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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato regionale amministrazione penitenziaria
Bando di gara - CIG 6394402B73
1. Stazione appaltante: Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria - Via Nuova Poggioreale 167 - 80143
Napoli.
2. Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di ristrutturazione del complesso Ex Cavallerizza per realizzazione di aule bunker presso il Tribunale Napoli Nord - Art 17 c. 1 lett. b).
3. Tipo di procedura: Procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Aversa (CE).
5. Importo: Euro 4.943.490,79 oltre IVA.
6. Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso art. 82 c. 2 lett. b).
7. Durata del contratto: 450 giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30/11/2015.
9. Responsabile del procedimento: ing. Luigi Vecchio.
10. Informazioni: Bando, Disciplinare e Capitolato disponibili sui siti www.giustizia.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Data 24/9/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Luigi Vecchio
T15BFC16157 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
AERONAUTICA MILITARE
2° Reparto Genio A.M.
Ufficio Affari Amministrativi
Bando di gara - Procedura aperta
Sola esecuzione Gara n. 028/2015
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzo e punto di contatto.
Denominazione ufficiale: Aeronautica Militare - 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio Affari Amministrativi Indirizzo
postale: Viale di Marino snc - 00043 - Ciampino (Roma) - Italia.
Punto di contatto: Ufficio Affari Amministrativi telefono: 06.79702011 - 06.79702804 - telefax: 06.79702011 06.79702804.
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aeronautica.difesa.it
Profilo di committente (URL): www.aeronautica.difesa.it - PEC: 2aerogenio@postacert.difesa.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
a) Programma 2/2015/0771.
b) Codice Identificativo Gara (C.I.G.) 6393037506.
c) Codice Unico Progetto (C.U.P.) D33G15000370001.
Tipo di Appalto: Lavori - Sola esecuzione.
Sito o luogo principale dei lavori: Bagni di Tivoli Distaccamento (RM).
Codice NUTS ITE43.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Rimozione MCA manufatti P.G. 2-42-43-46-51-33-65-«1-8 RIS».
— 1 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 45262660-5.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
Ammissibilità di varianti: No.
Importo complessivo a base di gara € 537.590,45 (IVA esclusa) di cui:
lavori € 454.361,79 (al netto costi sicurezza);
oneri per la sicurezza € 83.228,66 non soggetti a ribasso.
Categorie di lavoro di cui si compone l’appalto (oneri per la sicurezza compresi):
categoria OG12 - Prevalente - Importo € 393.084,79 - Classifica II - Subappaltabile nei limite di legge;
categoria OG01 - Scorporabile - Importo € 144.505,66 - Classifica I - Interamente subappaltabile a soggetto qualificato.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo giorni: giorni 240 (dalla data di consegna dei lavori).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni e garanzie richieste: Sono richieste con le modalità e le riduzioni indicate nel disciplinare di gara:
cauzione provvisoria di € 10.751,81 e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza presentazione offerte
(art. 75 commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi);
contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005, pari ad € 70,00
e da versare con le modalità indicate sul portale della citata Autorità (www.anticorruzione.it);
polizza per danni e responsabilità civile (art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi e art. 125 del D.P.R.
n. 207/2010 e smi): la somma da assicurare per danni corrisponde all’importo del contratto - per RC € 500.000,00.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. L’esigenza
sarà finanziata sul capitolo di pertinenza nell’esercizio finanziario corrente o su quello successivo ed il pagamento delle opere
eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello specifico articolo dello schema di contratto.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario
dell’appalto: È data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di
avvalersi di quanto previsto dall’art. 49 del citato decreto legislativo con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla presente procedura di affidamento i soggetti elencati all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi
in possesso dei requisiti generali e speciali indicati agli articoli 38, 39 e 40 del citato decreto legislativo e nel disciplinare di gara.
Costituiscono alcune cause di esclusione dalla gara con le modalità indicate nel disciplinare di gara:
1) le situazioni previste dagli articoli 36, comma 5, 37, comma 7, 38, 46 e 49, comma 8, del decreto legislativo
n. 163/2006 e smi;
2) l’insussistenza dei requisiti di cui all’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi;
3) il mancato versamento di € 70,00 quale contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo quanto
prescritto dalla medesima Autorità in applicazione della L. n. 266/2005, art. 1, commi 65 e 67;
4) la mancata sottoscrizione del Patto d’Integrità allegato al disciplinare di gara.
Le situazioni sopra indicate dovranno essere attestate e/o comprovate secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
In caso di partecipazione di RTI, costituendo o costituito, ovvero di consorzio, l’insussistenza delle predette cause di
esclusione avrà rilevanza per tutte le imprese del raggruppamento o per il consorzio nonché per le imprese per le quali il
consorzio stesso ha dichiarato di concorrere, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
Capacità tecnica, economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Attestazione SOA in corso di validità che
documenti il possesso delle qualificazioni richieste per le categorie e classifiche indicate alla precedente Sezione II.
Sezione IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con applicazione dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006
e smi.
Informazioni di carattere amministrativo.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 028/2015.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: download, in formato PDF, presso il
link http://ge.tt/2tjFnnN2/v/0
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 22/10/2015 - Ora 16.30 Documenti
a pagamento: Si.
Condizioni e modalità di pagamento: La documentazione progettuale può anche essere acquistata presso i soggetti indicati al successivo punto A.II al prezzo di € 0,04 (quattrocentesimi) + IVA per copia formato A4 e € 0,08 (ottocentesimi) +
IVA per copia formato A3, oltre ad eventuali spese di spedizione, secondo le modalità da concordare con i soggetti anzidetti.
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Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 26/10/2015 - Ora 12.00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e
consecutivi dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del decreto
legislativo n. 163/2006 e smi e comunque fino a 180 (centottanta) giorni dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
Modalità di apertura delle offerte: 29/10/2015 - Ora 09.00.
2ª Seduta - Aggiudicazione provvisoria 05/11/2015 alle ore 09.00.
Luogo: 2° Reparto Genio A.M. - Viale di Marino snc – 00043 Ciampino.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si.
Determina a contrarre del 21.08.2015.
Sopralluogo ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. n. 207/2010 e smi, il concorrente dovrà recarsi sul luogo di esecuzione dei
lavori, che potrà visionare secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Il contratto che sarà stipulato con l’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
Ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione appaltante saranno pubblicate sui siti informatici www.aeronautica.difesa.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara.
Il bando di gara e il disciplinare saranno pubblicati in forma integrale sui siti: www.aeronautica.difesa.it - www.serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it
Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento: Col. GArn Mauro Cassata.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Indirizzo postale Via
Flaminia n. 169 - 00196 Roma - Italia.
Presentazione di ricorso: nei termini dell’art. 120, comma 5, decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (trenta giorni dalla
pubblicazione del bando o dalla comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: 2° Reparto Genio A.M. - Ufficio
Affari Amministrativi - Viale di Marino snc - 00043 Ciampino (RM) - Italia - telefono 06.79702011 - 06.79702804 - telefax 06.79702011 - 06.79702804 - 06.79702580.
Allegato A) Altri indirizzi e punti di contatto
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Nuova Foce - Via dei Glicini n. 66 - 00172 Roma - Tel./Fax 062311903 - e-mail alegare.f@gmail.com
Lo Scarabocchio Via Mura dei Francesi n. 162/E - 00043 Ciampino (RM) - Tel./Fax 0679350612.
Tecnoschool Via di Morena n. 171 - 00043 Ciampino (RM) - Tel./Fax 067910302.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: 2° Reparto Genio A.M. Viale di Marino snc - 00043 Ciampino
(RM) - Italia, secondo le modalità di inoltro indicate nel disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
col. GArn Mauro Cassata
TC15BFC15959 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1).
Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di Servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/
index_front.php.
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Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale, finanziato a valere sul FESR a titolo dell’obiettivo
“Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” nell’ambito della Programmazione per il periodo 2014 - 2020, ai
sensi dell’art. 59 del Regolamento (Ue) n. 1303/2013. CIG N. 63537142A9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio Cat: 11; CPC 866 codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1.1).
II.1.6) CPV: 73210000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro 5.500.000,00 oltre I.V.A.,
(di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 0,00)
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: circa anni 9 (nove): dalla stipula del contratto fino all’approvazione della documentazione di chiusura del POR 2014-2020 da parte della Commissione Europea, secondo quanto previsto
all’art. 9 del capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: Fondi Europei, Statali e Regionali: POR FESR 2014/2020.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/06 s.m.i.; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006
s.m.i., Geie.
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:
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici,
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs 81/08 s.m.i e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/01
come modificato dalla L.190/2012.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due dichiarazioni bancarie attestanti la solvibilità dell’Operatore economico;
2) fatturato per servizi aventi caratteristiche analoghe a quelli oggetto del presente appalto, conseguito nel triennio 2012 2013 - 2014, nell’ambito della gestione dei Fondi Strutturali Europei, pari a Euro 3.000.000,00, IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica: adeguate attrezzature tecniche, nonché personale necessario per la corretta esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto secondo i seguenti requisiti professionali minimi:
con specifica competenza nelle seguenti materie:
a) analisi economica - sociale e statistica;
b) programmazione regionale, nazionale e comunitaria
c) sviluppo territoriale e progettazione integrata
d) internazionalizzazione;
e) strumenti finanziari;
f) ricerca & sviluppo e innovazione tecnologica;
g) aiuti di stato e appalti pubblici;
h) analisi bilanci aziendali, budget e business plan
i) monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Non è indispensabile, salvo quanto previsto all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo procedura: Procedura aperta, ex artt. 54, 55, comma 1, D.Lgs. 163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., ed art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.1.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 23.11.2015 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 24.11.2015, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 10) del Disciplinare di gara;
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’ 1% dell’importo a base di gara .
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua,conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto; la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare
il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da
parte dei concorrenti e/o aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.;
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010;
e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
f) Ai sensi dell’art. 34, comma 35 della L. 17/12/2012 n. 221, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui al
secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs 163/06 s.m.i., (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione
nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione .
g) In data 18.9.2015 il presente bando di gara è stato trasmesso alla G.U.U.E., sarà pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito:
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php. secondo le modalità di cui all’art. 66 comma 7 del
D.Lgs 163/06 s.m.i., nonché sul B.U.R.P. n. 39 del 1.10.2015.
h) Responsabile del procedimento: D.ssa. Giuliana FENU - Direttore Regionale Competitività del Sistema Regionale
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it tel. 011/432.1316, fax 011/432.3612.
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 18.9.2015.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BFD16133 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Regione Liguria
- Settore Amministrazione Generale - Via Fieschi 15 16121 Genova Italia - Tel 0105488086 - Fax 0105488406 - Posta elettronica
gare.contratti@regione.liguria.it - Indirizzo internet www.regione.liguria.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice e settore di attività: Autorità regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Corsi di formazione per il personale regionale. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Servizi, Categoria n. 24 servizi relativi all’istruzione, anche professionale - Codice NUTS ITC33 - II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.5) Esecuzione di un servizio finalizzato allo svolgimento per un periodo di tre anni di
corsi di formazione per il personale regionale - II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 80511000 - II.1.8) Divisione in lotti
Si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti - Ammissibilità di varianti No - II.2.1) Quantitativo o entità totale - Valore stimato
IVA esente Euro 394.500,00.= II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: no - II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi. Informazioni sui lotti:
lotto 1 - area 1 giuridica-economica - Euro 102.000,00 IVA esente CIG 63969019B1 - lotto 2 - area 2 formazione dirigenziale - Euro
69.000,00 IVA esente - CIG 6396907EA3 - lotto 3 - area 3 organizzazione risorse umane e comunicazione - Euro 91.800,00 IVA
esente - CIG 63969111F4 - lotto 4 - area 4 internazionale - Euro 15.300,00 IVA esente - CIG 6396921A32 - lotto 5 - area 5 linguistica - Euro 71.400,00 IVA esente - CIG 6396928FF7 - lotto 6 - area 6 informatica - Euro 45.000,00 IVA esente - CIG 63969344EE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo del singolo lotto. Cauzione definitiva nella misura
prevista dall’art. 113 D.lgs 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedere sia l’art. 1 del disciplinare di gara sia la scheda di rilevazione dei requisiti. III.2.1) Condizioni di partecipazione: III.2.1) A) Essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1,
D.Lgs. n. 163/2006; B) Essere iscritto alla C.C.I.A.A.; C) Essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) Non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile
e di aver formulato autonomamente la propria offerta, ovvero non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti
che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente,
ovvero essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino in situazione di controllo di cui
all’articolo 2359 codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente; E) Essere comunque esente da cause di esclusione o
di incapacità a contrattare con la P.A. previste dalla normativa vigente. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: F) Presentazione
di almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari - aventi sede nella Comunità Europea - autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993; G) Realizzazione nel triennio antecedente la presenta-zione dell’offerta (20122013-2014) di un fatturato complessivo, per servizi di formazione presso Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2
D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm.ii., non inferiore all’importo del lotto per il quale si partecipa. III.2.3) Capacità tecnica: H) Progettazione
e realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di almeno 3 corsi di formazione ed un numero complessivo di giornate di formazione
erogate nel triennio non inferiore a 30, presso e a favore del personale degli enti e/o pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, c.2,
del D.Lgs. n. 165/2001, riferiti alle competenze relative ai singoli lotti.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Ricorso asta elettronica: No. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento No. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte 27.10.2015 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato all’offerta gg. 180. IV.3.8) Apertura delle offerte 03.11.2015 ore 10:00 presso l’aula formazione - piano
S2 Torre B - sede della Regione Liguria in Genova, Via Fieschi n. 15 - Persone ammesse ad assistere all’apertura offerte:
Rappresentante legale, procuratore o delegato per ciascun concorrente munito di idoneo titolo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: L’Amministrazione si avvale della riduzione dei termini per la presentazione delle offerte prevista dall’art. 70, commi 8 e 9, del d.lgs n. 163/2006. Aggiudicazione
possibile anche in presenza di una sola offerta per ogni lotto, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o
interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo
classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione. Richieste
di chiarimenti via fax o posta elettronica entro il 5° giorno antecedente alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Decreto di indizione della gara n. 2622 del 15.09.2015 - Responsabile del procedimento: Dott. Riccardo Gallese - Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Enrico Clementi. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 17.09.2015
- VI.4.2) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Liguria, ex d.lgs. 104/2010 e tenuto conto
della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Clementi
T15BFD16206 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Ufficio Amministrazione Digitale
Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata 2016-2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e
Finanze – Ufficio Amministrazione Digitale Via Vincenzo Verrastro, 4 – 85100 Potenza – Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione Digitale – Tel. 0971668335 Fax 0971668954 – e-mail ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it – Indirizzo generale Ente: www.regione.basilicata.it
Profilo del committente http://portalebandi.regione.basilicata.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Fiore – Tel. 0971 668335 – Fax 0971 668954
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per la fornitura del servizio di manutenzione, supporto operativo e assistenza
specialistica per la gestione e l’evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata 2016-2020. - Codice CIG
[6395528CA7]
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo principale di consegna: Potenza
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di servizi di assistenza tecnica informatica finalizzati alla gestione, manutenzione ed evoluzione del patrimonio software della Regione Basilicata iscritto nel Catalogo Regionale http://catalogo.regione.
basilicata.it/CatalogoSoftware/garaSIRS o che sarà sviluppato nell’ambito di tale gara così come definito nell’ambito del
Capitolato Speciale (Allegato C)
II.1.5) CPV: 72000000
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.972.000,00 IVA esclusa, gli oneri di sicurezza non vengono considerati
ai sensi del comma 3 bis dell’Art. 32 del D.L. 12/06/2013 n. 69
II.2.2) Opzioni: Eventuale opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi (ferme restando le condizioni giuridiche ed economiche previste negli atti dalla presente gara), da effettuarsi ai sensi dell’art. 57 del comma 5 lett. b. D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
II.3) Durata appalto:36 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.lgs 163/2006 e cauzione definitiva
ai sensi dell’art. 113 del D.lgs163/2006
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione dei soggetti singoli o associati di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs 163/2006
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
a) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
b) Iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A. in cui ha sede l’impresa
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità richiesti: Fatturato specifico relativo agli esercizi
2012-2013-2014, da intendersi quale cifra complessiva del triennio, per servizi nel settore oggetto della gara (Gestione, Assistenza e Manutenzione di Sistemi Informativi) eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati non inferiore
a € 2.000.000,00, IVA esclusa; (per gli appalti pluriennali, andrà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio);
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 1 settembre 1993,
n. 385 a comprova della capacità economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in originale già in sede di formulazione dell’offerta
III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità richiesti: Elenco dei servizi analoghi (conclusi o in corso) negli esercizi 2012-2013-2014 relativi ad attività di Manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa, Supporto operativo, Assistenza
specialistica, Manutenzione evolutiva, nel dominio/ambito dei Sistemi Informativi oggetto dell’appalto, eseguiti presso Pubbliche Amministrazioni/Enti Pubblici/Privati non inferiore a 800.000,00 € IVA esclusa, ed in numero non inferiore a tre
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta indetta ai sensi degli artt. 54 e 55. del D.Lgs 163/2006 smi
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del
Codice dei contratti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:06/11/2015 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)
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata – Via
Rosica 89/91 – 85100 Potenza – Italia
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 24/09/2015
Dirigente Ufficio Amministrazione Digitale
Vincenzo Fiore
TX15BFD1261 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - CIG 6310455035
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante “Provincia di Perugia - Comune
di Gualdo Tadino” - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06100 Perugia.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di pulizia da eseguirsi presso gli uffici ed immobili comunali e dei servizi ausiliari
presso il Comune di Gualdo Tadino (PG). Luogo di esecuzione: Perugia - Gualdo Tadino. Importo dell’appalto: Complessivi
Euro. 528.120,00 oltre iva di legge, compresi costi DUVRI, sicurezza e manodopera, relativi all’intera durata del rapporto
contrattuale: 36 mesi più eventuale proroga di altri 36 mesi ai sensi dell’articolo 57 comma 5 lett b) del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i..
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Fondi propri di bilancio del Comune di Gualdo Tadino.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta (ex art. 55 d.lgs. n.163/2006 e s.m.i.). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 D.Lgs. n.163/2006: Offerta Tecnica 60/100 - Offerta Economica 40/100. Termine perentorio per ricezione offerte: Ore 12:00 del 06.11.2015, l’apertura è fissata per il giorno 09.11.2015 ore 10.00, salvo differimenti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia espressamente
al Capitolato, Disciplinare ed al Bando integrale pubblicati presso il portale internet della Provincia di Perugia al seguente
indirizzo: “www.provincia.perugia.it” (sezione: “gare e appalti”; sottosezione: “appalti di servizi”). Il R.U.P.: Sig. Francesco
Luciani.
Perugia, lì 13.05.2015
Il dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE16225 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia. Inviare le offerte a: Città
metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre - Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: servizio di portierato, ausiliariato e lavaggio stoviglie presso il Centro di formazione professionale di Chioggia per il periodo 7/1/2016 - 4/08/2016. CIG: 63639387C4. CPV: 98341120-2. Importo complessivo posto a
base di gara: Euro 46.100,60 (IVA esclusa).
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SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo presunto posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 14.10.2015.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: l’appalto è riservato alle cooperative sociali di tipo “B”;
tutta la documentazione di gara è disponibile su: http://www.cittametropolitana.ve.it/.
Il dirigente
dott. Giovanni Braga
T15BFE16251 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Estratto bando di gara d’appalto - Procedura aperta
Appalto dei lavori relativi a: Liceo “Balbo - Palli” di Casale M.to: intervento straordinario di rifacimento della copertura
e di sostituzione dei serramenti ai fini del miglioramento energetico e la messa in sicurezza dell’immobile.
Amministrazione aggiudicatrice. Provincia di Alessandria, Direzione Acquisizioni - Ufficio Gare Pubbliche-Contratti, Piazza della Libertà n.17 - 15100 Alessandria - Italia - Tel. 0131/304260-4261 - Telefax 0131-304280, sito
Internet www.provincia.alessandria.gov.it, e-mail gare@provincia.alessandria.it; Posta elettronica certificata (PEC)
appalti@cert.provincia.alessandria.it. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Piergiuseppe A.Dezza - Dirigente
Direzione Edilizia e Trasporti (Telefono: 0131304600 - 0131303629 - Fax: 0131304631 - 0131303638 - e.mail: - piergiuseppe.dezza@provincia.alessandria.it - edilizia@provincia.alessandria.it - P.E.C.: direzione.edilizia@cert.provincia.
alessandria.it).
Procedura di aggiudicazione prescelta. Procedura aperta (art. 55 D. Lgs. n. 163/2006). Forma dell’appalto. Appalto di
sola esecuzione lavori. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori. Comune di Casale Monferrato (AL). Codice Identificativo Gara (CIG): 6402837C3B. Codice Unico di Progetto di investimento pubblico (CUP): E34H15000930004. Importo
dei lavori a base di gara: Euro 504.124,69 = (IVA esclusa) di cui: Euro 499.460,16= soggetti a ribasso; Euro 4.664,53 per
oneri speciali della sicurezza, non soggetti a ribasso. Categorie lavori: OG1 (prevalente) importo Euro 276.788,48; OS 6
(scorporabile) importo Euro 227.336,21.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/10/2015 ore 12,00 (termine perentorio) Indirizzo cui devono
essere trasmesse: Provincia di Alessandria, Servizio Archivio e Protocollo, Piazza della Libertà n.17 - 15121 Alessandria - Italia (tel. 0131/304332 - telefax 0131/304326 - e.mail: protocollogenerale@provincia.alessandria.it.). Data, ora e
luogo dell’apertura: 27/10/2015 - ora: 9,00 presso la sede della Provincia di Alessandria - Palazzo Ghilini - Piazza della
Libertà n. 17 - 15121 Alessandria. Criteri di selezione dei partecipanti. Sono ammessi alla gara gli operatori economici
in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di gara, tra i quali, in particolare, quelli appartenenti alle categorie
indicate al Paragrafo 2 del suddetto Disciplinare. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, inferiore
a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara
(art. 82, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Esclusione automatica delle offerte anomale, individuate con
le modalità di cui al comma 1 dell’art. 86 D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.
Per le modalità di formulazione e presentazione dell’offerta, si rinvia al Disciplinare di gara. La Stazione appaltante si riserva, previa adeguata motivazione, la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare l’appalto e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi
di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile. Si richiama, in particolare, quanto specificato
ed evidenziato al punto 15 del Bando di gara in merito all’eventualità che non venissero confermate le disponibilità
economiche destinate al finanziamento dell’intervento.Il bando integrale e il disciplinare di gara, coi relativi allegati,
sono scaricabili fino alla scadenza del termine di presentazione offerte dal sito Internet della Provincia all’indirizzo
http://www.provincia.alessandria.gov.it - sezione “Albo Pretorio” - “Appalti” ..
Alessandria, lì 24 settembre 2015.
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Andrea Cavallero
T15BFE16270 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Struttura speciale - Stazione unica appaltante provinciale
Amministrativa aggiudicatrice: Comune di Oppido Mamertina
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per il servizio di “gestione integrata dei rifiuti urbani” - C.I.G.: 63607966E8 - C.U.P.: H49D15000410004.
Importo complessivo per anni 5, posto a base d’asta: € 1.412.944,91 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006
e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 29 ottobre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30 ottobre 2015 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, del Comune di Oppido Mamertina, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it - www.comune.oppidomamertina.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: arch. Luciano Antonio Macrì.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E.: 16 settembre 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE15963 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APAC
Avviso di gara - Appalto pre-commerciale
Punti di contatto - Servizio Appalti - Ufficio gare - Via Dogana n. 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.
tn.ittel 0461/496444, fax 0461/496422.
Appalto pre-commerciale (PCP) per l’affidamento di servizi di ricerca e sviluppo nell’ambito del progetto denominato
Nympha - MD concernente la «ricerca di soluzioni tecnologiche mobili a supporto degli operatori del settore sanitario
e dei pazienti nella cura e gestione del disturbo bipolare». Importo complessivo per la realizzazione del progetto pari ad
€ 1.600.000,00 I.V.A. esclusa.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Termine di presentazione offerte: 30/10/15 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 2/11/15 - ore 9.00 presso Sala Aste via Dogana n. 8 - Trento.
Versione in inglese: Contact points: APAC - Servizio Appalti, Ufficio gare, Trento - via Dogana n. 8 - phone +39
0461/496444, fax +39 0461/496422.
Tender for pre-commercial procurement (PCP) to assign research and development services in the context of the project
called Nympha - MD, related to the «search for mobile technological solutions to support health workers and patients with
the care and management of bipolar disorder».
Total amount for the realisation of the project: € 1.600.000,00 VAT excluded.
Deadline for the presentation of bids: 30/10/2015 - 12.00 PM.
The first tendering meeting: 02/11/2015 - 9.00 AM, at the sala aste, Via Dogana n. 8 - Trento.
Document available on the web site: www.appalti.provincia.tn.it
The manager
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE16008 (A pagamento).
— 10 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APAC
Avviso di gara - Servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Avviso di gara d’appalto per l’affidamento del servizio di gestione accessi, gestione della sicurezza antincendio, di pulizia e servizi accessori presso impianti sportivi affidati in gestione ad A.S.I.S.
Importo a base di gara: totale complessivo € 9.300.690,00 di cui € 319.687,92 per oneri per la sicurezza interferenziali
non soggetti a ribasso, così ripartito: € 5.167.050,00 per la durata di cinque anni, di cui oneri per la sicurezza interferenziali
non soggetti a ribasso € 177.604,40; € 4.133.640,00 per l’eventuale rinnovo di ulteriori quattro anni alle medesime condizioni
contrattuali, di cui oneri per la sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso € 142.083,92.
Criterio di agg. off. economicamente più vantagg. ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006.
Termine di presentazione offerte: 11.11.15, ore 12.00.
Prima seduta di gara: 12.11.15 ore 9.00 presso Sala Aste v. Dogana 8 Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it.
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/1992, n. 23: dott.ssa R. Giacomozzi.
Bando integr. inviato alla CE in data 08/09/15.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE16010 (A pagamento).

