F. e P.IVA:
00397830415.
V.4) Valore iniziale € 521.777,70 oltre IVA - Valore finale € 370.286,86 oltre IVA avendo il concorrente offerto il
ribasso del 29,795% - subappalto: 20%.
Sezione VI:
VI.1) No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, Tel. +39 071 206946/206956/206979/206978, Fax +39 071 203853, posta elettronica (non abilitata
alla ricezione di atti processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: termini di cui all’art. 120, commi 1 e 5, d.lgs. 104/2010.
Ancona, 11 settembre 2015
Il dirigente della direzione
ing. Luciano Lucchetti
TC15BGA15714 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) A.Am.P.S.- Azienda ambientale di pubblico servizio SPA C.F./P.I. 01168310496 via dell’Artigianato 39/B - 57121
Livorno, Area appalti acquisti tel. 0586/416329 fax 0586/406033 e-mail aamps@aamps.livorno.it url www.aamps.livorno.it
I.2) Organismo di diritto pubblico.
I.3) Ambiente.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Appalto di servizi cat.1 - CPV 50110000 - Servizio di manutenzione sugli autoveicoli, autotelai e sulle attrezzature
del parco macchine aziendale Aamps Spa suddiviso in 2 lotti. Luogo prestazione servizi: Officina Aamps c/o sede impiantistica Via dell’Artigianato 32 - Livorno.
II.2.1) Valore finale tot. appalti € 1.039.860,00 + IVA.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Pratica n. 123/2013.
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IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara sulla G.U.U.E: 19 febbraio 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto A CIG 559996989A.
V.1) Data aggiudicazione 3 settembre 2014.
V.2) Offerte Pervenute n. 3.
V.3) Aggiudicataria OMAELBA S.r.l. Via Frida Misul, 44 - 57121 Livorno tel. 0586/445459 fax 0586/425596 e-mail
omaelbaservice@omaelbagroup.it
V.4) Valore tot. inizialmente stimato oltre IVA (V.I.) € 600.030,00 - valore finale tot. oltre IVA (V.F.) € 473.850,00.
V.5) Non è possibile che il contratto venga subappaltato.
Lotto B CIG 55999790DD.
V.1) 26 febbraio 2015.
V.2) n. 2 V.3) TECHNO SYSTEM S.n.c. Via del Lavoro, 12 - 57021 Venturina Terme - Campiglia Marittima (LI)
tel. 0565/855519 fax 0565/856896 e-mail simona@technosystempecchia.it
V.4) V.I. € 600.030,00 - V.F. € 566.010,00.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato per un valore non noto.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.2) Responsabile del procedimento: ing. Balluchi Fabio. Il Lotto A ed il Lotto B sono stati aggiudicati rispettivamente
con il ribasso del 21,03% e del 5,67%, sui prezzi unitari posti a base di gara.
VI.3.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana - via Ricasoli, 40 - 50122 Firenze.
VI.3.2) Artt. 24 e ss. D.lgs. 163/06, vedi D.lgs. 104/10.
VI.4) Data spedizione presente avviso: 16 settembre 2015.
Il presidente del C.d.A.
ing. Aldo Iacomelli
TC15BGA15745 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
2° dipartimento - 2° servizio - Centrale unica degli appalti
Estratto esito di gara CIG 6350094756
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, indetta per l’affidamento dei lavori di «adeguamento
impiantistica alle normative di sicurezza antincendio del Liceo Classico G. Perrotta sito in via Asia n. 2 di Termoli» - Base
d’asta € 533.585,00 - CUP B39D15000650003.
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/06 si rende noto:
data di aggiudicazione definitiva: 26 agosto 2015;
aggiudicataria: Costruzioni Di Sisto Pompeo S.r.l. (p. I.V.A. n. 01668580705);
importo contrattuale: € 433.582,36 al netto del ribasso del 18,977%.
L’esito integrale della gara è disponibile sul sito internet: www.provincia.campobasso.it ovvero presso l’URP della
Provincia di Campobasso.
Prot. n. 28468.