PROVINCIA DI TRIESTE
Prot. n. 35144 del 4 gennaio 2015
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di allargamento e rettifica della S.P. “Delle Noghere” 2° lotto 1° stralcio (CUP master C51B98000010005 CUP figlio C51B98000010025 - CIG 6265528D42).
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Trieste, Piazza Vittorio Veneto n. 4 - 34100 Trieste, Italia
/ U.O. Patrimonio Gare e Contratti, via S. Anastasio n. 3 - 34100 Trieste, Italia, tel. 040/3798458-549-334, fax 040/3798233
concetta.dimasi@provincia.trieste.it
Ulteriori informazioni disponibili presso: Provincia di Trieste - Area Servizi Tecnici polo.stolfo@provincia.trieste.it
tel. 040/3798502.
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Trieste, Ufficio Posta in Arrivo, P.zza V. Veneto n. 4 - 34132 Trieste (orario 9.00
- 13.00 dal lunedì al venerdì e 15.00 - 17.00 delle sole giornate di lunedì e giovedì).
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di allargamento e rettifica della
S.P. «delle Noghere» 2° lotto - 1° stralcio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione: Lavori Trieste - NUTS ITD44.
II.1.6) CPV: 45233120-6.
II.2) Entità totale dell’appalto: € 1.300.000,00 + € 39.500,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Termine di esecuzione: giorni 540 (cinquecentoquaranta).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie: si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.3) e III.2) Riguardo i soggetti ammessi a partecipare, la forma dei raggruppamenti temporanei ed avvalimento si
rimanda al disciplinare. È richiesta la qualificazione nella categoria OG3 III-bis.
— 11 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
Termine ricevimento richieste chiarimenti: 4.11.2015.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10 novembre 2015 ore 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni data di scadenza di presentazione offerte.
IV.3.8) Apertura offerte: 12.11.2015 ore 09:00 - Via S. Anastasio n. 3 - Trieste.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara e la documentazione ivi
citata necessaria per la partecipazione sono rinvenibili sul sito www.provincia.trieste.it sezione bandi.
Il progetto esecutivo dovrà essere visionato presso gli uffici provinciali secondo le modalità di cui al disciplinare di gara
e sarà pubblicato sul sito della Provincia di Trieste
Il modello «Lista delle lavorazioni e delle forniture», vidimato dall’amministrazione, dovrà essere ritirato dai concorrenti con le modalità di cui al disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: Dirigente dell’Area Servizi tecnici ing. Paolo Stolfo.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, p.zza Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste (Italia),
tel. 0390406724711.
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Informazioni precise sui termini di Ricorso: Termine ordinario 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento
adottato.
Ricorsi su esclusioni o aggiudicazione definitiva: 30 giorni da invio comunicazioni.
Trieste, 22 settembre 2015
La responsabile U.O. patrimonio e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC15BFE16176 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Servizio di tesoreria per la Provincia di Sondrio dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
E’ indetta una gara, con inizio il giorno 15 ottobre 2015, alle ore 9, per l’appalto del servizio di tesoreria per la Provincia
di Sondrio dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017. CIg Z70162F799
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 55, comma 5, del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 81,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 163/2006, sulla scorta dei criteri di valutazione riportati nel disciplinare di gara.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 14 ottobre 2015.
Il bando di gara, il disciplinare di gara la convenzione e gli allegati nella loro forma integrale sono disponibili sul sito
Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di Gara”).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott. Pieramos Cinquini tel. 0342/531296.
Sondrio, 23 settembre 2015
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BFE1253 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365- http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’Accordo Quadro: Accordo Quadro n. 61/2015 - Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 7 edifici scolastici cittadini ed extracittadini
(colonie) e in 2 edifici socio assistenziali - intervento D - Cup B41H13000580004 Cig 63926261DC
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano e colonie
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 (iva esclusa) Importo a base di gara: Euro 2.006.879,46 (iva
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con classifica IV
ovvero OG1 class III + OG12 class I + OS6 class I + OS7 class II del D.P.R. n. 207/2010;
II.3) Durata dell’Accordo Quadro o termine di esecuzione: 1 anno;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38
comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille dell’importo
di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa
rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’
Accordo Quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale ed in parte
con entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D. Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossierdall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo Quadro n. 61/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 26/10/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina
12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
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IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 28/10/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 02/88466890; Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF16123 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365- http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al
punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’Accordo Quadro: Accordo Quadro n. 62/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del d.lgs n. 163/2006 e s.m.i. per per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 4 edifici
socio assistenziali - intervento E - CUP B41H13000590004 - CIG 6391943E37
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.006.879,46 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
con classifica IV ovvero OG1 class III + OG12 class. I + OS6 class. I OS7 class. II del D.P.R. 207/2010;
II.3) Durata dell’Accordo Quadro o termine di esecuzione: 1 anno
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale, in parte
con fondo pluriennale vincolato - avanzo fondo vincolato a spese di investimento ed in parte con fondo pluriennale vincolato
- entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo Quadro n. 62/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/10/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 28/10/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali - Tel.02/88466890; Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano. I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF16124 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara per accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al
punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’accordo quadro: Accordo quadro n. 63/2015 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la realizzazione di lavori di manutenzione
straordinaria, bonifica amianto, messa in sicurezza ed adeguamenti normativi in 8 edifici scolastici cittadini e in 2 edifici
socio assistenziali - intervento F- Cup B41H13000600004 Cig. 63959107E5
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.038.725,42 Importo a base di gara: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
2.006.879,46 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 31.845,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
con classifica IV ovvero OG1 class III + OG12 class. I + OS6 class. I + OS7 class. II del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’accordo quadro o termine di esecuzione: 1 anno
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 40.774,51 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 2.038,73 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’accordo quadro è finanziato in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale, in parte
con fondo pluriennale vincolato - avanzo fondo vincolato a spese di investimento ed in parte con fondo pluriennale vincolato
- entrate del Titolo IV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006 anno
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro n. 63/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/10/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9.00 del giorno 28/10/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Armando Lotumolo del Settore Tecnico - Scuole e Strutture Sociali - Tel. 0288466890 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF16125 (A pagamento).

COMUNE DI BUTERA
Bando di gara
Si rende noto che sarà espletata procedura aperta, ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. per l’appalto integrato ex
art. 53, comma 2, lett.c) del D.Lgs. 163/2006 per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto
preliminare e previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta dei lavori di recupero e ristrutturazione ed adeguamento scuola elementare Don Bosco - CIG: 62018654E6 - CUP: D86J15000090002.
Importo a base della gara: Euro 522.843,38. I lavori sono appartenenti alle categorie prevalenti OG1(62.89%) e
OG11(37,11%) - classifica I.
La procedura di gara sarà espletata presso il Comune di Butera, che procederà alla nomina dell’Autorità di Gara, secondo
i criteri di cui all’art. 84.
Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del D.Lgs. N.163/2006 e
dell’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
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Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato il 25/11/2015.
Il bando/disciplinare di gara integrale ed allegati sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.comunedibutera.it, sul sito informativo dell’Osservatorio Regionale dei LL.PP.: www.osservatorio.lavoripubblici. sicilia.it, sul sito
informativo del Ministero delle Infrastrutture: www.mit.gov.it.
Il responsabile della P.O. n. 3
arch. Maria Rosa Palmeri
T15BFF16126 (A pagamento).

COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA (SI)
Bando di gara - CIG 64002548AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Colle di Val d’Elsa, Via Campana 18,
Tel. 0577.912111 Fax 912270, bilancio@comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi del Comune di Colle di Val d’Elsa. Base d’asta: Euro
794.100,00 per tutti e sei i lotti in gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su www.comune.collevaldelsa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e sottocriteri
indicati nel Bando/Discipl. di Gara. Termine presentazione offerte: 03.11.15 h. 13. Apertura: 03.11.15 h. 15.
SEZIONE VI: INFO: RUP Franchini 0577912241, bilancio@comune.collevaldelsa.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Alessio Franchini
T15BFF16138 (A pagamento).

COMUNE DI APRICENA (FG)
Bando di gara - CIG 6348595254
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Apricena, Corso Generale Torelli 59, 71011
Apricena Tel 0882-646737-42 fax 0882-646771 protocollo@comune.apricena.fg.it. Chiarimenti: Ufficio di Assistenza Scolastica, tel. 0882-646737/6465755. Documenti di gara disponibili su www.comune.apricena.fg.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica nelle scuole
dell’infanzia e primaria consegna pasti caldi a persone anziane e bisognose per anni tre. CIG: 6348595254 II.2.1) L’importo
complessivo dell’appalto per la durata di tre anni è pari ad Euro 1.158.000,00+iva
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa come specificato a pag. 3 del disciplinare di gara IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 04/11/15 ore 12,00
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Obbligo di sopralluogo VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/09/15.
Il dirigente del settore affari generali
dott. Domenico Vecera
T15BFF16143 (A pagamento).

COMUNE DI POLLICA (SA)
Bando di gara - CIG 6400065CB4 - CUP C53G15000330009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pollica, via Dante Alighieri n 8 - Tel: 0974
/901004 Fax: 0974/901422 - utc@comune.pollica.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ristrutturazione e completamento della rete idrica e fognaria,
impianti di depurazione e condotta sottomarina del territorio comunale - 1° stralcio funzionale - Lotto di completamento.
Importo complessivo: E. 1 774 709,87 oltre E. 2.876,31 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte:
26.10.15 ore 12.00. Apertura: 03.11.15 ore 16.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sopralluogo obbligatorio. Bando integrale di gara e documentazione complementare disponibile su www.pollica.gov.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Domenico Giannella
T15BFF16153 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIULIANO DI PUGLIA (CB)
Sede: Largo Palazzo Marchesale n.10
Telefono 0874/737810-3 - Fax 0874/737614
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00070680707

Costituzione di un elenco di professionisti per l’affidamento di servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000,00.
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Gestione del Territorio, vista la Delibera di G.M. n. 53 dell’08.09.2015, visti gli
artt. 90 e 91 del D. Lgs n. 163/2006 e artt. 267 e 326 del D.P.R. n. 207/2010,
rende noto che il comune di San Giuliano di Puglia intende dotarsi di un elenco aperto di operatori economici da cui
poter trarre i soggetti a cui affidare i servizi di ingegneria, di architettura, di geologia ed altri servizi tecnici di importo inferiore ad Euro 100.000,00 (IVA e contributi previdenziali esclusi),
nel rispetto delle previsioni normative vigenti in materia, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’ articolo 57, comma 6, con invito rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono in tali numeri aspiranti idonei.
I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco in oggetto dovranno far pervenire apposita domanda, con le modalità stabilite nell’ Avviso, pubblicato, unitamente allo schema di domanda, sul sito www.comune.sangiulianodipuglia.cb.it,
entro il termine del 13.10.2015.
Il responsabile del servizio tecnico e gestione del territorio
ing. Giovanni Lapenna
T15BFF16160 (A pagamento).

COMUNE DI ALEZIO
Bando di gara - CIG 6395712481
1. Stazione appaltante: Comune di Alezio.
2. Oggetto: Servizio di tesoreria comunale.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo esecuzione: Alezio o Comuni immediatamente limitrofi (Gallipoli, Sannicola, Tuglie, Taviano, Parabita).
5. Importo: Euro 35.000,00 oltre IVA.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 5 anni (dal 1.1.2016 al 31.12.2020).
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
sulla G.U.R.I.
9. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Monica Laterza.
Data 16/9/2015.
Il responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Monica Laterza
T15BFF16162 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 99 del 01/07/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano fax 0288442304
mail app.benigare2@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: 25 II.1.6) Oggetto Appalto 98/2015 CIG 640492467C Affidamento del servizio di consegna pasti e monitoraggio al domicilio rivolto a soggetti parzialmente autosufficienti II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9)
Divisione in lotti No II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo massimo contrattuale: Euro 3.850.000,00 iva esclusa. Oneri sicurezza per interferenze pari a zero.
Importo a base d’appalto: il corrispettivo unitario di cui all’art. 1.5. del capitolato speciale d’appalto.II.3) Durata dell’appalto:
Come indicato all’art. 3.1 del Capitolato Speciale d’appalto.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 77.000,00 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 III.1.2) Finanziamento l’appalto è finanziato 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: Realizzazione di un volume d’affari pari almeno a Euro 1.540.000,00 IVA esclusa
con riferimento al triennio 2012/2013/2014. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione alla necessità di
avere un appaltatore affidabile finanziariamente e strutturato da un punto di vista organizzativo. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “servizi di prossimità a sostegno della domiciliarità”, svolti con buon esito per enti pubblici o
soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno
pari a Euro 1.540.000,00.
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, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara 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 26/10/2015 ore 12,00
IV.3.5) Lingua Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 27/10/2015 ore 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: 23/09/2015 RUP: Isabella Menichini.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF16174 (A pagamento).

CITTÀ DI COPERTINO (LE)

Sede: Comando polizia municipale - Via Tenente Colaci, 89
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80008830756 - P. IVA 02255920759
Bando di gara con procedura aperta - Servizio gestione parcheggi a pagamento - Importo complessivo E. 1.594.272,00 CIG 5786394B60
1. Ente appaltante: Comune di Copertino (LE) via Malta, 10 Tel. 0832947014 Fax 947014 e-mail: polizia.municipale@
comune.copertino.le.it - PEC: comunecopertino@pec.rupar.puglia.it;
2. Metodo di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi art. 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii;
3. Oggetto dell’appalto: gestione parcheggi;
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4. Importo complessivo dell’appalto: Importo complessivo per anni cinque E. 1.594.272,00;
5. Categoria del servizio: n. 27 dell’all.to IIB del D.lgs. 12.4.06 n° 163;
6. Durata gestione: La gestione in oggetto ha la durata di anni cinque, decorrenti dalla data di attivazione del servizio
che dovrà essere avviato non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
7. Documentazione: Il Capitolato d’Oneri, il Bando di Gara e l’ulteriore documentazione sono disponibili sul sito del
Comune all’indirizzo: www.comune.copertino.le.it.
8. Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12 del 24.11.15
9. indirizzo a cui inviare le offerte: punto 1. del presente bando;
10. Modalità presentazione offerte: la consegna potrà avvenire a mezzo posta raccomandata, o agenzia di recapito
autorizzata, oppure attraverso consegna a mano. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui l’Amministrazione aggiudicatrice non assumerà responsabilità alcuna qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non sia
recapitato in tempo utile.
11. Cauzioni: art. 75 ed art. 113 del D.Lgs. 163/06 e smi
12. Apertura offerte: ore 17 del 03.12.15.
13. Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati all’articolo 34 e 37 del D.Lgs.
163/06;
14. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di presentazione della stessa;
15. Criterio aggiudicazione: l’affidamento del contratto avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del vigente D.Lgs. 163/06 e del vigente DPR 207/10, individuata sulla base degli elementi
di valutazione e relativi fattori ponderali meglio esplicitati nel relativo Bando di Gara;
16. Altre informazioni: Ai sensi della legge 136/10 e s.m.i. l’operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari; Il relativo contratto d’appalto verrà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura
dell’Ufficiale rogante della Stazione Appaltante. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
se ritenuta congrua; L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione per sopraggiunti motivi di interesse
pubblico. Responsabile procedimento: Comandante del Corpo di Polizia Municipale Dott.ssa Serenella Maria Giangrande
tel. 0832947014.
Copertino, 23/09/2015
Il comandante della P.M.
dott.ssa cap. Serenella Maria Giangrande
T15BFF16196 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOMARINO
Bando di gara - CIG 6378683FB7
I.1) Stazione appaltante: Comune di Campomarino (CB) Via Carlo Alberto dalla Chiesa 1 86042 Campomarino (CB)
Telefono 0875/5311 0875/531204 - Fax 0875/530004 EMail: antonionorante@comunecampomarino.it Posta Elettronica Certificata: urp@pec.comunecampomarino.it; antonionorante@pec.comunecampomarino.it
II.1.5) Oggetto: Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente
locale e finalizzate in particolare alla riscossione di tutte le entrate ed al pagamento di tutte le spese facenti capo all’ente
e dal medesimo ordinate, oltre alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dai relativi
decreti attuativi, dallo Statuto Comunale, dal regolamento di contabilità dell’ente e dalla convenzione di cui all’articolo 210,
comma 2, del Testo Unico degli enti locali. II.2.1) Corrispettivo annuale: Euro 15.000,00 + IVA. II.3) Il servizio avrà durata
di anni 5.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 26.10.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 03.11.2015 ore 10.00.
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.campomarino.cb.it.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Norante Antonio
T15BFF16202 (A pagamento).
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COMUNE DI BRACCIANO (RM)
Bando di gara - CIG 6403632C49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Bracciano - Uff. Tributi - Tel. 0699816205 - Fax:
0699816239.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione dei servizi di accertamento dei tributi ici/imu, tarsu/
tares/tari e tasi, riscossione coattiva delle entrate, servizio di liquidazione, accertamento e riscossione, sia ordinaria che coattiva,
dell’imposta comunale sulla pubblicità (I.C.P.), del diritto sulle pubbliche affissioni (D.P.A.), inclusa la materiale affissione dei
manifesti, della tassa per l’occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) del comune di Bracciano. Importo complessivo: E.
8.750.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 09/11/15 ore 12:00. Apertura: 20/11/15 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI. Invio alla GUUE 28/09/2015.
Il responsabile della stazione appaltante - Capo area sviluppo economico e risorse tributarie
dott.ssa Biancamaria Alberi
T15BFF16207 (A pagamento).

COMUNE DI PADULI (CE)
Bando di gara - CIG 6354697DD8 - CUP B93D11000830002
Il Comune di Paduli, Viale Libertà, tel. 0824.928019, fax 0824.928019, ufficiotecnico@pec.comunedipaduli.gov.it,
indice gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori di efficientamento energetico del plesso scolastico di viale libertà”
- POR CAMPANIA FERS 2007/2013- asse 3 energia obiettivi 3.1 e 3.3. Importo appalto: E. 1.102.047,74 + iva.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/10/15 ore 13. Apertura:
29/10/15 ore 10.
Il responsabile del settore tecnico
arch. Giovanni Citarella
T15BFF16216 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIBONSI
Bando di gara - CIG 6403980B77
DENOMINAZIONE: Comune di Poggibonsi Sett. Edilizia/Urbanistica Via A.Volta 1.
OGGETTO: Affidamento dell’incarico di redazione del nuovo Piano Operativo di cui alla L.R. 65/2014 con contestuale
variante al Piano Strutturale.
PROCEDURA: aperta in via telematica su Start. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. La gara si svolgerà
interamente in via telematica: http://start.e.toscana.it/rtrt. Termine di ricezione: 30.10.15 ore 10. Apertuta: 30.10.15 ore 10.30.
INFORMAZIONI: Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara su www.comune.poggibonsi.si.it.
Il dirigente del settore edilizia e urbanistica - R.U.P.
ing. Fabio Galli
T15BFF16221 (A pagamento).

COMUNE DI DIAMANTE (CS)
Bando di gara - CIG 64068972A9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Diamante (CS) - Ufficio tecnico comunale lavori pubblici - Via P. Mancini,
10 - 87023 Diamante (CS) - Tel. 0985/81398 - Fax 0985/81539 llpp.diamante@gmail.com.
Oggetto: appalto di servizi e forniture per la realizzazione del progetto denominato “info comunicazione ospitale” Linea
di intervento: 5.3.2.1 - CUP E26G14000630002. Importo a base di gara Euro 206.000,00 oltre I.V.A.. Durata: 45 gg.
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Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. 163/2006. La scadenza per la presentazione delle offerte
è prevista per il giorno: 14/10/2015 alle ore 12,00. Periodo minimo offerte: 15 gg. La suddetta gara avrà luogo presso l’Ufficio Tecnico Comunale - Via P. Mancini 10, il giorno 15/10/2015 dalle ore 09.30 e seguenti.
Altre informazioni: copia integrale del bando di gara, del disciplinare, del capitolato e degli allegati, sono disponibili
presso l’Ufficio Tecnico Comunale nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e pubblicato sul sito
www.comune-diamante.it.
Prot. n. 14551 del 24/09/2015.
Il responsabile U.T.C.
ing. Tiziano Torrano
T15BFF16224 (A pagamento).

COMUNE DI SCALEA (CS)
Bando di gara - CIG 640699645B
Stazione Appaltante: Comune di Scalea (CS) - Via Plinio il Vecchio, 1 - 87029 Scalea (CS), tel.+39.0985.282220, fax
+39.0985.042061, PEC: lavori pubblici.scalea@asmepec.it - sito internet:www.comune.scalea.cs.it.
Oggetto: l’esecuzione di tutti i servizi, le somministrazioni e le forniture necessarie per la realizzazione del Progetto “ Azioni
per la Realizzazione e promozione di Itinerari Turistico- Culturali”. Luogo e esecuzione: l’intervento interessa i comuni di: Aieta,
Orsomarso, Papasidero, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Santa Domenica Talao, Scalea, Tortora, Verbicaro. Importo: Euro.
200.000,00 comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata del Contratto:45 (quarantacinque) giorni naturali e
consecutivi.
Tipo di Procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e per come definito dall’art.3, comma 37
del D.Lgs. n°163/2006. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: 14/10/2015.
Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale Latella.
Il responsabile del settore V
ing. Pasquale Latella
T15BFF16226 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA (NA)
Bando di gara - CIG ZEA1600625
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento per anni tre del servizio di manutenzione per l’Autoparco leggero, di
proprietà dell’Ente.
Criterio: maggiore ribasso sull’importo a base d’asta - Importo Euro 30.000,00 al netto di IVA.
Ricezione offerte: 13/10/2015 ore 12,00.
Il bando in versione integrale e l’intera documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.torreannunziata.na.it
nella sezione bandi di gara e contratti.
Il responsabile del procedimento
p. ind. Gesualdo Di Paola
T15BFF16230 (A pagamento).

COMUNE DI AOSTA
Bando di gara - CIG 6052310C33 - CUP C66I12000040001
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Aosta - Assessorato OO.PP. - Piazza
Chanoux n° 1 - 11100 Aosta (AO) - Italia.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per i lavori
relativi a programmi straordinari del patrimonio di ERP presso il quartiere Cogne. Ristrutturazione 29 alloggi. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come punto II.1.1). II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti:
no II.1.9) Ammissibilità di varianti: come bando. II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 808.181,82 II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 180
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2%. III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento Piano Nazionale di edilizia abitativa.
Interventi di cui all’art.1, comma 1, lettera f) di cui al DPCM 16 luglio 2009 - DM 18/11/2009 III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Dlgs 163/2006 e smi.III.1.4)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: art. 38 Dlgs 163/2006 e smi. III.2.2)Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: attestazione SOA nella cat. OG1 class. III e OS30 class. I come meglio specificato sul disciplinare di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 del Dlgs 163/2006 e smi con esclusione
automatica offerte anomale IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il
documento descrittivo: bando, disciplinare e allegati pubblicati sul sito www.comune.aosta.it. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: arrivo 28/10/2015 ore 12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano e francese. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: vedi
procedura di aggiudicazione di cui al punto 19) del disciplinare di gara, ammessi ad assistere legali rappresentanti
VI.2)L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.3)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Sopralluogo obbligatorio per ammissione gara secondo le modalità esplicitate
sul disciplinare di gara ai punti 5.4) e seguenti VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - VI.4.2)
Presentazione di ricorso - VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
T.A.R. V.D.A.
Il dirigente dell’area T4
ing. Mirko Muraro
T15BFF16236 (A pagamento).

COMUNE DI TRIGGIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Triggiano, Piazza Vittorio Veneto n.46, 70019
Triggiano (Ba) - Tel: 080-462.82.34 Fax: 080-468.66.01 PEC: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it - sito: www.comune.
triggiano.ba.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico della Scuola Primaria “S.Domenico Savio” - 1° Circolo Didattico. - CIG 6394115E9B CUP J49D15000770002;
QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Euro.835.225,91 di cui: Euro.798.858,49 per esecuzione lavori compresi
Euro.15.431,27 per oneri di sicurezza; Euro.36.367,42 per spese tecniche (Euro.27.833,42 per onorari progettazione
esecutiva ed Euro.8.534,00 per corrispettivo coordinatore sicurezza in fase di progettazione); Lavorazioni di cui si
compone l’intervento: Cat. OS 21 cl. II; - prevalente; altre lavorazioni: Cat. OG1 cl. I e cat. OS 8 cl I;
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa; TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 10/11/2015
Ora: 13,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale e il disciplinare di gara e relativi allegati, che ne faranno
parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge, sono reperibili sul sito internet www.comune.triggiano.ba.it.
Il dirigente del settore AA.GG. - Finanziari
dott. Luigi Panunzio
T15BFF16242 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZILLI
Provincia di Isernia
Bando di gara per il servizio di custodia, ricovero, mantenimento e cura dei cani randagi ritrovati sul territorio comunale
CPV 98380000-0 servizi di canile
CIG 6401990147
Durata dell’appalto mesi 36,trentasei.
Importo a base d’asta: Euro 2,50 /cane/giorno oltre IVA per un totale di Euro 82.125,00 oltre IVA calcolato sulla presenza
media di 30 cani presso il canile per 1.095 gg.
Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, nella forma del pubblico incanto, con
il criterio del prezzo più basso,da intendersi come maggiore percentuale di ribasso da praticare sull’importo a base d’asta, ai
sensi dell’art. 82 del D.Lgs 163/2006.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Entro le ore 13,00 del 30 ottobre 2015
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara: documenti relativi alla gara possono essere
ritirati presso l’ufficio tecnico comunale in Via Roma,32 o reperiti sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.
comune.pozzilli.is.it.
PEC: pec@pec.comune.pozzilli.is.it.
Il responsabile del servizio urbanistica
geom. Paolo Passarelli
T15BFF16243 (A pagamento).

COMUNE DI GRUGLIASCO
Bando di gara n. 06/2015/L
1. Ente appaltante Comune di Grugliasco - TO Italia Piazza Matteotti 50, 10095 Tel 011/40131 fax 011/7805027 www.
comune.grugliasco.to.it
2. Procedura aperta artt 3 c 37; 55 c 5 DLgs 163/2006 - DD 444/2015
3. Oggetto riqualificazione sedi viarie e riorganizzazione sensi unici area nord CIG 6376780D50 CUP J27H15000160004
Luogo esecuzione ITC11
4. Importo totale Euro 661.947,66 oltre IVA di cui Euro 381.105,96 soggetti a ribasso. Non ribassabili Euro 10.121,43
sicurezza ed Euro 270.720,27 manodopera
art 5 clausole contrattuali Cat. OG3 Euro 583.173,80 Cat. OG6 Euro 78.773,86
5. Corrispettivo a misura artt 3 e 7 clausole contrattuali
6. Ultimazione lavori 250 gg consegna lavori, art 15 clausole contrattuali
7. Elaborati tecnici, bando, disciplinare (parte integrante e sostanziale del presente bando) modelli e altri atti reperibili
www.comune.grugliasco.to.it
8. Operatori ammessi artt 34-37 DLgs 163/2006 artt 62, 92-94 DPR 207/2010
9. Presentazione offerte termine pena esclusione 28/10/2015 ore 12:00 indirizzo Comune Grugliasco (TO) Ufficio Protocollo, Piazza Matteotti 50 modalità art 1 disciplinare gara
10. Seduta pubblica 29/10/2015 ore 09:00 presso Palazzo Comunale
11. Garanzia provvisoria Euro 13.238,95 disciplinare per costituzione/svincolo
12. Finanziamento AI, TPV
13. Pagamenti art 22 clausole contrattuali
14. Requisiti pena esclusione qualificazione SOA OG3 Euro 583.173,80 classifica II; Cat. OG6 Euro 78.773,86 art 90
DPR 207/2010 art 1 disciplinare
15. Scadenza validità offerte 180 gg dal termine di presentazione
16. Criterio aggiudicazione prezzo più basso determinato mediante ribasso su elenco prezzi art 82 c 2 lett a) DLgs
163/2006; art 118, c 1 lett a) DPR 207/2010. Esclusione automatica offerte anomale artt 253 c 20-bis e 122 c 9 DLgs 163/2006
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17. Sanzione pecuniaria art 38 c 2 bis DLgs 163/2006 pari ad Euro 661,95
18. E’ escluso pagamento diretto dei subappaltatori da parte del Comune
19. RUP Geom. Marco Franco tel 011/4013720 fax 011/4013715 marco.franco@comune.grugliasco.to.it
20. Ufficio DL (art 147 DPR 207/2010) costituito da personale interno
21. Procedure ricorso TAR Piemonte C.so Stati Uniti 45 Torino 10129 Italia www.giustizia-amministrativa.it E’ esclusa
la competenza arbitrale
Grugliasco, 24 settembre 2015
Il dirigente settore lavori pubblici
ing. Grazia Maria Topi
T15BFF16249 (A pagamento).