Campobasso, 10 settembre 2015
Il dirigente
arch. Giorgio Carissimi
TC15BGA15746 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 975 del 02/09/2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura biennale di Suture per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto aggiudicato, per importo s/
iva, e per numero Cig come di seguito indicato:
Johnson&Johnson lotto 1 € 166.178,06 cig 6184344A1B, lotto 5 € 44.176,00 cig 6184384B1D, lotto 6 € 45.345,88 cig
61843921BA, lotto 7 € 45.696,00 cig 6184401925, lotto 10 € 5.899,76 cig 6184425CF2, lotto 12 € 1.440,00 cig 6184444CA0,
lotto 15 € 424.464,66 cig 6184464D21, lotto 16 € 274.236,60 cig 6184483CCF, lotto 17 € 10.675,20 cig 618449243F, lotto
18 € 5.273,76 cig 618449785E, lotto 19 € 1.200,00 cig 61845070A1, lotto 22 € 72.000,00 cig 618453039B,
Braun lotto 3 € 1.150,72 cig 6184366C42, lotto 14 € 430,38 cig 6184456689, lotto 20 € 216,12 cig 6184515739;
Covidien lotto 4 € 328.188,90 cig 618437320C, lotto 8 € 60.059,80 cig 6184407E17, lotto 9 € 22.213,00 cig
618441330E;
Sistema lotto 11 € 4.350,00 cig 61844387AE;
Gore lotto 21 € 743,18 cig 6184521C2B.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 08/09.2015 e pubblicato sui siti www.regionelazio.it www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA15715 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 977 del 02/09/2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura biennale di Protesi Tissutali per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte, per lotto aggiudicato, per
importo diva, e per numero CIG come di seguito indicato:
BARD lotto 1 € 1.674,82 CIG 5898889D2F, lotto 2 € 2.738,74 CIG 5898892FA8, lotto 3 € 3.136,85 CIG 58988962F9,
lotto 4 € 5.408,83 CIG 589889849F, lotto 5 € 6.561,98 CIG 58989027EB, lotto 6 € 10.635,77 CIG 5898907C0A, lotto 9
€ 49.920,00 CIG 5898928D5E, lotto 20 € 4.992,00 CIG 589897000B, lotto 21 € 1.456,00 CIG 5898973284 - COVIDIEN
lotto 10 € 46.275,84 CIG 5898931FD7, lotto 11 € 61.701,12 CIG 58989374CE, lotto 12 € 77.126,40 CIG 5898940747 - W.L.
GORE lotto 14 € 41.377,44 CIG 5898948DDF, lotto 17 € 8.480,16 CIG 5898958622 - Johnson&Johnson lotto 15 € 12.979,20
CIG 5589895105D - COOK lotto 16 € 8.736,00 CIG 5898953203 - B/BRAUN lotto 18 € 1.331,20 CIG 589896296E, lotto
22 € 1.037,92 CIG 5898980849 - HERNIAMESH lotto 19 € 8.143,20 CIG 5898967D8D.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 8 settembre 2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it - www.serviziocontrattipubblici.it - www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni
ulteriore informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA15716 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma

Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 969 del 27 agosto 2015 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di Dispositivi di Anestesia e Rianimazione per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle ditte,
per lotto aggiudicato, per importo c/iva, e per numero CIG come di seguito indicato:
Teleflex Lotto 1 € 15.097,50 CIG 5859129235, Lotto 2 € 26.352,00 CIG 5859134654, Lotto 3 € 876,20 CIG