COMUNE DI APRIGLIANO
Bando di gara
Il comune di Aprigliano - via Discesa Nettuno, 7 - 87051 Aprigliano - Informazioni sulla procedura di gara, informazioni
tecniche ed appuntamenti per presa visione: tel. 0984 421003 - 347 7504204 - 347 5479995 - mailpec:operepubbliche@pec.
comuneaprigliano.it,
indice una gara per i lavori di Adeguamento sismico ed efficientamento energetico Scuola Primaria Via Calvelli - Aprigliano CIG: 6405927231 - CUP: B24H15000730005.
Importo complessivo: Euro 639,450,00 di cui: soggetti a ribasso Euro 529,200,00; per costo della manodopera non
soggetta a ribasso Euro 100,800,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 9,450,00; categoria prevalente OG
1 classifica III.
Termine di esecuzione lavori: giorni 220.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
26.10.15 ore 13.00;
Sedute pubbliche: (26.10.15 ore 15.00.) - (29.10.15 ore 16.00.)
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comuneaprigliano.it.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Sergio Cannataro
T15BFF16260 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
Bando per l’abilitazione al mercato elettronico MEPALCASTELLI
La Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini, Via della Pineta,
117 - 00040 Rocca Priora (Rm), tel. 06/9470820, fax 06/9470739, protocollo@cert.cmcastelli.it, Responsabile del procedimento Dott. Rodolfo Salvatori istituisce il Mercato Elettronico della Centrale di Committenza (MEPALCASTELLI)
Il MEPALCASTELLI consente alla CUC e ai Punti Ordinanti di effettuare acquisti di beni e servizi di valore inferiore
alla soglia comunitaria nell’ambito dei beni/servizi offerti dai Fornitori partecipanti e delle Categorie Merceologiche indicate
nell’Allegato 1, utilizzando un sistema che attua procedure di scelta del contraente gestite solo ed esclusivamente per via
elettronica e nel rispetto di tutti i criteri di trasparenza, parità e non discriminazione di cui al codice dei contratti pubblici,
garantendo la parità di condizioni dei partecipanti, rispettando i principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure.
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Il Fornitore, al fine di partecipare al Mercato Elettronico, può richiedere l’abilitazione per una o più categorie merceologiche, presentando la richiesta di abilitazione tramite gli appositi form disponibili sul sito della piattaforma https://cmcastelli.
acquistitelematici.it in homepage
Il bando integrale è pubblicato su: www.cmcastelli.it/albopretorio/bandi.
Il responsabile della CUC
dott. Rodolfo Salvatori
T15BFF16263 (A pagamento).

COMUNE DI DELICETO
per conto del Consorzio ATO FG/5 in liquidazione
Sede: c.so Regina Margherita 45 – 71026 Deliceto (FG)
Estratto bando di gara - CIG 6368695D5C - CUP C51H14000170006
1) Oggetto dell’appalto: “Recupero fabbricati di proprietà comunale da destinare ad edilizia residenziale pubblica Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007/2013 - Accordo di Programma Quadro - Settore Aree Urbane - Città”
2) Tipo di procedura: gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
3) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06.
4) Importo dell’appalto: Euro 705.650,00 di cui Euro 20.900,00 per oneri la sicurezza non soggetta a ribasso, oltre IVA.
Per i lavori è richiesta attestazione SOA OG1 class III e OG11 Class. I scorporabile e subappaltabile nei limiti di legge.
5) Finanziamento: Fondi Regionali - Fondo per lo Sviluppo e Coesione (Ex FAS);
6)Termine per il ricevimento delle offerte: per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire al “Comune
di Deliceto - C.so Regina Margherita 45 - 71026 Deliceto (FG), l’offerta e la documentazione richiesta a corredo dettagliatamente indicata nel bando integrale e disciplinare, entro le ore 12,00 del giorno 30/10/2015;
7) Informazioni: il bando di gara, il disciplinare di gare e il capitolato con allegati sono liberamente consultabili presso
l’ufficio Tecnico del Comune di Deliceto (tel. 0881-967414) presso la Casa Comunale, nei giorni e orari di apertura al pubblico, nonché accessibili al sito internet istituzionale www.comune.delicet.fg.it.
8) Responsabile del Procedimento: ing. Salvatore Pizzi e-mail s.pizzi@comune.deliceto.fg.it; utc@comune.deliceto.
fg.it - pec: tecnico.comune.deliceto@cittaconnessa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Salvatore Pizzi
T15BFF16266 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara - CIG 6407402366
Amministrazione aggiudicatrice: Comune della Spezia, CdR Gare e Contratti, P.zza Europa, 1 -19124 La Spezia;
tel. 0187727412-242.
Oggetto: lavori di realizzazione dei Laboratori all’interno dell’Arsenale Militare ex frigoriferi - II Lotto. Importo a
ribasso d’asta è Euro 979.559,22 oltre costi contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 11.038,96 e
costi del personale non soggetti a ribasso d’asta pari ad Euro 563.546,02 per un importo a base di gara compl.vo di Euro
1.554.144,20 + IVA. Durata: 365 gg.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28.10.2015 h. 12. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 30.10.2015 h. 09.30.
Info su siti www.comune.sp.it e www.appaltiliguria.it. R.U.P. Ing. Claudio Canneti.
Il dirigente
avv. Stefano Carrabba
T15BFF16267 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIANCHE
Bando di gara - CIG 6184841440 - CUP H46G14000030005
Il Comune di Chianche, Viale Angelina, 1 - 83010 e-mail comunedichianche@libero.it, indice gara a procedura aperta
per lavori P.S.R. Campania 2007/2013 P.S.R. Campania 2007/2013 Obiettivo operativo 6.3 “Riqualificazione e valorizzazione
del centro storico interventi di miglioramento degli arredi e della qualità urbana”. Importo a base di gara: E. 1.092.998,16 +
IVA. Cat. lavori OG3 III bis.
Termine presentazione offerte: 28.10.15 ore 12. Apertura: sarà cura della S.A. comunicare per fax o PEC ad ogni concorrente data e luogo.
Bando integrale disponibile sul profilo di committenza della Stazione Appaltante e su A.V.C.P.
Responsabile unico del procedimento
ing. Carmine Iannazzone
T15BFF16268 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
Provincia di Napoli
Bando di gara
Sezione I) —.
I.1) Comune di Frattaminore - VIII Settore - Servizio appalti e contratti via Di Vittorio n. 21 - Frattaminore (NA) cap
80020, tel. fax 081-5058228.
I.2) Indirizzo al quale inviare le offerte: vedi punto I.1.
I.3) Livello locale.
Sezione II) Oggetto: Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati.
II.1) Luogo di prestazione dei servizi Frattaminore.
II.2) CPV: 90511100.
II.3 Importo a base d’asta: € 719.501,73 + IVA.
II.3 Durata dell’appalto: mesi 6.
Sezione III.1) Condizioni di partecipazione Vedi bando integrale.
III.2) La prestazione comprende obbligo derivante dal «trasferimento di cantiere» vedi art. 12 del capitolato di appalto.
Sezione IV) Procedura ristretta accelerata.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Saranno applicati gli articoli 86, 87 e 88 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: 14.10.2015 ore 12, lingua italiana.
IV.3) Informazioni complementari: L’appalto e sottoposto agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto
con la Prefettura di Napoli il 16.2.2008 e al «Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Frattaminore e degli
altri soggetti con lo stesso individuati» approvato con deliberazione di G.C. n. 1 del 9.1.2014 - CIG: 6398231340 - Nominativo del RUP: Geom. Mario Cimmino.
Si rinvia al bando di gara integrale al disciplinare di gara e allegati pubblicati e scaricabili dai siti www.comune.frattaminore.na.it e www.serviziocontrattipubblici.it
VI.4.1) TAR Campania Sez. Napoli 80133 Napoli Piazza Municipio n. 64.
VI.4.2) Presentazione ricorso vedi bando e disciplinare: Data spedizione bando alla GUCE: 17.09.2015
Frattaminore, 17 settembre 2015
Il responsabile del servizio
dott. Simeone Lupoli
TC15BFF15958 (A pagamento).
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COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE - PACIANO - PANICALE - PIEGARO
Centrale unica di committenza
(Provincia di Perugia)
Bando di gara - CIG: Z2F15C5DAB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Paciano, piazza della Repubblica n. 4 - 06060 Paciano (PG);
tel. 075/830186; fax: 075/830447; partita I.V.A. n. 00436320543.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2015 - 2019 - Determinazione a contrarre n. 238 del 17 settembre 2015 - N. 614 R.G.
Condizioni di partecipazione: documentazione disponibile su www.comune.panicale.pg.it.
Sezione IV: Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: Offerta tecnica 35 - Offerta economica 32.
Termine ricevimento offerte: 15 ottobre 2015, ore 12. Apertura offerte: 16 ottobre 2015, ore 10 c/o Comune di Panicale.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
Il responsabile ufficio unico
dott.ssa Tania Fuschiotti
TC15BFF15967 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI BIBBONA,
CASTAGNETO CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI, ROSIGNANO MARITTIMO
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rosignano Marittimo - Centrale Unica di Committenza
per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21 Rosignano
Marittimo (LI) - Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it
Responsabile del Procedimento di gara dott.ssa Federica Bandini, per chiarimenti amministrativi: ufficio gare
tel. 0586/724370-362 e-mail fbandini@comune.rosignano.livorno.it - RUP progetto geom. Moreno Fusi, per chiarimenti
tecnici: e-mail m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it e d.spinelli@comune.castagnetocarducci.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
La stazione appaltante è il Comune di Castagneto Carducci.
Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sul sito del Comune di Rosignano
Marittimo.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Rosignano Marittimo, via dei Lavoratori n. 21 - 57016 Rosignano Marittimo (LI).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: pubblica amministrazione locale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: «realizzazione di nuova scuola secondaria di
primo grado a Donoratico». CIG: 6322121B48.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori. Luogo principale dei lavori: Donoratico. Codice NUTS:
ITE16.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il lavori riguardano la costruzione della nuova scuola secondaria di primo grado
nella frazione di Donoratico.
II.1.6) CPV 45214200-2.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì, nei limiti di cui al disciplinare di gara.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 1.906.828,22, oltre € 70.784,15
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto termine di esecuzione: 360 giorni dal verbale di consegna, salva diversa offerta.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico. finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: oltre alla cauzione da presentare in sede di offerta (art 11 del disciplinare di gara)
è richiesta la presentazione della garanzia a titolo di cauzione definitiva, come specificato all’art. 11 punto 1.8.1. del disciplinare di gara reperibile sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
il lavori sono finanziati con fondi propri e regionali. I pagamenti avverranno come da Capitolato Speciale di Appalto e da
Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 del decreto legislativo n. 163/06; art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del citato decreto
legislativo, dei requisiti tecnico-organizzativi come precisato alle sezioni III.2.2 e III.2.3 nonché dell’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. come previsto dall’art. 16 della L.R.T.
n. 38/07 e s.m.i.
Modalità e specifiche dei requisiti di ammissione sono riportate nel disciplinare di gara reperibile sul sito internet del
Comune di Rosignano Marittimo.
La verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata, salvo problemi di funzionamento, attraverso il sistema AVCPASS
presente sul sito di ANAC pertanto é obbligatoria la registrazione: per ogni dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria e capacità tecnica: possesso di attestazioni SOA come indicato all’art. 13 del
disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta (Det. 275/15).
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art 15 del disciplinare di gara e verifica dell’anomalia dell’offerta come previsto all’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006. La stazione
appaltante si riserva di avvalersi delle facoltà previste dall’art. 86, comma 3 e dall’art. 140 del predetto decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare: tutti gli elaborati di
progetto sono scaricabili dal sito internet del Comune di Rosignano Marittimo al link http://www.comune.rosignano.livorno.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 26/10/15.
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: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica ore 15:00 del giorno 27/10/15.
Per le modalità di svolgimento della gara si veda l’art. 19 del disciplinare di gara.
Luogo: Comune di Rosignano Marittimo via don Bosco n. 8.
Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate via P.E.C. ai partecipanti e pubblicate sul sito internet
del Comune di Rosignano Marittimo.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: trattasi di seduta pubblica ma solo i titolari o i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e chiedere dichiarazioni a verbale
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Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è finanziato con fondi dell’U.E.
VI.3) informazioni complementari: è obbligatorio il pagamento del contributo a favore di A.N.A.C. pari ad € 140,00.
Per l’incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal bando e dal disciplinare di gara
trova applicazione l’art. 39 del D.L. n 90/2014, convertito con legge n. 114/2014. La sanzione applicabile è quantificata in
€ 1.977,61.
Per la disciplina della regolarizzazione e di irrogazione della sanzione si rinvia al disciplinare di gara reso disponibile
sul sito internet del Comune di Rosignano M.mo.
Si precisa che ai sensi dell’art. 74, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii. l’utilizzo dei moduli resi disponibili dalla stazione appaltante non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara ad eccezione della lista delle lavorazioni e
forniture, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi richieste, rilasciate nelle forme previste
dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli.
Per le cause di esclusione si rimanda a quanto previsto nel disciplinare di gara. Oltre a quanto stabilito nel presente bando
si fa rinvio al disciplinare di gara ed al capitolato speciale di appalto pubblicati sul sito internet del Comune di Rosignano
M.mo.
Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, il Comune di Castagneto Carducci non provvederà
a corrispondere direttamente al sub appaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni da questi eseguite per cui l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere le fatture quietanziate secondo le modalità indicate nel predetto articolo.
VI.1) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli n. 40 - 50129 Firenze, tel. 055/267301.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: per informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso si veda il decreto
legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Data di spedizione del bando di gara: 18/10/15.
Il dirigente della centrale unica di committenza
ing. Andrea Immorali
TC15BFF15976 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
Stazione Appaltante: Comune di Sanremo - C.F./P.I. n. 00253750087 - Servizio Appalti - Corso F. Cavallotti n. 59 18038 - Sanremo (IM), tel. 0184/580439-309, indirizzo PEC: comune.sanremo@legalmail.it
Oggetto: servizio di manutenzione del verde pubblico della città di Sanremo, avente durata certa di anni due dalla data
di consegna, eventualmente ripetibile e/o prorogabile - Codice CIG 6374494ED8 - CPV: 77310000.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, in esecuzione degli atti dirigenziali
n. 1615 del 10/9/2015 e n. 1696 del 17/9/2015 - Servizio di cui all’allegato II B.
Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 pari decreto - Importo presunto riferito alla
durata certa: € 1.500.000,00 di cui € 2.143,40 per oneri non soggetti a ribasso (DVRI) oltre IVA.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 4/11/2015.
Apertura offerte: ore 9,00 del giorno 5/11/2015.
Documentazione: Bando di gara, capitolato speciale d’appalto ed altri elaborati, presso il Servizio Appalti o scaricabili
dai siti: www.comunedisanremo.it e www.appaltiliguria.it
Data di invio alla G.U.U.E.: 21/9/2015.
Il dirigente servizio appalti
ing. Gian Paolo Trucchi
TC15BFF16005 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS)
intercomunale di Padova.
Importo a base di gara: € 100.000,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi); CIG 6386617313 - CUP H92F150000020004,
Codice univoco ufficio MS85AG.
Termine perentorio ricezione offerte ore 12:00 del 2 novembre 2015.
Si rinvia al sito internet www.padovanet.it sezione Comune/Bandi, concorsi e avvisi pubblici, per tutte le ultetiori informazioni e prescrizioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TC15BFF16006 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Città metropolitana di Torino. Periodo
01/01/2016 – 31/12/2020 - C.I.G. 6404565E38
Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 26.10.2015
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura in analogia a quanto disposto dall’ art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. sarà tenuta col metodo
delle offerte segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia con quanto disposto dagli artt. 81,
comma 1 e 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. secondo i parametri indicati all’art. 7 del capitolato d’oneri.
Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenenti le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesti al Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni mediante lettera o fax (011/8614431). Non si effettua
servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo:
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino, Servizio Economato e Liquidità – Via Maria
Vittoria 12 - Torino (tel. 011/861.2655 – fax 011/861.4445)
Torino, 25/09/2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF1251 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASOR
Bando di gara per affidamento del servizio di tesoreria - CIG 6352082FE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Comune di Villasor, Piazza
Matteotti n.1, 09034 Villasor.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.5) Servizio di Tesoreria Comunale
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periodo 2016/2020. II.2.1) L’importo complessivo è stimato in Euro 49.640,00.
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:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine di ricezione delle
offerte: ore 12:00 del 19 Ottobre 2015. IV.3.8) Apertura: ore 10:00 del
22 Ottobre 2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Il bando integrale con tutti gli allegati
è reperibile presso l’albo pretorio del Comune e sul sito internet
http://www.comune.villasor.gov.it. Il responsabile del procedimento è la rag.
Arisci Sandra.
Il responsabile dell’area finanziaria
rag. Sandra Arisci
TX15BFF1255 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio appalti contratti e affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara per l’affidamento del servizio di rilevazione ed analisi di processi e procedure dei musei locali e certificazione della qualità relativo all’iniziativa “B1 certificazione dell’offerta museale” del progetto PISUS.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Trieste, – Museo Revoltella, via San Giorgio n. 3 - piano 1° – all’attenzione della dott.ssa Alessia Neri, 34123 Trieste – Italia. Tel. n. - 040/6758410 – Fax: n. 040/6754137 E – mail: neria@comune.trieste.it Indirizzo internet: www.comune.trieste.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Vedi allegato A.I. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Vedi allegato A.III. I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale. L’Amministrazione aggiudicatrice non
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di certificazione dell’offerta museale - progetto B1 PISUS. CIG n°
62958668F9. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 11. Luogo principale di esecuzione: Trieste. Codice NUTS: ITD44. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: servizio di assistenza tecnica, rilevazione ed analisi delle procedure e procedimenti, dell’organizzazione e attività dei Civici Musei e Musei letterari di Trieste, propedeutica all’ottenimento della certificazione di
conformità ISO9001-2008. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79411000 - 8 II.1.6) L’appalto non rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7) Divisione in lotti: no. II.1.8) Ammissibilità
di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) L’entità globale dell’appalto ammonta ad Euro 46.311,48
+ Euro 0,00 di oneri per la sicurezza + I.V.A. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: 32 mesi con la precisazione
di cui all’articolo 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. E’ vietato il subappalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Euro 926,23 (provvisoria) – 10% del prezzo di aggiudicazione (definitiva); polizza assicurativa con i massimali di cui
all’art. 10 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia. Bilancio comunale con pagamenti secondo quanto indicato all’art. 15 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese raggruppate o consorziate secondo le modalità indicate nell’art. 34 del D. Lgs. 12.04.2006 n°
163. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Inesistenza cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12.04.2006 n° 163; iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato oppure presso i Registri professionali dello Stato di provenienza oppure agli
Ordini professionali per le attività oggetto del servizio.
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I requisiti minimi dovranno essere dichiarati e successivamente comprovati dal concorrente se non sarà possibile
acquisirli direttamente a cura dell’Amministrazione aggiudicatrice. III.2. 2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al precedente punto III.2.1). Livelli minimi
di capacità richiesti: l’aver sviluppato nel triennio 2012 – 2014 un fatturato complessivo pari almeno al valore dell’appalto. In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari la capacità finanziaria dovrà essere posseduta cumulativamente dai singoli componenti, fatto salvo il possesso prevalente da parte della capogruppo/mandataria. III.2. 3)
Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al precedente punto
III.2.1). Livelli minimi di capacità richiesti: aver svolto, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, attività di consulenza per servizi analoghi a quello descritto agli artt. 2 e 3 del Capitolato Speciale d’Appalto; aver svolto, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando, attività di certificazione di
conformità ISO9001-2008 per attività e servizi museali ovvero di valutazione e certificazione del livello di eccellenza
dell’organizzazione, delle attività e dei servizi museali.
In caso di Raggruppamenti Temporanei/Consorzi ordinari il requisito di aver svolto attività di consulenza per servizi
analoghi potrà essere posseduto cumulativamente, fatto salvo il possesso in misura maggioritaria da parte dell’Impresa mandataria rispetto a ciascuna delle altre componenti; il requisito di aver svolto attività di certificazione dovrà essere posseduto da
almeno un componente. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) Sì, come previsto dall’art. 3 ultimo paragrafo
del Capitolato d’Oneri. Dovranno inoltre essere indicati i nominativi dei componenti il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 5 del
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base dei parametri enunciati all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto: 1. Offerta tecnica massimo
86 punti. 2. Offerta economica massimo 14 punti. 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: 1259/15-XVII/A-1
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Appalto e il
resto della documentazione. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti. Data: 05/10/2015 ore 12.30.
Documenti a pagamento: sì Costo: 18,80 Valuta: EURO di cui Euro 2,00 per il bando, Euro 4,80 per il disciplinare
di gara, Euro 2,00 per la Relazione illustrativa, Euro 4,00 per il Capitolato Speciale d’Appalto; Euro 2,00 per il prospetto
dei finanziamenti e delle spese, Euro 2,00 per il modello di offerta ed Euro 2,00 per lo Schema di contratto. Condizioni e
modalità di pagamento: Pagamento su conto corrente postale avente codice Iban IT14Q0760102200000000205344 intestato
al Comune di Trieste. Il bando, il disciplinare di gara, il Capitolato d’Appalto e gli altri elaborati di cui sopra potranno anche
essere scaricati dal sito internet del Comune di Trieste. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15/10/2015 ore:
12.30. IV.3.5) La lingua utilizzabile nelle offerte è l’italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. Data 16/10/2015 ore 10.00. Luogo: Trieste – Piazza
dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei soggetti offerenti oppure coloro che
abbiano ricevuto dagli stessi apposito mandato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari. VI.2) Informazioni complementari. La documentazione che potrà essere richiesta e ritirata all’indirizzo di
cui al precedente punto I.1) è costituita dal bando, dal disciplinare di gara, necessario per la formulazione dell’offerta e contenente le modalità e condizioni dell’appalto e dagli altri elaborati indicati al precedente punto IV.3.3). Le risposte ad eventuali quesiti pervenuti, sempre che siano stati chiesti in tempo utile, saranno inserite nel sito internet del Comune di Trieste,
sezione bandi di gara fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte. VI.3) Procedure
di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. per il Friuli Venezia
Giulia. Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720. VI.3.2)
Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: i termini sono indicati nel Codice del
processo amministrativo D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo. VI.4) Data di spedizione del presente bando alla G.
U. R. I: 24/09/2015.
ALLEGATO A ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n° 4, Servizio Appalti, Contratti e Affari Generali,
all’attenzione del dott. Vatta e/o della dott.ssa Indrio, 34121 Trieste – Italia. Tel. 040/6754657 – 040/6758649. E – mail:
vattari@comune.trieste.it e/o indrio@comune.trieste.it Fax: 040/6754907. Indirizzo internet: www.comune.trieste.it II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il Capitolato d’Appalto e la documentazione complementare: Vedi
sezione I – punto I.1). III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Vedi punto I). del presente allegato tramite
il Protocollo Generale del Comune.
Trieste, 24 settembre 2015
Il direttore dell’Area Servizi di Amministrazione
dott. Walter Cossutta
TX15BFF1257 (A pagamento).
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COMUNE DI POMPEI (NA)
Bando di gara - CIG 6389009902 - CUP J67H14000160002