5859143DBF, Lotto 4 € 549,00 CIG 58591492B6, Lotto 5 € 24.156,00 CIG 58591557A8, Lotto 7 € 22.838,40 CIG
5859159AF4, Lotto 8 € 177.876,00 CIG 58591725B0, Lotto 9 € 3.458,70 CIG 5859175829, Lotto 12 € 24.024,24
CIG 58592050ED, Lotto 15 € 878,40 CIG 5859271762, Lotto 16 € 1.581,12 CIG 5859275AAE, Lotto 17 € 41.175,00
CIG 585928421E, Lotto 18 € 8.235,00 CIG 5859287497, Lotto 19 € 16.470,00 CIG 58592917E3, Lotto 20 € 4.117,50
CIG 5859293989, Lotto 21 € 2.174,04 CIG 5859296C02, Lotto 22 € 6.728,65 CIG 5859299E7B, Lotto 23 € 10.936,08
CIG 58593020F9, Lotto 35 € 4.392,00 CIG 5863230A73, Lotto 37 € 148,23 CIG 5863235E92, Lotto 38 € 741,15 CIG
586323703D, Lotto 50 € 6.258,60 CIG 5863284704, Lotto 51 € 270.108,00 CIG 5863288A50, Lotto 52 € 6.697,80 CIG
5863290BF6, Lotto 53 € 59.292,00 CIG 5863293E6F, Lotto 54 € 12.297,60 CIG 5863311D4A, Lotto 68 € 7.905,60 CIG
5863370DFA, Lotto 73 € 146.912,40 CIG 5863386B2F, Lotto 74 € 44.062,74 CIG 5863388CD5, Lotto 81 € 3.908,88
CIG 5863534553, Lotto 89 € 3.952,80 CIG 5863587111, Lotto 90 € 10.870,20 CIG 58635946D6, Lotto 94 € 87.547,20
CIG 586363697E, Lotto 101 € 9.423,91 CIG 5863721FA1, Lotto 102 € 36.600,00 CIG 58637252F2, Covidien Lotto
10 € 10.211,40 CIG 5859181D1B, Lotto 11 € 408,46 CIG 585918613F, Lotto 27 € 45.457,20 CIG 5861448BE5, Lotto
28 € 11.858,40 CIG 5861451E5E, Lotto 29 € 9.486,72 CIG 5861452F31, Lotto 30 € 1.021,14 CIG 58614540DC, Lotto
42 € 21.081,60 CIG 58632467A8, Lotto 71 € 7.354,40 CIG 586337956, Lotto 76 € 5.929,20 CIG 5863510186, Lotto
77 € 6.929,20 CIG 5863516678, Lotto 97 € 6.295,20 CIG 58636515E0, Lotto 111 € 3.855,20 CIG 5863756C84, Medisize Lotto 6 € 1.317,60 CIG 5859159AF4, Lotto 36 € 31.293,00 CIG 5863232C19, Convatec Lotto 13 € 1.040,90
CIG 5859233806, Lotto 14 € 607,19 CIG 58592371352, Lotto 24 € 307,44 CIG 5859306445 Lotto 25 € 307,44 CIG
58593085EB, Lotto 75 € 823,50 CIG 5863504C8F Plan Health Lotto 31 € 1.227,20 CIG 5861456282, Lotto 57 € 47.424,00
CIG 58633258D9, Lotto 59 € 1.227,20 CIG 5863333F71 Smith Medical Lotto 43 € 13.066,20 CIG 5863250AF4, Lotto
44 € 59.292,00 CIG 5863254E40, Lotto 55 € 16.470,00 CIG 5863290BF6, Lotto 72 € 5.380,20 CIG 5863381710, Smith
& Nephew Lotto 66 € 395,28 CIG 58633605BC, Braun Lotto 32 € 21.970,98 CIG 58614594FB, Lotto 60 € 559,98 CIG
58633426E1, Fermed Lotto 33 € 2.622,02 CIG 58632288CD, Cook Lotto 41 € 1.756,80 CIG 5863244602, Lotto 67
€ 12.297,60 CIG 586336168F, Lotto 69 € 3.074,40 CIG 5863373078, Lotto 70 € 1.317,60 CIG 58633762F1, Lotto 83
€ 14.054,40 CIG 5863543CBE Edwars Lotto 46 € 125.172,00 CIG 5863259264, Lotto 47 € 38.210,40 CIG 58632635B0,
Lotto 48 € 24.375,60 CIG 5863271C48, Lotto 49 € 124.403,40 CIG 5863275F94, Cremascoli Lotto 56 € 3.952,80 CIG
586332158D, Hs Hospital Lotto 79 € 4.392,00 CIG 5863525DE3, Lotto 91 € 9.223,20 CIG 5863603E41, Cair Lotto 65
€ 8.564,40 CIG 5863357343, Lotto 80 € 22.487,04 CIG 58635312DA, Lotto 84 € 2.854,80 CIG 58635480E2, Bellco
Lotto 82 € 27.889,20 CIG 5863541B18, Alfamed Lotto 85 € 30.744,00 CIG 58635545D4, Lotto 86 € 15.372,00 CIG
5863560AC6, Lotto 87 € 7.905,60 CIG 5863569236, Seda Lotto 88 € 10.211,40 CIG 58635789A1, Alse Medica Lotto 95
€ 32.208,00 CIG 5863641D9D Lotto 96 € 8.784,00 CIG 58636461C1, Lotto 99 € 1.220,00 CIG 586369495B, Vincal Lotto
100 € 1.674,04 CIG 5863701F20, Invernizzi Lotto 103 € 14.449,68 CIG 586372963E, Fiab Lotto 105 € 14.054,40 CIG
5863734A5D, Lotto 106 € 7.271,20 CIG 5863738DA9 Lotto 109 € 17.934,00 CIG 5863746446, Lotto 110 € 7.817,76 CIG
5863751865, Benefis Lotto 63 € 966,24 CIG 5863351E4C, Lotto 64 € 1.493,28 CIG 58633540CA, Lotto 107 € 10.345,60
CIG 5863741027, Lotto 108 € 2.171,60 CIG 58637442A0.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 8 settembre 2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.
it - www.serviziocontrattipubblici.it - www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni
ulteriore informazione utile.

Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso

TS15BGA15717 (A pagamento).
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AEQUA ROMA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 620258570f
I.1) Aequa Roma S.P.A. con socio unico, Società soggetta a direzione e coordinamento di Roma Capitale - Via Ostiense,
131/L - Corpo C - 00154 Rana, Tel. +39.06.57131.240 - Fax +39.06.57131.597 - www.aequarana.it.
II.1.1) L’affidamento del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale nei locali della società Aequa Roma - per la
durata di anni 3.
IV.1.1) Procedura aperta.
VI.2.1) Offerta Economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Avviso pubblicato su GURI 5^ Serie Speciale n. 40 del 03/04/2015.
V.1) Data aggiudicazione: 21/07/2015.
V.2) Partecipanti: 9.
V.3) Aggiudicatario: Pulitori e affini S.p.A.
V.4) Importo aggiudicazione: euro 237.396,63 Iva esclusa.
VI.4) Data invio GUCE: 18/09/2015.
Il rup
dott. Gian Luca Della Valle
TS15BGA15823 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J85D12000300002 - CIG 5996174750
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Calabria - Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta, ai sensi dell’art. 53
comma 2 lett. c) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: KR121B10 Cariati e Crucoli
(Provincia di Crotone) «Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Nicà» nella Provincia di Crotone (KR). Categoria
prevalente: OG8 IIIbis^ Classifica. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21 settembre 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: entro le 10,00 del giorno 18 dicembre 2014 sono
pervenute per via telematica n. 10 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Crotonscavi Costruzioni Generali S.p.a. di
Crotone crotonscavi68@legalmail.it; punteggi o gamma di prezzi offerti: valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
punteggio totale pari a 90,58 punti ed un ribasso percentuale applicato del 35,9220% corrispondente ad un prezzo offerto
di € 1.002.751,40 (unmilioneduemilasettecentocinquantuno/40) oltre € 5.285,54 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo pari a € 1.008.036,94, oltre I.V.A. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti:
potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; avviso integrale pubblicato sul sito www.