Il dirigente
ing. Michele Fiorenza
T15BFF16186 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Realizzazione di sistemi di videosorveglianza e adeguamento
della Caserma dei Vigili del Fuoco - CIG 6325865CED - CUP: B66G11000360004 -
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Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1258 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ REGIONALE STAZIONE UNICA APPALTANTE REGIONE CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Autorità Regionale - Stazione Unica Appaltante - Regione
Calabria - Cittadella regionale piano - 5-Z3 Maestrale - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/857281 - Indirizzo Posta Elettronica:
ma.giordano@regcal.it - Responsabile del Procedimento di Gara: Sig.ra Mariangela Giordano Tel. 0961/857298.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, con modalità telematica,
per la fornitura triennale di “Disinfettanti, Antisettici, Proteolitici e Detergenti” alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Calabria. Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di forniture. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto
la fornitura triennale di “Disinfettanti, Antisettici, Proteolitici e Detergenti” alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione Calabria. L’appalto è diviso in quarantaquattro lotti. Non sono ammesse varianti. Quantitativo presunto dell’appalto:
di euro 15.219.094,01 Iva esclusa. Durata dell’appalto: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché
gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., aventi
i requisiti di cui agli artt. 38, 39 e 43 del predetto decreto, nonché dei requisiti professionali e della capacità tecnica ed economica come meglio specificati nel Disciplinare di Gara. Cauzione Provvisoria: - pari al 2% dell’importo posto a base di
gara IVA esclusa per ciascun lotto; Cauzione Definitiva: - pari al 10% dell’importo dell’ammontare del contratto, salvo le
maggiorazioni previste in caso di ribassi superiori ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Altre condizioni particolari di
partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole del “Patto di integrità”, se ed in quanto applicabili, ed esplicitate
nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.regione.calabria.it, nella sezione “Bandi di gara e Appalti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta con modalità telematica. Criteri di aggiudicazione: al
prezzo più basso. Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 22/10/2015, ore 12.00. Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle
offerte è il 10/11/2015, ore 12.00. Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. Periodo minimo di validità dell’offerta:
180 giorni dalla presentazione. Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento di Gara: Sig.ra Mariangela Giordano
Tel. 0961/857298 - e-mail: ma.giordano@regcal.it; Versamento in favore dell’AVCP: La ditta che intendesse partecipare
alla gara dovrà effettuare, per ciascun lotto, il versamento obbligatorio in favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità di Vigilanza. Tutti gli atti di gara
sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.regione.calabria.it alla sezione “Bandi e Avvisi di Gara” e comprendono: il
Bando di gara, il Capitolato Speciale, d’Appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. Data di spedizione del presente
Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 23/09/2015. Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte
le disposizioni previste nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale reggente
dott. Mario Donato
T15BFG16170 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI
Bando di gara
1. Stazione appaltante: Autorità Portuale di Napoli, sede Piazzale Carlo Pisacane interno porto, 80133, Napoli,
tel.:+39812283238-9, fax: +3981206888, www.porto.napoli.it.; pec:protocollogenerale@cert.porto.na.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: ristretta, ex artt.3, co.38 e 55 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., delibera A.P. n. 356/14
del 24 dicembre 2014;
3. Luogo di esecuzione: porto di Napoli;
4. Oggetto: “Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di risanamento e messa in sicurezza della banchina n.33B
nel piazzale nord del Bacino di carenaggio n. 3”; importo a base d’appalto: euro 14.680.432,25, di cui euro 14.185.000,00
per lavori a corpo soggetti a ribasso -categoria OG 7, classifica VII-; euro 149.559,99 per costi specifici della sicurezza non
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soggetti a ribasso, Euro 345.872,26 per progettazione esecutiva e redazione piano di sicurezza (classe e categoria progettazione S05 per strutture Euro 338.811,72 oltre integrazione rilievi Euro 7.060,54); progetto validato l’11.12.2014; CUP:
I63G07000100006; CIG: 6162876628; CPV: 45244200;
5. Termine di consegna progetto esecutivo: giorni 90 naturali e consecutivi, lavori: 360 giorni naturali e consecutivi;
6. Ammissione o divieto di varianti: ex’art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti ex art. 34 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. per le A.T.I. ed i Consorzi si applicano
artt. 35, 36 e 37 stesso Decreto. in possesso dei requisiti descritti nel Bando di gara integrale;
8. Termine ultimo per la ricezione della domanda di partecipazione: la domanda di partecipazione, in bollo e in lingua
italiana, deve essere consegnata, anche a mano, all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, entro le ore 12,00 del
giorno 05/11/2015. Detta domanda deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel bando di gara integrale scaricabile
dal sito di cui al p.1.
9. Requisiti ordine generale previsti ex art. 38 e art. 90, comma 8, d..lgs. n.163/06 e s.m.i ed artt. 253, 254, 255, dpr.
207/10. Le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti, di cui ai punti 7 e 9, dovranno essere rese sia dall’impresa partecipante che dal progettista incaricato od associato conformemente alle indicazioni del bando di gara integrale;
10. Requisiti di qualificazione economico-finanziari 10.1. Impresa: iscrizione alla C.C.I.A.A.; possesso di adeguata attestazione SOA, categoria prevalente OG7 classifica VII; 10.2 Progettisti - possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei
servizi di progettazione di cui all’art.263 del Regolamento documentato, qualora il concorrente sia in possesso della qualificazione per progettazione e costruzione, sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica con possibilità
di integrazione con i requisiti di progettisti indicati o associati. Come disposto dall’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, nel caso
in cui non sia in possesso dei requisiti per la progettazione, l’Impresa deve indicare uno o più progettista/i - individuato/i ai
sensi dell’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/2006 - di cui intende avvalersi o con cui intende associarsi
in ATI, che sia in possesso dei requisiti indicati al punto 10.6) del bando di gara integrale. 10.3 Le dichiarazioni attestanti il
possesso dei requisiti economico finanziari dovranno essere rese conformemente alle indicazioni del bando di gara integrale;
11. La partecipazione alla presente procedura di gara è subordinata all’accettazione delle clausole dal n. 1 al n. 6
dell’art.8 del protocollo di legalità, conformemente alle indicazioni del bando di gara integrale;
12. Cauzione provvisoria, ex art. 75 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., in fase di presentazione offerta, pari ad Euro 293.608,65;
che può essere ridotta al 50% ex art. 40, comma 7, stesso Decreto;
13. Finanziamento: fondi L.296/06 art.1 co. 983 e fondi Aut. Port. di Napoli;
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. ed artt.86,
87 e 88 stesso Decreto Legislativo, mediante i seguenti criteri di valutazione: offerta tecnica punti 75 secondo i seguenti
elementi: criterio A) ottimizzazioni delle attività di cantiere e soluzioni interferenze, punti 25 di cui sub.criterio A1) Struttura
tecnica ed organizzativa e dotazione impiantistica del cantiere, punti 15, sub-criterio A2) proposte migliorative riguardanti la
soluzione delle interferenze nei confronti delle attività portuali esistenti, punti 10;
criterio B) soluzioni migliorative rispetto al progetto definitivo, valore progettuale, tecnico ed estetico punti 35 di cui
sub-criterio B1) progettazione esecutiva, punti 5, sub-criterio B2) modalità di realizzazione, pregio tecnico e funzionale punti
20, sub-criterio B3) qualità dei materiali e gestioni dei materiali di scavo punti 10; criterio C) modalità di cantierizzazione e
aspetti connessi con la sicurezza, punti 10; criterio D) riduzione del tempo di esecuzione dei lavori, punti 5; offerta economica
prezzo (ribasso del prezzo di offerta rispetto alla base d’asta) punti 25;
15.Altre informazioni: a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua; b) i costi della pubblicità sui quotidiani della procedura di gara sono a carico dell’aggiudicatario, ex art. 34, comma 35,
D.L. 18.10.2012, n. 179, convertito in Legge 17/12/2012, n. 221 (cd. “decreto Crescita-bis”), e dovranno essere corrisposti a
richiesta della S.A.; c) per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente bando e dal Bando di gara integrale
si applica la normativa vigente; d) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt.38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.L.vo 163/06 e s.m.i., come introdotti dall’art.39, comma 1 del
D.L.vo 90/2014, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione
di Euro 14.680,00, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, il concorrente dovrà rendere, integrare
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie nel termine perentorio di dieci (10) giorni dalla data di ricezione della richiesta
trasmessa via pec dalla stazione appaltante. Per le domande e le dichiarazioni sostitutive, ex D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., sono
utilizzabili i modelli messi a disposizione sul sito www.porto.napoli.it -sezione “Gare”; e) l’offerente resta vincolato alla
propria offerta nei confronti della stazione appaltante per gg.180; f) responsabile del procedimento: ing. Rosa Palmisano
r.palmisano@cert.porto.na.it; g) organo competente delle procedure di ricorsi: TAR Campania Napoli.
16. Data invio bando alla G.U.U.E.: 22/09/2015.
Il commissario straordinario
ca (c.p.) Antonio Basile
T15BFG16185 (A pagamento).
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ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI (SA)
Bando di gara - CIG 63960370B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni
- sede via Montesani, snc - 84078 Vallo della Lucania (SA) - Tel. 0974/719911 - fax 0974/7199217 - E-mail direttore@
cilentoediano.it; sito web www.cilentoediano.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di “Laboratorio didattico sull’ecologia
del fuoco. Forniture”. Lotti: No. Luogo: Centola. Importo: E. 137.109,00 iva esclusa. Durata: 15 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 14/10/2015. Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: ore 10.00 del giorno successivo alla
data di scadenza di presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Determina a contrarre n. 269 del 16/09/2015. Rup - Dott. Romano Gregorio.
Procedure di ricorso: Foro di Vallo della Lucania.
Il direttore
ing. Angelo De Vita
T15BFG16197 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
Gara Europea per l’appalto del servizio attinente all’urbanistica relativo alla redazione del piano regolatore Portuale di
Venezia, comprensivo del documento preliminare di piano e della valutazione ambientale strategica.
Bando di gara con procedura aperta - CIG 6382172EEE - CUP F72115001300005.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Venezia.
Indirizzo postale: Santa Marta, Fabbricato 13 - Città: Venezia - codice postale: 30123 - Paese: Italia - Punti di contatto:
fax +39 041/533.42.54; posta elettronica: apv@port.venice.it - PEC autoritaportuale.venezia@legalmail.it indirizzo internet:
amministrazione aggiudicatrice: www.port.venice.it profilo di committente: www.port.venice.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i soggetti che intendano concorrere all’appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del procedimento ai
punti di contatto, secondo quanto previsto dall’art. 3 del Disciplinare di gara.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13 - 30123
Venezia (VE), secondo le modalità di presentazione previste al punto 9) del Disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio attinente all’urbanistica relativo alla redazione del piano regolatore portuale di Venezia, comprensivo del documento preliminare di piano, della valutazione ambientale strategica e del rapporto di sicurezza.
CIG 6382172EEE - CUP F72115001300005.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: L’appalto rientra nella categoria di servizi n. 12 dell’allegato IIA del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Codice CPV: 71410000-5 (servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica); sito o
luogo principale del servizio: Autorità Portuale di Venezia. Codice NUTS ITD35.
II.1.3.) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto del servizio ha per oggetto l’analisi e la proposta di un nuovo «Piano
Regolatore Portuale», ai sensi della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 «Riordino della legislazione in materia portuale», come
meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazione e nelle allegate «linee guida».
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II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti) vocabolario principale: oggetto principale 71410000-5 (servizi attinenti
all’urbanistica e alla paesaggistica).
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti od opzioni). L’importo complessivo a base di gara,
comprensivo delle spese, I.V.A. esclusa, se dovuta e contributi di legge, nonché qualsiasi altro onere fiscale e previdenziale, è
pari ad € 1.500.000,00 (euro un milione cinquecentomila). I costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 in quanto per la fornitura
del servizio non si ravvisano rischi di interferenza.
II.2.2) Durata dell’appalto: il tempo utile per la realizzazione del servizio di cui al presente appalto è fissato in 240
(duecentoquaranta) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio, secondo il crono programma
allegato al capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
II.2.3) Condizioni particolari di esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 69 del decreto legislativo n. 163/2006, attinenti
ad esigenze sociali: —.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda a quanto previsto dall’art. 6) del Bando di Gara «6) Requisiti di idoneità professionale, capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa».
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia a quanto espressamente previsto ai punti 2) e 3) dell’art. 6) del Bando
di Gara «6) requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa».
III.1.3) Capacità tecnica e professionale: si rinvia a quanto espressamente previsto al punto 4) dell’art. 6) del Bando di
Gara «6) requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa».
III.1.4) Indicazione delle misure di gestione ambientale: —.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 266, comma 4, del
D.P.R. n. 207/2010, le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i criteri e la corrispondente suddivisione dei fattori ponderali da assegnare ai criteri stessi previsti dall’art. 16
del Bando di Gara «16) criterio di aggiudicazione» e dall’art. 14) del Disciplinare di Gara «14. Criterio di aggiudicazione»,
nonché i sub-criteri negli stessi articoli riportati. La valutazione sarà effettuata da un’apposita Commissione Giudicatrice
nominata dall’Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., sulla scorta
dei criteri indicati, nonché secondo le specifiche contenute nel disciplinare di gara.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6382172EEE - CUP
F72115001300005.
IV.2.2) Termine minimo per la presentazione delle domande: Data: 16/11/2015 Ore: 12:00.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede dell’Autorità Portuale di Venezia il giorno 18 novembre 2015, alle
ore 09.30.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma finanziato dai Fondi Comunitari: no.
V.2) Informazioni complementari:
a) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (APP) stipulato nel quadro dei
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round;
b) ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 (come introdotto dall’art. 39 della Legge
11 agosto 2014, n. 114, di conversione, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) la mancanza, l’incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della
sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore all’uno per mille del valore della gara (pari ad € 1.500,00) e comunque
non superiore a € 50.000, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna
al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali, ovvero di mancanza
o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica
alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara;
c) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e di cui alla Legge n. 68/1999;
d) questa Autorità si riserva la facoltà di applicare le disposizioni previste dall’art. 140 del decreto legislativo
n. 163/2006;
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e) ai sensi degli articoli 55, comma 4 ed 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006, si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente in relazione all’oggetto
del contratto;
f) è in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana e/o in lingua inglese
(in tal caso senza necessità di essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana) oppure in altra lingua straniera (in tal
caso dovranno essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana ed in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e
testo in lingua prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà alla traduzione);
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in valuta
diversa, devono essere convertiti in euro;
i) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente
gara;
i) il bando di gara ed il disciplinare di gara sono consultabile sul sito dell’Autorità Portuale di Venezia: www.port.
venice.it alla sezione «Amministrazione Trasparente». Ulteriori informazioni in merito allo svolgimento della procedura
aperta potranno essere pubblicate sul sito Internet dell’Autorità Portuale di Venezia (www.port.venice.it);
k) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avviene,
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, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente,
registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (servizi ad accesso riservato - avcpass),
secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il «PASSOE», di cui all’art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da
produrre in sede di partecipazione alla gara;
i) la documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.port.venice.it alla sezione «Amministrazione
Trasparente».
V.3) Procedure di ricorso.
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tutte le controversie derivanti
dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza
arbitrale.
V.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: secondo le disposizioni di
cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.
IV.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/09/2005 (gg/mm/aaaa).
Venezia, 3 settembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Nicola Torricella
Il segretario generale
dott.ssa Claudia Marcolin
TC15BFG15962 (A pagamento).