dissestocalabria.it; R.U.P.: Ing. Giuseppe Germinara.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA15890 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - PRS Sant’Alberto
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: Lavori di messa in sicurezza delle frane di Monte Contessa in località Sant’Alberto a Sestri
Ponente. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 61995427E5; C.U.P. B39H12000700001; CPV 45246000-3;
QUANTITATIVO: Euro 812.034,63 di cui Euro 239.706,87 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., comprensivo di Euro 22.090,23 quali oneri di sicurezza, tutti non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta semplificata; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 2015-155.1.0.-62 adottata in data 30 marzo 2015 ed esecutiva in data 2 aprile 2015 parzialmente modificata con determinazione dirigenziale della stessa Direzione n. 2015-155.1.0.-65
adottata ed esecutiva in data 17 aprile 2015; - Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n. 116 del 27/05/2015; - OFFERTE RICEVUTE: n. 12; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: F.LLI
BIANCHI SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, in qualità di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo con l’impresa T.M.G. SCAVI SOCIETA’ A RESPONSABLITA’ LIMITATA; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro
656.482,48 comprensivo di Euro 239.706,87 quale costo del personale e Euro 22.090,23 quali oneri di sicurezza oltre I.V.A.
in virtù del ribasso del 28,27%; Subappalto: possibile entro i limiti di legge.
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 03/06/2015 come da determinazione dirigenziale della Direzione
Manutenzione e Sviluppo Municipi - Settore Spazi Urbani e pubblici n. 2015.273.2.0./2 del 14 luglio 2015; Procedure di
Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147
Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla
piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Direzione lavori Pubblici - Via di
Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Arch. Mirco Grassi; il presente avviso è conforme alla
lettera d’invito è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BGA1232 (A pagamento).

COMUNE DI MONCALIERI

Sede: piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri
Punti di contatto: Servizio Appalti - Tel 011/6401322
Codice Fiscale: 01577930017
Partita IVA: 01577930017
Esito di gara - Servizi assicurativi dell’ente - Periodo 01.07.2015 - 31.12.2018 - CIG 6128471E3E
LOTTO 1 – RCT/RCO – AIG EUROPE LIMITED – Via della Chiusa, 2 – Milano –
Premio complessivo di € 299.512,50.= - CIG: 6128471E3E – CPV: 66516400-4
LOTTO 2 – INCENDIO – REALE MUTUA ASSICURAZIONI – Via Corte d’Appello, 11 – Torino – Agenzia di Moncalieri – Via Goito, 7 – Premio complessivo di € 151,292,26.= - CIG: 6128556466 – CPV: 66515100-4
LOTTO 3 – RCA/ARD – REALE MUTUA ASSICURAZIONI - Via Corte d’Appello, 11 – Torino – Agenzia di Moncalieri – Via Goito, 7 - Premio complessivo di € 63.369,32.= - CIG: 6128587DF8 – CPV: 66516100-1
LOTTO 4 – RC PATRIMONIALE – AIG EUROPE LIMITED – Via della Chiusa , 2 – Milano – Premio complessivo
di € 22.330,00.= - CIG: 6128607E79 – CPV: 66516500-5
LOTTO 5 – INFORTUNI – UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Via Stalingrado, 45 – BOLOGNA – Agenzia Pisani
– Via Torino, 115 – Nichelino - Premio complessivo € 20.956,95.= - CIG: 6128620935 – CPV: 66512100-3
LOTTO 6 – FURTO – DESERTO – CIG: 61286398E3 – CPV: 66515200-5
LOTTO 7 – KASKO - UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA – Via Stalingrado, 45 – BOLOGNA – Agenzia Pisani – Via
Torino, 115 – Nichelino - Premio complessivo € 5.600,00.= - CIG: 61286577BE – CPV: 66516500-5
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Tipo di procedura: Aperta
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi artt. 81 e 82 D.Lgs. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 29.06.2015
Numero agenzie partecipanti: 7
Moncalieri, 8 settembre 2015
Dirigente servizio appalti
dott.ssa Federica Deyme
TX15BGA1233 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Segretariato Generale - Direzione appalti e contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara
Affidamento dei lavori di riqualificazione della Via Prenestina, nel tratto compreso tra Porta Maggiore e Viale Palmiro
Togliatti.
Impresa aggiudicataria: Costituendo R.T.I. TREVIO S.r.l. con DUROMART S.r.l. e con ANTHEA HYDRAGAS S.r.l.
Importo € 1.758.119,42 (IVA esclusa).
D.D. del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana n. 821 del 07/07/2015 (pos. 59/10A).
Sono in visione presso l’Albo Pretorio ulteriori notizie.