CONSOB - COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Bando di gara
Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il Piano di Assistenza Sanitaria per il personale
in servizio ed in quiescenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e dell’Autorità Garante della
Concorrenza ed il Mercato (AGCM) e per i rispettivi nuclei familiari.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consob - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Via G.
B. Martini, 3 - 00198 Roma - Italia Punti di contatto: Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti di
Roma, all’attenzione di: dott.ssa Lucina Libonati, tel. +390684777605, fax +39068417707 e-mail: amr@pec.consob.it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.consob.it; Profilo di committente: http://www.consob.it/main/
consob/gare/index.html;
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Accesso elettronico alle informazioni: http://www.consob.it/main/gare_contratti/gare_in_corso/index.html.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. Le offerte vanno inviate a: CONSOB - Commissione
Nazionale per le Società e la Borsa - Via Claudio Monteverdi, 19 - 00198 Roma - Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità amministrativa indipendente - Affari
economici e finanziari. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si. Indirizzi dell’altra amministrazione a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) (per il solo lotto 2), Piazza G. Verdi 6/A - 00198 Roma.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del d.lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in
quiescenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato (AGCM) e per i rispettivi nuclei familiari.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria servizi: n. 6 Luogo principale di esecuzione: Italia codice NUTS: IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta, suddivisa in due lotti separatamente aggiudicabili, per l’affidamento del servizio avente ad oggetto il piano di assistenza per il personale in servizio ed in quiescenza ed i relativi nuclei
familiari, rispettivamente, della CONSOB (Lotto 1) e della AGCM (Lotto 2). Ciascun lotto prevede un piano di assistenza
così articolato: Assistenza Base in favore di dipendenti, pensionati diretti e relativi nuclei familiari; Assistenza Plus in favore
di dipendenti, pensionati diretti e relativi nuclei familiari iscritti nell’assistenza base; Assistenza Grandi Rischi in favore dei
pensionati diretti, del coniuge convivente e dei figli fiscalmente a carico e conviventi.
II.1.6) CPV: oggetto principale 66519400.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8: Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: L’importo complessivo stimato dell’appalto per il triennio contrattuale è di complessivi
€ 4.355.697,00 imponibili, di cui € 3.166.365 imponibili per il Lotto 1 (CONSOB) e € 1.189.332,00 imponibili per il Lotto 2
(AGCM); tali importo hanno valore meramente indicativo, in quanto calcolati con riferimento agli aderenti alle coperture al
1° giugno 2015 e agli importi dei contributi annuali posti a base di gara, indicati nel disciplinare di gara. In considerazione
della natura della prestazione, gli oneri della sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni: No. Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, dovranno essere presentate distinte ed
autonome garanzie provvisorie per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare, ciascuna di importo pari al 2 per cento
del valore complessivo stimato del lotto: € 63.327,30 per il Lotto 1 (CONSOB); € 23.786,64 per il Lotto 2 (AGCM). Si veda il
disciplinare di gara che contiene le prescrizioni relative alle cauzioni provvisorie. Per ciascun il relativo aggiudicatario dovrà
prestare una cauzione definitiva in favore, rispettivamente, di CONSOB per il Lotto 1 e di AGCM per il Lotto 2 a garanzia
di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 secondo le prescrizioni di cui al disciplinare di
gara e allo schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A valere, rispettivamente, sugli stanziamenti di bilancio
della CONSOB per il Lotto 1 e sugli stanziamenti di Bilancio dell’AGCM per il Lotto 2. Modalità di pagamento indicate
negli schemi di contratto che formano parte integrante del bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Per
ciascun lotto è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto nonché del disciplinare di gara. In tal caso, a pena di
esclusione, la mandataria dovrà essere uno dei soggetti di cui al successivo paragrafo III.3.1.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi disciplinare di gara; Livelli minimi di capacità richiesti: Per la partecipazione ad uno solo dei due lotti o ad entrambi
i lotti il concorrente dovrà aver realizzato una raccolta premi/contributi media annua per assistenze analoghe nel triennio
2012-2014 pari ad almeno 3 milioni di euro. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il concorrente deve
disporre di una rete di strutture e medici convenzionati come descritta nel disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: vedasi disciplinare di gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi:
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione?: si. Sono ammessi a partecipare alla gara Enti, Casse
e Società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziale, di cui all’art. 51, comma 2, lettera a), del D.P.R.
n. 917/1986 e s.m.i. e operanti negli ambiti di intervento di cui all’art. 1, comma 3, del decreto del Ministero della salute
31 marzo 2008, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro 27 ottobre 2009. Le Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nel ramo «Malattia» potranno partecipare in R.T.I., GEIE o Consorzio
di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 con Enti e Casse e Società di mutuo soccorso rivestendo il ruolo di mandanti. Il ruolo
di mandataria/capogruppo dovrà essere ricoperto, a pena di esclusione dalla gara, dall’Ente e Cassa o Società di mutuo soccorso. Le Compagnie di Assicurazione non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare alla presente gara in
conformità a quanto disposto dagli artt. 23-24 e 28 del d.lgs. n. 209/2005 e s.m.i.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28 ottobre 2015 ora 16.30.
IV.3.6) lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 30 ottobre 2015 ora 10:00 luogo: Sede CONSOB di Via G. B. Martini,
3 - 00198 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Legale rappresentante ovvero soggetto munito
di documento di identità valido e delega sottoscritta dal legale rappresentante con fotocopia del documento di identità di
quest’ultimo. Si veda disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Lotto 1 CIG 6398826E3F; Lotto 2 CIG 6398850211. Il presente bando di gara ed
i documenti «disciplinare di gara» con i relativi allegati, «Schema di contratto» per il Lotto 1 (CONSOB), «Schema di contratto» per il Lotto 2 (AGCM ) con i relativi capitolati allegati e la modulistica (parti integranti del presente bando) sono pubblicati e liberamente scaricabili sul sito Internet della CONSOB http://www.consob.it nella Sezione «Autorità Trasparente»,
alla voce «Bandi di gara e contratti» attraverso il link: «profilo committente»: http://www.consob.it/main/gare_contratti/
gare_in_corso/index.html).
CONSOB e AGCM hanno deliberato di svolgere un’unica gara per l’affidamento del presente appalto con Accordi attuativi di quanto disposto dall’art. 22, comma 7, del d.l. n. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/2014. Il ruolo di stazione
appaltante viene svolto da Consob anche in nome e per conto di AGCM. In esito all’aggiudicazione della gara saranno stipulati distinti e autonomi contratti per ciascuno dei due Lotti posti a gara. La stipula e la gestione del contratto avverrà a cura di
ciascuna delle sopraindicate amministrazioni per il lotto di rispettiva pertinenza. Ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990
l’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è la Divisione Amministrazione della CONSOB e responsabile del
procedimento, fino all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 57 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità
della CONSOB, nonché dell’Accordo Attuativo della Convenzione tra CONSOB e AGCM, è la dott.ssa Luciana Libonati
(tel. 068477760; email l.libonati@consob.it). Si richiama l’attenzione sugli obblighi contrattuali in capo all’aggiudicatario
di ciascun Lotto relativo alla stipula di una polizza a garanzia della effettiva erogazione dei servizi e dell’adempimento delle
obbligazioni assunte, con una compagnia assicurativa che abbia avuto una raccolta premi media annua nel ramo ‘Malattia’
pari a non meno di euro 35.000.000,00 nel triennio 2012/2014. 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 dell’aggiudicatario delle spese per
la pubblicazione sui quotidiani degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in circa € 5.000,00 oltre IVA. La
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2 -bis del d.lgs. 163/2006 per i casi di soccorso istruttorio è fissata nella misura
dell’1 (uno) per mille dell’importo stimato per ciascun lotto per cui il concorrente partecipa e dunque di € 3.166,37 in caso di
partecipazione al solo Lotto 1, di € 1.189,33 in caso di partecipazione al solo Lotto 2, e di € 4.355,70 in caso di partecipazione
ad entrambi i lotti (cfr. Determinazione Anac n. 1/2015).
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VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio; Indirizzo postale:
via Flaminia, 189 Roma 00196 - Italia.
VI.4.2): Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di notificazione o comunicazione degli atti o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza. Avverso il presente bando di gara può essere proposto ricorso entro trenta giorni dalla
relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5): Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18 settembre 2015.
Allegato B - Informazioni sui lotti
Lotto 1 - Denominazione: Lotto 1 (CONSOB) «piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in quiescenza
della CONSOB e per i rispettivi nuclei familiari» (CIG 6398826E3F). Breve descrizione: Il Lotto è relativo all’affidamento
del piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in quiescenza della CONSOB e per i rispettivi nuclei familiari
- CIG 6398826E3F. Il contratto avrà durata triennale con decorrenza dal 1° febbraio 2016 e non conterrà la clausola compromissoria. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66519400. Quantitativo: Valore complessivo stimato dell’appalto
€ 3.166.365,00 (al netto delle imposte) per il triennio contrattuale, meramente indicativo. Gli importi dei contributi annuali
posti a base d’asta per le singole assistenze sono indicati nel disciplinare. Ulteriori informazioni: si veda il disciplinare di
gara e lo schema di contratto con i capitolati relativi alle singole assistenze.
Lotto 2 - Denominazione: Lotto 2 (AGCM) «piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in quiescenza
della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per i rispettivi nuclei familiari» (CIG 6398850211). Breve descrizione: Il Lotto è relativo all’affidamento del piano di assistenza sanitaria per il personale in servizio ed in quiescenza della
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per i rispettivi nuclei familiari” - CIG 6398850211. Il contratto avrà
durata triennale con decorrenza dal 1° marzo 2016 e non conterrà la clausola compromissoria. Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): 66519400. Quantitativo: Valore complessivo stimato dell’appalto € 1.189.332,00 (al netto delle imposte) per
il triennio contrattuale, meramente indicativo. Gli importi dei contributi annuali posti a base d’asta per le singole assistenze
sono indicati nel disciplinare. Ulteriori informazioni: si veda il disciplinare di gara e lo scheda di contratto con i capitolati
relativi alle singole assistenze.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Gianpaolo E. Barbuzzi
TC15BFG16004 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.A.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi
gestionali e web del DAG (ID 1666)
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione progetti per la PA All’attenzione di: Ing. Patrizia Bramini in qualità di Responsabile del
Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.sogei.it
Profilo del Committente: www.consip.it.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti:NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti:NO
3. Tipo di procedura:Aperta
4. Forma dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali
e web del DAG.
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L’appalto è suddiviso in due lotti:
Lotto 1
a. Servizi base ovvero servizi realizzativi:
a.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc;
b. Servizi complementari:
b.1 Servizio di Gestione Applicativi;
b.2 Servizio di Manutenzione Correttiva;
b.3 Servizio di Supporto Specialistico.
Lotto 2
a. Servizi base ovvero servizi realizzativi:
a.1 Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc;
a.2 Personalizzazione e Parametrizzazione di pacchetti software ;
b. Servizi complementari:
b.1 Servizio di Gestione Applicativi;
b.2 Servizio di Gestione dei contenuti dei Siti Web;
b.3 Servizio di Manutenzione Correttiva;
b.4 Servizio di Supporto Specialistico.
Il singolo contratto relativo a ciascun Lotto non conterrà la clausola compromissoria.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi: Roma
– ITE43
6. Appalto pubblico di:Servizi:
Categoria di servizi n.: 7
Gara per l’acquisizione di servizi di sviluppo, manutenzione e gestione applicativa dei sistemi gestionali e web del DAG
(ID 1666) – CPV principali 72262000-9; 72267000-4; 72266000-7; Lotto 1 CIG 6401937589, Lotto 2 CIG 64019586DD.
IMPORTO GLOBALE MASSIMO PARI AD EURO 23.365.513,16 (EURO VENTITREMILIONITRECENTOSESSANTACINQUECINQUECENTOTREDICI/16), AL NETTO DELL’IVA, COSÌ SUDDIVISO:
Lotto 1:Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 11.855.787,96 (Euro undicimilioniottocentocinquantacinquemilasettecentoottantasette/96), al netto dell’IVA. Base d’asta pari a Euro 11.855.787,96 (Euro
undicimilioniottocentocinquantacinquemilasettecentoottantasette/96) IVA esclusa.
Si precisa inoltre che, pena l’esclusione dalla gara, il prezzo complessivo offerto per il servizio di Manutenzione Correttiva non dovrà essere superiore a Euro 439.700,16 (Euro quattrocentotrentanovemilasettecento/16), IVA esclusa.Le attività
oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso d’asta)
sono pari a zero.
Lotto 2:Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, Euro 11.509.725,20 (Euro undicimilionicinquecentonovemilasettecentoventicinque/20), al netto dell’IVA.Base d’asta pari a Euro 11.509.725,20
(Euro undicimilionicinquecentonovemilasettecentoventicinque/20) IVA esclusa.
Si precisa inoltre che, pena l’esclusione dalla gara, il prezzo complessivo offerto per il servizio di Manutenzione Correttiva non dovrà essere superiore a Euro € 40.896,00 (Euro quarantamilaottocentonovantasei/00), IVA esclusa.
Le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI. Inoltre dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti
a ribasso d’asta) sono pari a zero.
6.1 Opzioni:NO
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio?NO
7. Se l’appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno,
per più e/o per l’insieme dei lotti
Le offerte vanno presentate per:uno più lotti
8. Durata dell’appalto:Il Contratto, relativo a ciascun lotto, avrà una durata massima di 60 (sessanta) mesi di cui 48
(quarantotto) mesi per l’erogazione dei servizi e ulteriori 12 (dodici) mesi per l’erogazione della manutenzione in garanzia,
come meglio specificato negli atti di gara.
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9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti:NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Descrizione negli atti di gara
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
I punti di contatto di cui al precedente punto 1
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del capitolato d’oneri e dei documenti complementari:
Data 13/11/2015 Ora: 12.00
11.2 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento:NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 13/11/2015 Ora: 12.00 , pena l’irricevibilità e non ammissione
Indirizzo cui devono essere trasmesse: I punti di contatto di cui al precedente punto 1
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006: Ciascun candidato è tenuto ad
indicare nella Dichiarazione necessaria, a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto per le comunicazioni che il numero di fax
o l’indirizzo di posta elettronica certificata.
13. Nel caso delle procedure aperte:
A) sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte;
B) data 13/11/2015 Ora: 15.00 presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006:
Lotto 1: Euro 237.115,00 (Euro duecentotrentasettemilacentoquindici,00)
Lotto 2: Euro 230.194,00 (Euro duecentotrentamilacentonovantaquattro,00 )cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D. Lgs. 163/2006 polizza assicurativa
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13
della L. n. 248/2006) con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato Decreto nonché del D.P.R. n. 207/2010.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs 163/2006, cosi come introdotto dal DL 90/2014 convertito dalla L. n.114/2014, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo
art. 38 nonché gli elementi e le dichiarazioni anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai Concorrenti in base alla
legge, al Bando o al Disciplinare di gara, comporterà – in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura – l’obbligo di
pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte del Concorrente che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a
Euro 12.000 per ogni singolo Lotto nonché le conseguenze previste dal medesimo art. 38 comma 2 bis. Ove la dichiarazione
incompleta/irregolare/mancante afferisca a più Lotti si applicherà la sanzione prevista per un solo Lotto. Più in particolare, in
tal caso, la Consip assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui il concorrente non
produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà alla sua esclusione. La Consip provvederà a richiedere
il pagamento della sanzione pecuniaria fissando a tal fine un termine, decorso il quale in assenza di pagamento, procederà
all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. Si evidenzia, altresì, che in caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione solo ove le stesse afferiscano alla condotta della medesima impresa.
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Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Lotto 1: a) Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
presente Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o gestione applicativi e/o manutenzione correttiva e/o supporto specialistico, non inferiore a Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.
Lotto 2: a) Aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente Bando, un fatturato specifico per la prestazione di servizi di sviluppo e/o manutenzione evolutiva e/o gestione
applicativi e/o gestione siti web e/o supporto specialistico e/o personalizzazione e/o parametrizzazione di pacchetti software,
non inferiore a Euro 6.000.000,00 (Euro seimilioni/00), IVA esclusa.
Si applica, per ciascuno dei lotti, quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del D. Lgs. n. 163/2006, a pena
di esclusione, la mandataria, in relazione a ciascun lotto, dovrà possedere il requisito di cui al presente punto 17.2. in misura
maggioritaria in senso relativo.
In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006, a pena di
esclusione il requisito, in relazione a ciascun lotto, dovrà essere posseduto secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
17.3 Capacità tecnica :Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Lotto 1: a) Aver svolto,
per un importo complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni,00), IVA esclusa, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, attività di:I.sviluppo e/o manutenzione evolutiva e II.gestione applicativi riferite,
congiuntamente o disgiuntamente, al numero massimo di tre contratti.
Lotto 2: a) Aver svolto, per un importo complessivo non inferiore a Euro 3.000.000,00 (Euro tremilioni,00), IVA esclusa,
negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, attività di: I.sviluppo e/o manutenzione evolutiva e II.
gestione applicativi e/o gestione siti web riferite, congiuntamente o disgiuntamente, al numero massimo di tre contratti.
In relazione a ciascun lotto, in caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), del
D. Lgs. n. 163/2006, il possesso dei requisiti di cui al presente punto 17.3, con riferimento al solo importo, è da intendersi
riferito, in misura maggioritaria in senso relativo, alla mandataria. In caso di partecipazione nelle forme di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n.163/2006, a pena di esclusione il requisito, in relazione a ciascun lotto, dovrà essere
posseduto secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 360 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
19. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara, con la suddivisione del punteggio come di seguito riportato, per ciascun lotto:Punteggio
tecnico = 65 punti (massimi); Punteggio economico = 35 punti (massimi)
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia, in base ai criteri e secondo la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 86, 87, 88 e 89 del
predetto Decreto e degli art. 121, e 284 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, delle migliori offerte non oltre la quinta.
20. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla
GURI.
21. Avviso di preinformazione: NO
22. Data di spedizione del bando di gara: data 24/09/2015
23. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici: SI
24. Informazioni complementari:I concorrenti possono presentare offerta in relazione a ciascuno dei due lotti con possibilità, tuttavia, di aggiudicazione di un solo lotto. Nel caso in cui, dunque, lo stesso concorrente risulti primo in graduatoria
in entrambi i lotti, a quest’ultimo sarà aggiudicato solo il lotto di maggior importo. Laddove, tuttavia, il concorrente risultato
aggiudicatario di entrambi i lotti sia l’unico ad aver presentato un’offerta valida per il lotto di minor importo economico, si
potrà procedere all’assegnazione di entrambi i lotti a favore di quest’ultimo, derogando così alla regola di aggiudicazione di
un solo lotto.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1267 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 - TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n.2, viale Donato Bramante, 37 05100 Terni. Punti di contatto:
Servizio Acquisizione Beni e Servizi, all’attenzione di Paola Bellini Longetti paola.bellini@uslumbria2.it - Telefono: +39
0744204834 fax: +39 0744204344.
SEZIONE II: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura in noleggio quadriennale di n.1 Laser a Eccimeri. CPV
33169100. Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, e opzioni) Importo posto a base di gara, da sottoporre
a ribasso, euro 520.000,00 Iva esclusa; oneri per la sicurezza per la eliminazione di rischi interferenziali, pari a zero. Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando integrale e al disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 13/11/2015 Ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/2006 è
la Dott.ssa Paola Bellini Longetti. I fac- simili delle dichiarazioni a corredo dell’offerta, copia del Bando, del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico sono disponibili sul sito internet aziendale: www.uslumbria2.it, sez. Bandi e Avvisi
di gara, in corrispondenza della presente gara. Per quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia alla normativa
nazionale e comunitaria vigente. Per la presentazione delle offerte le ditte hanno facoltà di effettuare un sopralluogo con
le modalità descritte nel capitolato tecnico di gara. PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
dell’Umbria Via Baglioni, 3 Perugia 06100. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 15/09/2015.
Il direttore generale
dott. Sandro Fratini
T15BFK16144 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - Piazza Silvio Pellico
n. 1 - 10023 - Chieri (To) - Italia - S.C. Approvvigionamenti e Logistica. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo sopra indicato.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: fornitura di medicazioni non aggiudicate da SCR
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. II.1.6) CPV 33190000-8
II.1.8) Divisione in lotti sì, le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.2.1) Importo presunto Euro 547.961,74 IVA
esclusa più eventuale rinnovo di ulteriori max ventiquattro mesi
II.2.2) Opzioni: sì. Possibilità di rinnovo contrattuale max mesi ventiquattro. II.3) Durata dell’appalto: trentasei mesi
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedasi bando GUCE e pubblicazione integrale
di gara
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 04/11/2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
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VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla SC Approvvigionamenti e Logistica sede di Chieri (Dr.ssa Nadia Beccati - tel. 011/94294539 beccati.nadia@aslto5.piemonte.it).
Il presente bando è pubblicato sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 23/09/2015
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK16161 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 08159036514 -651; telefax: +390815462043; www.
istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE BIENNALE PRESIDI PER
ENDOSCOPIA”:
- Lotto 1 CIG: 633820001B
- Lotto 2 CIG: 633820543A
- Lotto 3 CIG: 633821192C
- Lotto 4 CIG: 6338218EF1
- Lotto 5 CIG: 6338222242
- Lotto 6 CIG: 63382308DA
- Lotto 7 CIG: 633823904A
- Lotto 8 CIG: 633824660F
- Lotto 9 CIG: 63382644EA
- Lotto 10 CIG: 6338276ECE
- Lotto 11 CIG: 633828456B
- Lotto 12 CIG: 6338290A5D
- Lotto 13 CIG: 6338296F4F
- Lotto 14 CIG: 63383002A0
CPV 33168000-5-Quantitativo o entità totale: 189.000,00 Euro oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito nazionale. Aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: - 19.10.2015 ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara.
Napoli, 07.09.2015
Il R.U.P. - Dirigente amministrativo s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
S.C. Gestione beni e servizi - Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BFK16164 (A pagamento).
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ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Sede legale: via S. Salvi 12 – 50135 Firenze
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR:, Via Cocchi
9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto: UOS Servizi Socio Sanitari - Laura Saredo Parodi tel. 0508662667 e-mail: laura.
saredo@estar.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/estar/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estar/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di gestione dell’attività infermieristica presso i cantieri dei grandi lavori”. II.1.2) Tipo di appalto: servizio.
Cat. n. 25. Luogo principale di esecuzione: provincia di Firenze. II.1.3-4) L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo
quadro con unico operatore. Durata: 4 anni. Valore stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro. 6.000.000,00. II.1.5
Breve descrizione dell’appalto: Gestione del servizio infermieristico presso i cantieri dei Grandi Lavori per le necessità delle
AA.SS. del SSR, di cui la prima fornitura è destinata all’Asl 10 di Firenze. II.1.6) CPV: oggetto principale: 85141200 II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’accordo quadro prevede un quadro economico complessivo di Euro. 6.000.000,00 (iva esclusa) per consentire possibili adesioni da parte di altre AA.SS. del SSR, per servizi
similari nell’arco di vigenza contrattuale. II.2.3: L’appalto è soggetto a rinnovo: NO. II.3) Durata dell’Appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta; definitiva: pari al 10% dell’importo aggiudicato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno
dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di Dichiarazioni sostitutive disponibili sul sito sopracitato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi richiesti: almeno 2 dichiarazioni bancarie. Fatturato complessivo
non inferiore ai Euro. 2.000.000,00 nel triennio precedente la gara. II.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi richiesti: almeno 1
servizio di gestione dell’assistenza infermieristica nel settore dell’emergenza sanitaria territoriale, di durata minimo annuale,
svolto nell’ultimo triennio.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 037-2015-lsp - C.I.G. 6397234C7D. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 10/11/2015 Ora: 12.00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data 11/11/2015 ora 10. Luogo: Dipartimento ABS via Cocchi, 9 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Sì, sono
ammessi rappresentanti delle ditte, muniti di procura speciale o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 351 del
16/09/2015. Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara: Dr.ssa Laura Saredo Parodi. La gara è telematica: tutta la documentazione può essere scaricata dal sito di cui al punto I.1. I chiarimenti sulla gara devono pervenire,
tramite piattaforma, entro il 25/10/15. Le risposte saranno pubblicate on line entro il 30/10/15. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 16/09/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BFK16168 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Bando di gara
SEZIONE I: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 10043 Orbassano (To), tel. 011.9026277, www.sanluigi.
piemonte.it Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: Procedura aperta, suddivisa in n. 40 lotti, per l’affidamento della fornitura del materiale di consumo per
endourologia occorrente all’A.S.L. TO3, all’A.O. ORDINE MAURIZIANO, all’A.S.L. TO1 ed all’A.O.U. SAN LUIGI
GONZAGA di Orbassano - Durata mesi 24 + 24 mesi opzione rinnovo - Importo complessivo a b.a.: euro 2.118.000,00.=
(I.V.A. esclusa).
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 09/11/2015 ore 12:00. Apertura plichi: 11/11/2015 ore 10:00 c/o la sala riunioni c/o S.C. Provveditorato/Economato
della stessa sede operativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio Guce: 18/09/2015.
Il dirigente responsabile sc provveditorato
dott.ssa Lucia Mollica
T15BFK16188 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale” - Napoli
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la Cura dei Tumori
“Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39
0815903514-651 ; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta, in ambito nazionale, per la fornitura in service biennale di una strumentazione necessaria all’esecuzione di “test ad uso diagnostico per analisi mutazionale di all ras” e contestuale somministrazione di reagenti e
materiale accessorio e di consumo occorrenti per le esigenze della s.c. biologia cellulare e bioterapia: CIG 63601490FE.
Quantitativo o entità totale: 88.000,00 Euro oltre IVA 22%, compresi oneri della sicurezza per rischi interferenziali pari
ad Euro 100,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 gg. dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito nazionale. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte 23/10/2015 ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131
Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara.
Napoli, 23/09/2015
Il R.U.P. - Dirigente amministrativo s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
Il direttore s.c. gestione beni e servizi
dott. Elia Abbondante
T15BFK16189 (A pagamento).

PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
Sede: via Nazareth, 23 - 35128 Padova IT
Bando di gara
PIA OPERA CROCE VERDE PADOVA
La Pia Opera Croce Verde Padova indice gara d’appalto, a procedura aperta, per l’affidamento della fornitura in
leasing operativo di numero 4 ambulanze di tipo “A” (lotto 2) e 8 di tipo “B”(lotto 1) L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 921.600,00 (IVA esclusa) di cui euro 576.000,00 per il lotto 1 ed euro 345.600,00 per il lotto 2. Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa; non sono previsti oneri per la sicurezza
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legati al DUVRI. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 4/11/2015 all’indirizzo Pia Croce Verde Padova,
Via Nazareth 23, 35128 Padova con le modalità indicate nel bando. Il testo integrale del bando di gara e la relativa
documentazione sono disponibili sul sito aziendale www.croceverdepadova.it Il Responsabile Unico del Procedimento
è il Dott. Amedeo Levorato
Il Segretario Generale
Dott. Amedeo Levorato
Funzionario
Amedeo Levorato
T15BFK16190 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE (BT)
Bando di gara - CIG 6400021866
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale - (BT) via Fornaci, 201 Andria.
All’attenzione di: ing. Marcello A. Tedone, Pec: area.tecnica@mailcert.aslbat.it; Fax: 0883577649. Sito: www.aslbat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento quinquennale del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie
della ASL BT. CPV 24111900-4. Importo Euro 5.405.000,00 + IVA. Durata: 60 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per le
ulteriori specifiche si rimanda al Bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 26.11.2015 h 13. Periodo minimo offerte: 180 gg. Apertura plichi: 30.11.2015 h 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso - TAR Puglia.
Il direttore area tecnica
ing. Carlo Ieva
T15BFK16208 (A pagamento).

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO - GENOVA
Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS “San Martino-IST”, Largo R. Benzi, 10, Genova,
16132; U.O. Attività Tecniche, All’attenzione Di: Dott.ssa Paola Ghiorzi; Tel: 0105552195; paola.ghiorzi@hsanmartino.it;
Fax: 0105556651/6698; http://www.hsanmartino.It.
SEZIONE II. OGGETTO: Polo Oncologico: nuova accessibilità ai PADD. IST sud - isolamento i e malattie complesse
e riorganizzazione piastra ambulatori e day hospital oncologico” (cod. az. nn. 526/656/661); CIG: 6405817769 Importo base
d’asta complessivo (IVA esclusa): Euro 3.085.095,81= di cui Euro 38.528,50= per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso
e Euro 37.727,26= per progettazione esecutiva non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 per Euro 1.389.720,18=,
classe IIIbis; categorie scorporabili: vedasi bando. Durata giorni: 60 (sessanta) giorni per la progettazione esecutiva e 578
(cinquecentosettantatotto) giorni solari successivi e continui per le lavorazioni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: Ora: 12.00
del 13/11/2015; Seduta pubblica: alle ore 10.00 del 18/11/2015, c/o la Sala Riunioni della U.O. Attività Tecniche -A.O.U.
San Martino, Largo R. Benzi n. 10, 16132 Genova; data 2° seduta pubblica comunicata successivamente; Sopralluogo (date
alternative): ore 10.00 del 14/10/2015 o 15/10/2015.
Il direttore U.O. attività tecniche
arch. Alessandro Orazzini
T15BFK16218 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
I.1 Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel 0817464636 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it;
II.1.1. Fornitura, articolata in lotti, di Port e CVC occorrenti alle strutture assistenziali dell’A.O.U. Federico II; II.1.2. Fornitura; II.1.3. Appalto pubblico; II.1.6. CPV 33141200-2; II.1.9. Non sono ammesse varianti; II.2.1. Importo presunto triennale Euro 270.180,00 oltre IVA.; II.3 36 mesi con decorrenza dalla data della prima fornitura;
III.1.1. Cauzioni: art. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto; III.1.2. Fornitura finanziata con fondi Bilancio A.O.U.;
III.1.3. R.T.I. ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii.; III.2.1., III 2.2., III.2.3. Dichiarazione ai sensi del D.P.R.
n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art. 8 del Capitolato);
IV.1.1. Procedura aperta; IV.2.1. art. 82 del D.Lgs. n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo più basso; IV.3.1. Gara 471 - CIG
LOTTO 1: 6385055A10 ed altri; IV.3.3. Termine per richieste chiarimenti: entro e non oltre le ore 12,00 del 09.11.2015 al
Servizio Provveditorato ed Economato - Settore Acquisizione Farmaci e presidi sanitari; IV.3.4. L’offerta dovrà pervenire
entro e non oltre le ore 12,00 del 19.11.2015 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5. (edificio 11/H) 80131
Napoli - Italia; IV3.6. Lingua italiana; IV.3.7. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa; IV.3.8. L’apertura dei plichi avverrà il giorno 26.11.2015 alle ore 10,00 nei locali del Servizio Provveditorato Economato (edificio n. 11H
piano terra) e con le modalità stabilite dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’appalto, alla presenza dei legali rappresentanti
delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
VI.1. Trattasi di appalto non periodico; VI.2. L’appalto non è connesso ad alcun progetto o finanziamento UE;
VI.3. L’A.O.U. si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano
ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare
o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le Società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla So.Re.Sa. S.p.A., per la fornitura di materiali similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla
presente procedura, ex art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00
saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento:
dott.ssa Vittoria Mazzarelli - Servizio di Farmacia (tel. 081 7463851), VI.5. Data di spedizione del bando all’UPUCE: al
n. 124239 del 17.09.2015.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK16223 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma - Italia. R.U.P.: Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi - Dott.ssa Simona Di Giovanni. Profilo di committente: www.ifo.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di soluzioni infusionali occorrenti agli I.F.O. per il periodo di
due anni con facoltà di rinnovo fino ad ulteriori dodici mesi, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. luogo di espletamento del servizio: via Elio Chianesi, 53 00144 Roma. Divisione in lotti: si (22 Lotti).
Lotti: 1) CIG 6349945C5F Euro 58.320,00 + IVA; 2) CIG 63499554A2 Euro 49.680,00 + IVA; 3) CIG 6349966DB3
Euro 22.360,00 + IVA; 4) CIG 6349980942 Euro 7.740,00 + IVA; 5) CIG 6349985D61 Euro 42.120,00 + IVA; 6) CIG
6349991258 Euro 9.880,00 + IVA; 7) CIG 63499955A4 Euro 820,00 + IVA; 8) CIG 63500009C3 Euro 3.220,00 + IVA; 9)
CIG 6350007F88 Euro 1.380,00 + IVA; 10) CIG 6350022BEA Euro 17.400,00 + IVA; 11) CIG 6350025E63 Euro 5.800,00
+ IVA; 12) CIG 6350070389 Euro 13.110,00 + IVA; 13) CIG 6350073602 Euro 2.080,00 + IVA; 14) CIG 6350078A21
Euro 6.100,00 + IVA; 15) CIG 6350082D6D Euro 3.250,00 + IVA; 16) CIG 6350083E40 Euro 1.380,00 + IVA; 17) CIG
6350084F13 Euro 1.600,00 + IVA; 18) CIG 6350089337 Euro 582,00 + IVA; 19) CIG 63500925B0 Euro 26.600,00 +
IVA; 20) CIG 63500968FC Euro 2.520,00 + IVA; 21) CIG 6350099B75 Euro 2.000,00 + IVA; 22) CIG 6350103EC1 Euro
31.500,00 + IVA.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta telematica - numero 6126557. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Entità della fornitura: base d’asta euro 309.442,00 IVA esclusa.
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 10/11/2015.
Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: italiano. Validità dell’offerta: 365 giorni dalla data di scadenza
della sua presentazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara: scaricabile dal sito www.ifo.it. Il presente bando è
stato trasmesso alla U.E. in data 24/09/2015.
Roma, lì 24/09/2015
Il rappresentante legale degli ifo
Marta Branca
T15BFK16228 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 6366847859
Sezione I.1) Ente appaltante: A.S.L. Latina, Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 - Latina.
Sezione II.1) Oggetto: Affidamento per un biennio rinnovabile per un anno dei servizi assicurativi: lotto n.1: polizze
incendio, furto e infortuni; lotto n.2: polizze RCA libro matricola e kasko, per una spesa complessiva annua presunta in
E.455.000,00 e per una spesa complessiva biennale presunta in E.910.000,00.
Sezione IV.1) Procedura aperta ai sensi dell’art 55 comma 5 D.Lgs 163/06 ed aggiudicazione ai sensi dell’art 82 citato
Decreto. La scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 16.11.2015 ora 12.00
Sezione VI.1) Altre informazioni: Il disciplinare di gara, i Capitolati Tecnici e quant’altro occorrente per partecipare
alla gara è pubblicato sul sito www.asl.latina.it. Data di invio alla GUCE: 23.09.2015. Per informazioni tel. 0773 6556471 Fax 0773 6553361.
Il dirigente UOCAGPM
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK16231 (A pagamento).