Il direttore
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TX15BGA1234 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. – NAPOLI
Sede: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia)
Telefono 081-2128174

Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata,
custodia-portierato e altri servizi di vigilanza presso le sedi delle AA.SS. della Regione Campania
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 62 del 29/05/2015
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 095-172570 del: 19/05/2015; Bando di rettifica GUUE 2015/S177-321325
del 12/09/2015
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 14/05/2015; 08/09/2015
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso di rettifica
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso di rettifica.
Punto in cui modificare le date:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché: 14/09/2015. Ora: 12:00 leggi: 16/11/2015 Ora: 12:00.
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Punto in cui modificare le date:
Modalità di apertura delle offerte anziché: 21/09/2015
Ora: 10:00 leggi: 20/11/2015 Ora: 10:00.
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con determina n. 132 del 07/09/2015 è stato disposto il differimento dei termini di presentazione delle offerte al
16.11.2015.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/09/2015 - ID:2015-119854
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BHA15855 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI TERRE DI PIANURA
Avviso di rettifica
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio energia, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria,
esecuzione di interventi di adeguamento e riqualificazione impiantistica nei fabbricati delle amministrazioni comunali di
Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio - CIG 6355501556
Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura - Via San Donato 199 - 40057 Granarolo dell’Emilia (Bo) Tel. 051 6004340 - PEC: tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it - C.F. e P.I. 03014291201.
Enti Committenti: Comuni di Granarolo dell’Emilia, Malalbergo e Minerbio (BO).
In merito alla gara in oggetto, pubblicata sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 92 del 07/08/15, si comunica quanto segue:
Nuovo termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 8/10/2015 anziché 28/09/2015.
Si vedano i chiarimenti pubblicati sul sito www.terredipianura.it.
Granarolo dell’Emilia, 16/9/2015
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
T15BHA15859 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Avviso di proroga termini - CIG 631977072E
Si rende noto che i termini di scadenza della gara a procedura aperta per il servizio di asporto rifiuti, disinfestazione e
derattizzazione, pulizia parchi pubblici e bordo marciapiedi, pulizia fontane d’ornamento e fontanelle di ristoro nella Città
di Abano Terme (anni 2016-2020), pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 03/08/15, sono modificati come di
seguito:
Nuovo termine ricezione offerte: 05/10/15 ore 12,30 anziché 14/09/15. Apertura: 12/10/15 ore 9 anziché 21/09/15.
Gli atti di gara sono consultabili sul sito del Comune www.abanoterme.net. - sez. avvisi, bandi, concorsi. RUP: p.to
Guido Granuzzo.
Il dirigente
arch. Maurizio Spadot
T15BHA15877 (A pagamento).
— 91 —

23-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 112

UNIONE VAL D’ENZA
Avviso di annullamento - CIG 6358148DB3
Si comunica che la procedura di gara con oggetto “Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico degli
immobili ed aree comunali di Sant’Ilario d’Enza (RE) con decorrenza dal 01/10/2015 al 31/12/2018”, pubblicata in G.U.R.I.
n.93 del 10.08.2015, è stata annullata in autotutela.
Maggiori informazioni su: www.unionevaldenza.it.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Donata Usai
T15BHA15878 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. - ASTI
Avviso di proroga termini - Dialogo competitivo per la cessione di quote - CIG 6358283D1B
I.1) Stazione Appaltante: Asti Servizi Pubblici S.p.A. (ASP), C.so Don Minzoni n. 86 - 10141 Asti; Tel. 0141.434611 Telefax 0141.434666 - E-mail: info@asp.asti.it - PEC: asp.asti@pec.it.
A seguito di refuso è stata aggiornata la pagina 11 - Business plan del documento “Progetto di teleriscaldamento nel
Comune di Asti”.