ULSS N. 1 BELLUNO
Bando di gara - CIG 63781285BA
I.1) Stazione appaltante: Ulss n. 1 Belluno - via Feltre nr. 57 32100 Belluno - Servizio Provveditorato - Responsabile
dott. Marco Fachin - Telefono: +39 0437/516776-516743 - e-mail serv.economato.bl@ulss.belluno.it
II.1.5) Oggetto: fornitura di 200 defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) da diffondere sul territorio regionale Veneto.
II.2.1) Quantitativo ed entità: importo posto a base d’asta non superabile euro 245.000,00 Iva esclusa. Oneri per la sicurezza legati al DUVRI e non soggetti a ribasso euro 0,0. II.3) Durata dell’appalto: 45 giorni.
III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 29.10.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 30.10.2015 ore 11.00 presso via Feltre 57, 32100
Belluno ( sala riunioni IV° piano).
VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.ulss.belluno.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 08.09.2015.
Il direttore generale
dott. Pietro Paolo Faronato
T15BFK16244 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art.55 D.Lgs.163/2006 per l’affidamento di servizi finanziari relativi
all’erogazione di un mutuo decennale per un valore complessivo di E. 8.750.000,00 (importo interessi stimato per il decennio
E. 1.345.000,00), destinato alle necessità d’investimento di ASL5 Spezzino della Regione Liguria II.1.6) CPV: 66113000;
II.1.8) Lotti: No II.1.9) Varianti: No II.2.1) E. 1.345.000,00 II.2.2) No II.3) No
SEZIONE III III.1.3) Come da disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) No III.2.2) come da
disciplinare di gara III.2.3) Come da disciplinare di gara
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) Numero gara: 6173177 IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 30/10/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Apertura: 04/11/2015
ore 10:00
SEZIONE VI VI.3) Altre info: Atti di gara su www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147
Genova - Italia VI.5) Invio GUCE: 24/09/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK16253 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale” - Napoli
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Nazionale per lo studio e la Cura dei Tumori
“Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola- 80131 Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39
0815903514-651 ; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta, in ambito nazionale, per la fornitura in service biennale di una strumentazione necessaria all’esecuzione di “test di real time PCR ad uso diagnostico per analisi mutazionale di EGFR” e contestuale somministrazione di
reagenti e materiale di consumo occorrenti per le esigenze della s.c. biologia cellulare e bioterapia: CIG 6360152377.
Quantitativo o entità totale: 120.000,00 Euro oltre IVA 22%, compresi oneri della sicurezza per rischi interferenziali
pari ad Euro 100,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 gg. dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito nazionale. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte 23/10/2015 ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131
Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara.
Napoli, 23/09/2015
Il R.U.P. - Dirigente amministrativo s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
Il direttore s.c. gestione beni e servizi
dott. Elia Abbondante
T15BFK16255 (A pagamento).
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ASL N. 4 DI LANUSEI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione e recapito della Stazione Appaltante: ASL 4
Lanusei; via Piscinas 5 - 08045 Lanusei. Responsabile del procedimento: Dr. Virgilio Frau; mail: vfrau@asllanusei.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara 2) affidamento della gestione del servizio di vigilanza armata alle sedi di continuità
assistenziale della ASL di Lanusei. Lotti: 1) CIG: 6381400DF; 2) 63814066D1; 3) 6381411AF0. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: affidamento servizi, territorio Italiano. Divisioni in lotti e valore: si. Valore complessivo dell’appalto posto a
base di gara per tutti e tre i lotti Euro 3.856.192,20. Valore dei singoli lotti: lotto 1) sedi di Baunei, Talana, Tortolì e Tertenia
valore complessivo dell’appalto posto a base di gara Euro 1.402.252,80; lotto 2) sedi di Gairo, Jerzu, Perdasdefogu e Seui
valore complessivo dell’appalto posto a base di gara Euro 1.402.252,80; lotto 3) sedi di Barisardo, Ilbono, VillagrandeStrisaili
valore complessivo dell’appalto posto a base di gara Euro 1.051.689,60. Numero di rinnovi possibili: uno per un periodo di
24 mesi. Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta in modalità telematica sul sito http://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asllanusei. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 Dlgs 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 10.11.2015 (vedi timing - art. 4.1 del disciplinare di gara).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: per tutte le altre informazioni si rimanda ai Bandi integrali e alla documentazione ad essi allegata, pubblicata sul sito Internet www.asllanusei.it.
Il direttore del servizio acquisti
dott. Virgilio Frau
T15BFK16257 (A pagamento).

ASL N. 4 DI LANUSEI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione e recapito della Stazione Appaltante: ASL 4
Lanusei; via Piscinas 5 - 08045 Lanusei. Responsabile del procedimento: Dr. Virgilio Frau; mail: vfrau@asllanusei.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1): affidamento della gestione del servizio di assistenza infermieristica, riabilitativa e logopedistica all’interno del servizio di cure domiciliari in favore degli utenti della ASL di Lanusei - CIG
6381335C38. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: affidamento servizi, territorio Italiano. Divisioni in lotti e valore: no.
Lotto unico - valore complessivo dell’appalto posto a base di gara (IVA esclusa) Euro 9.268.000,00 oltre oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso Numero di rinnovi possibili: uno per un periodo di 12 mesi. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 Dlgs 163/2006. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14.00 del giorno 24.11.2015. Periodo
minimo offerte: 180 gg. Apertura plichi: 25.11.2015 h. 10.00.
Il direttore del servizio acquisti
dott. Virgilio Frau
T15BFK16259 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Forniture
I.1) ASL Roma B, Via Meda n. 35, 00157 Roma, Italia - UOS Gare e Appalti, aleandro.munno@aslromab.it, tel. 0641431,
fax 0641433645. Informazioni, documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35
- 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel. 06/41431 - fax 06/41433220.
I.2) Autorità regionale o locale: Salute.
II.1.1) Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di medicazioni avanzate occorrenti all’Azienda USL
Roma B per un periodo di 24 mesi codici CIG 637315912F, altri indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri.
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II.1.2) Forniture, luogo di consegna: presso i Servizi farmaceutici dell’Azienda USL Roma B.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Fornitura di prodotti per nutrizione artificiale domiciliare occorrenti all’Azienda USL Roma B.
II.1.6) Oggetto principale 33692300-0.
I.7) AAP: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo biennale presunto 627.500,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata: 24.
III.1.1) Cauzione provvisoria come indicato nel Capitolato Speciale d’Oneri.
III.1.2) Fondi propri di bilancio.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.i.m.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
III.2.2) Capacità economica finanziaria come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
III.2.3) Capacità tecnica come indicato nel capitolato speciale d’oneri.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’Appalto di servizi: no.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criteri indicati nel capitolato d’oneri.
IV.2.2) Asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine accesso ai documenti 9/11/2015 ore 12,00; documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: giorno 19/11/2015 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue: it.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 giorni.
IV.3.8) Apertura offerte: data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti
tramite sito aziendale.
VI.1) Appalto periodico: no.
VI.2) No.
VI..3) Capitolato Speciale e bando integrale di gara sono pubblicati sul sito aziendale www.aslromab.it. Ai sensi
dell’art. 71 del decreto legislativo n. 163/06 e s.i.m.IV.3.3) Ogni comunicazione, integrazione o chiarimento sulla gara verrà
pubblicato su www.aslromab.it. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica. Responsabile Unico del Procedimento dott. Aleandro Munno.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 21/09/2015.
Il direttore f.f. U.O.C. Logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK15979 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento 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) Gara a procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.i.m. per l’affidamento della gestione
del servizio socio riabilitativo presso il centro diurno denominato «La Rosa dei Venti» rivolto ai giovani disabili (CIG
6394523F4C).
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Centro Diurno «La Rosa dei Venti».
II.1.5) Affidamento del servizio socio riabilitativo «La Rosa dei Venti».
II.2.1) Importo € 224.640,00 IVA esente.
II.3) Durata: 24 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 10.11.2015 ore 12,00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240.
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 f.f. UOC logistica dei beni e servizi
dott. Aleandro Munno
TS15BFK15980 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Sede: Cir.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Italia - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi
e-mail:benieservizi@scamilloforlanini.rm.it - tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara per la fornitura di autoemoteche
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito di cui sopra. Eventuali modifiche chiarimenti
e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale www.scamilloforlanini.rm.it/bandi che le ditte hanno l’onere
di consultare. Le offerte, la documentazione amministrativa e la documentazione tecnica devono essere inviate e/o
consegnate, anche a mano, direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense n. 87, 00152 Roma che
rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. L’oggetto dell’appalto è
la fornitura di n. 3 Autoemoteche per le necessità del Sistema Trasfusionale Regionale. La fornitura sarà regolata come
indicato sul capitolato speciale. La gara viene esperita in un unico lotto, la cui descrizione è indicata sul disciplinare
tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. L’ammontare complessivo dell’appalto è pari
a € 600.000,00 s/iva. Il numero di CIG è: 6395118A50. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2%
o ridotto all’1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 art. 75 comma 7 e un deposito cauzionale definitivo, pari
al 10% dell’importo aggiudicato, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Capitolato Speciale. La fornitura è
finanziata coi fondi assegnati al CRS dalla Regione Lazio con determinazione n. B5038/2010. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto previsto dal Capitolato Speciale di gara. Tutte le informazioni inerenti la gara sono
specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio di aggiudicazione è ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/06. Ulteriori informazioni sono indicate nel Capitolato Speciale. Le richieste di documenti e
di chiarimenti possono essere inoltrate entro e non oltre il 20/10/2015. La scadenza fissata per la ricezione delle offerte
è il giorno 12/11/2015 ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se
spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua
Italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza
della presentazione. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 26/11/2015 alle ore 10,30
presso i locali dell’Area Gestione Risorse di cui sopra. Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante
per l’Ente appaltante. Il presente bando è stato pubblicato sui siti: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it,
www.serviziocontrattipubblici.it.
Data di spedizione del presente bando alla U.E.: 22/09/2015.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK15982 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI

Sede: Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma - Italia - Area Gestione Risorse
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. 0655552580 - Fax 0655552603
Bando di gara - Servizio di assistenza dei pc, delle periferiche
e dei server e per l’assistenza informatica all’utente finale
Oggetto appalto: Servizio di assistenza dei pc, delle periferiche e dei server e per l’assistenza informatica all’utente
finale. Durata contratto: anni 2. Lotto unico. Documentazione inerente la gara: deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it/bandi. Eventuali modifiche chiarimenti e esito di gara, verranno pubblicati sul sito aziendale, che le ditte hanno
l’opere di consultare. Presentazione offerte: inviate e/o consegnate, anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9
alte ore 12. Il servizio disciplinato in base a quanto indicato nel capitolato speciale. Sopralluogo obbligatorio da effettuare
secondo capitolato speciale. Ammontare complessivo appalto per anni tre: € 342.000,00 s/iva. CIG: 6341921EC1. Garanzia
provvisoria: fidejussoria del 2% o 1% ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, art. 75, c. 7. Deposito cauzionale definitivo: 10% o del 5% dell’importo aggiudicato, secondo capitolato speciale. Appalto finanziato con fondi ordinari del bilancio
aziendale. Modalità di pagamento: secondo capitolato speciale di gara. Informazioni inerenti la gara: secondo capitolato di
gara. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006. Ulteriori informazioni
sono indicate nel capitolato speciale. Chiarimenti: possono essere chiesti entro e non oltre i 10 giorni prima della scadenza
per la presentazione delle offerte. Scadenza ricezione delle offerte: giorno 19 novembre 2015 alle ore 12, pena l’esclusione.
Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale. Offerta
e documentazione redatte in lingua Italiana. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dalla scadenza della presentazione. Apertura plichi per verifica documentazione: 30 novembre 2015 alle ore 9,30
presso locali UOC Acquisizione Beni e Servizi. Trattasi di bando obbligatorio. Presente bando non vincolante per l’Ente
appaltante. Il bando è stato pubblicato su: www.scamilloforlanini.rm.it, www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.
it. Data spedizione presente bando U.E.: 8 settembre 2015. Responsabile del procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK15983 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Bando di gara per concessione dei lavori pubblici mediante finanza di progetto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma
Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento, Arch. Aldo Perrotta Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@
ateneo.uniroma3.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di
committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti
di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della concessione della progettazione, la costruzione e la gestione di
attrezzature universitarie e relativi servizi - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione Luogo
principale di esecuzione dei lavori: Ex “Ente Consumo”, sito in Via Ostiense, 133 - Roma. Codice NUTS: ITE43 - II.1.3)
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Breve descrizione dell’appalto: Concessione mediante finanza di progetto avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva, la realizzazione e la successiva gestione di attrezzature universitarie e relativi servizi presso l’area denominata “Ex
Ente Consumo”, come meglio specificato nel Disciplinare di gara - II.1.4) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto
principale: Vocabolario principale: 45.21.44.00-4
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa:
euro 34.639.793,03. II.2.1) Percentuale minima degli appalti di lavori da aggiudicare a terzi: Non sussiste obbligo di affidamento a terzi di una percentuale minima dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente gara i concorrenti nelle forme prescritte dal Paragrafo 3.1 del DdG, in
possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal Paragrafo 3.2 del DdG, comprovati con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti dallo stesso DdG e dai relativi allegati.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel Paragrafo 13 del DdG,
nelle misure e con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati.
III.1.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel Paragrafo 13 del DdG, nelle misure e
con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati.
È ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del Codice, con le modalità e nei termini specificati nel DdG.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa,
secondo i criteri espressi nel Paragrafo 14 del DdG.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: C.U.P.: F87B14000620005 – C.I.G.: 6362848446.
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande: Data 21 dicembre 2015 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere presentate con le modalità di cui al Paragrafo 15 del DdG. IV.2.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte – Lingua
ufficiale dell’UE: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea? No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Modalità di apertura delle offerte: Data: 18 gennaio 2016 Ora: 9.30 Luogo: Università degli Studi Roma Tre – Via
Ostiense, 161 - Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate al seguente indirizzo:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il presente Bando, il DdG contenente le norme integrative del presente Bando riguardo le modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta e i documenti da presentare a corredo della stessa, nonchè tutti i documenti tecnici relativi alla
gara saranno pubblicati sul Profilo Committente al seguente indirizzo, da cui potranno essere scaricati gratuitamente: http://
host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
4. A pena di esclusione dalla gara, i concorrenti dovranno provare di aver effettuato il pagamento a favore dell’A.N.A.C.
come prescritto nel Paragrafo 12 del DdG.
5. Richieste dei concorrenti: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il giorno 30 novembre 2015
alle ore 12.30. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con modalità differenti.
6. Sopralluogo: È condizione di partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del Regolamento, l’effettuazione del sopralluogo presso l’area interessata dai lavori. Il sopralluogo dovrà essere eseguito nei termini e secondo le
modalità indicate nel Paragrafo 5 del DdG.
7. Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno produrre in sede di gara le cauzioni e garanzie elencate nel
Paragrafo 11.1 del DdG.
8. Diritto di prelazione del Promotore: Qualora non siano presentate ulteriori offerte, la concessione è aggiudicata al
Promotore. Ove, all’esito della presente procedura di gara, vengano presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del Promotore, quest’ultimo può esercitare il diritto di prelazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.153
comma 19 del Codice, con le modalità e nei termini di cui al Paragrafo 19.3 del DdG.
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al DdG ed ai relativi allegati, ed al CSA.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.3.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 24/09/2015
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX15BFL1269 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Ufficio appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
emanuela.sorte@amiacque.gruppocap.it www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di chiusini in ghisa - CIG 6402955D9B
II.1.7) Luogo di prestazione: magazzini di cui all’art. 6 capitolato speciale d’appalto.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 120.000,00 + IVA
II.3) Durata dell’appalto: 60 giorni dall’emissione ordine con modalità art 6 capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 2.400,00 - la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 23.10.2015 - ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 26.10.2015 ora: 09.00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è
il Presidente. Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