L’aggiornamento ha comportato la modifica di n. 2 righe della tabella relative a: - ricavi calore; - ricavi totali. Ogni altro
contenuto rimane invariato. La tabella corretta è pubblicata sul profilo di committente: www.asp.asti.it/bandidigara/bandiperforniture. Conseguentemente si dispone proroga del termine di scadenza presentazione offerte dal 02/10/2015 al 19/10/2015
ore 12:00 ed apertura offerte dal 05/10/2015 al 21/10/2015 ore 15:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Golzio
T15BHA15887 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto Appalto 70/2015 CIG 6330790D2A Affidamento dei servizi di gestione operativa, manutenzione e innovazione
degli applicativi OSAPI e VIAEI.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 85 del 22/07/2015.
Si comunica che con determinazione n. 5/E62/2015 del 18/09/2015 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle offerte dalle ore 12,00 del 21/09/2015 alle ore 12,00 del 01/10/2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data 01/10/2015 alle ore 15.00 anziché in data 22/09/2015.
R.U.P.: dott. Stefano Garancini.
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BHA15909 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINO

Sede: piazza De Gasperi n. 25 - 03043 Cassino (FR)
Tel. 0776/298467 - Fax 0776/298416
Avviso di riapertura termini
Bando di gara per l’appalto dei servizi di raccolta differenziata, dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel territorio del
Comune di Cassino, trasporto e conferimento impianti di trattamento/smaltimento, spazzamento stradale del centro abitato e
servizi complementari, gestione isola ecologica comunale e centro conferimento collettivo - CIG 61895019CC, pubblicato in
GURI V Serie Speciale n. 41 del 08/04/2015.
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Si comunica che l’appalto ha subito alcune modifiche e l’importo rimodulato è di Euro 24.192.000,00 (IVA esclusa),
di cui Euro 120.000,00 per oneri relativi alla sicurezza, che il termine di presentazione delle offerte del 03.06.2015 è stato
prorogato al 05.11.2015 alle ore 12.00.
Documentazione integrale disponibile su www.comune.cassino.fr.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Pio Pacitti
T15BHA15947 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE - ARPA
PIEMONTE
Avviso di rettifica
Si comunica la rettifica del bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. GU/S S148 273713 del 04.08.2015 e sulla G.U.R.I.
V Serie Speciale n.92 del 07.08.2015, relativo alla procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio biennale di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva della rete di rilevamento della qualità dell’aria della Regione Piemonte.
A rettifica di quanto disposto nel succitato bando, il termine per il ricevimento delle offerte dal 29/09/2015 ore 12.00
è prorogato sino alle ore 12,00 del 14.10.2015, mentre la prima seduta pubblica di gara dal 30/09/2015 ore 13.00 è rinviata
alle ore 13,00 del 15.10.2015.
L’avviso di rettifica, e gli allegati 5A e 5B rettificati sono disponibili sul sito web www.arpa.piemonte.it sezione “Lavora
con noi - Gare e appalti”.
Data trasmissione alla G.U.U.E. 17/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Gaffodio
T15BHA15951 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE C4
Comune di Piedimonte Matese - Capofila
PAC Infanzia
Avviso di proroga bando di gara - CUP D41B14000320001 - CIG 63623319A0
Stazione Appaltante: Comune di Piedimonte Matese - Piazza De Benedictis - 81016
In riferimento alla gara avente ad oggetto “Servizio di gestione di n. 6 ludoteche per la prima infanzia nell’anno scolastico 2015/2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 99 del 24/08/15, essendo i documenti di gara stati
visibili per 4 giorni sull’Albo on line solo nella sezione Archivio, si dispone la proroga dei termini per la presentazione delle
offerte prevista per il 16.09.15 ore 12. Pertanto la nuova scadenza dei termini è fissata alle ore 12 del 28.09.15.
La responsabile dei servizi sociali
a.s. Nicolina Raviele
T15BHA15952 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica
Stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta

Avviso di rettifica documenti di gara
Bando di gara procedura ristretta, per l’affidamento, previa acquisizione progetto definitivo in sede di offerta, della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori di realizzazione di una nuova scuola prefabbricata in reg. Tzamberlet in Aosta
CIG: 6351003578, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 24 agosto 2015.
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Si comunica che:
a) nel capitolato speciale d’appalto sono stati parzialmente rettificati i punti 2.1 e 36.2;
b) nel bando è stato modificato il punto II.2.1 nel modo seguente «Totale: euro 21.051.929,45»;
c) nel disciplinare di gara è stato parzialmente rettificato il punto II.2.1.
Il dirigente
arch. Pagano Franco
TC15BHA15748 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Avviso di rettifica
Italia-Pisa distributori automatici
2015/S 177-321235
Università di Pisa, Lungarno Pacinotti 43/44, All’attenzione di: dott. Giulia Appendino, Pisa, 56100, Italia. Telefono:
+39 0502212-308/154/585. Fax: +39 0502212392. Posta elettronica: economato.gare@adm.unipi.it (Bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 luglio 2015 - 5ª serie speciale - n. 88).
Oggetto: CPV: 42933000.
Distributori automatici
anziché:
VI.3) Informazioni complementari:
1) [...] Per i distributori nell’ambito del Lotto 1, ubicati presso il Polo ed il Dipartimento di Economia e Management, il
Polo Nobili, Palazzo Ricci e presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, il contratto avrà durata
di 4 anni e 9 mesi e inizierà il 1° aprile 2016 o dalla data fissata nella lettera di affidamento. [...]
leggi:
VI.3) Informazioni complementari:
1) [...] Per i distributori ubicati presso il Polo ed il Dipartimento di Economia e Management, il Polo Nobili, Palazzo
Ricci e presso il Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-Ambientali, i relativi contratti avranno durata di 4 anni
e 9 mesi e inizieranno il 1° aprile 2016 o dalla data fissata nella lettera di affidamento. [...]
Altre informazioni complementari
Informazioni da correggere o aggiungere nel relativo capitolato d’appalto.
Per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d’appalto.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 7 settembre 2015.
Direzione economato, patrimonio e servizi generali - Il dirigente
dott. Federico Massantini
TC15BHA15780 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI

Sede: via Marsala 51/ c - 00184 Roma (IT)
Punti di contatto: Sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail: conciatori@sogin.it.; www.sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Avviso di rettifica bando di gara C0426L15 - Progettazione esecutiva e realizzazione di un impianto
di condizionamento di rifiuti radioattivi di tipo modulare, denominato SiCoMoR.
Riferimento Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 90 del 03/08/2015
1) Importo presunto totale: € 11.891.256,00
2) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
3) Procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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5) Termini e modalità per l’invio delle domande di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.
sogin.it/Bandi di Gara.
6) Si applica quanto previsto dall’art. 26-ter del D.L. n. 69/2013, convertito dalla Legge n. 98/2013, nonché dall’art. 8,
comma 3-bis del D.L. n. 192/2014, convertito dalla Legge n. 11/2015.
7) Si applica l’art. 132 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
8) Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione è prorogato dal 18 Settembre 2015 (ore 12:00) al
13 Ottobre 2015 (ore 12:00).
9) Si precisa che il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è scaduto il 08/09/2016.
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BHA1229 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ DI PENNE (PE)

Sede: piazza L. da Penne, 27 - 65017 Penne
Tel. 085/821671 - Fax 085/82167243 - e-mail: brindisi@comune.penne.pe.it - www.comune.penne.pe.it
Avviso di asta pubblica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Penne - cod. fisc.-P.I.: 00224710681.
Sezione II: Oggetto dell’asta pubblica: vendita 6% quote di partecipazione Vestina Gas S.r.l.
Importo a base d’asta: € 705.401,00.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico.
Condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale: art. 38 comma 1° D.lgs. 163/2006.
Requisiti di ordine tecnico-economico: art. 7 avviso d’asta pubblica.
Cauzioni: € 70.540,10 (10% base d’asta).
Sezione IV: Procedura: Asta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: offerta al rialzo sul prezzo a base d’asta.
Termine ricezione delle offerte: 28 ottobre 2015 ore 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
Apertura delle offerte: 29 ottobre 2015 ore 12,00.
Informazioni, bando e documentazione integrale: www.comune.penne.pe.it
Il responsabile di area
dott. Arturo Brindisi
TC15BIA15743 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-112) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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

*45-420300150923*

€ 7,11

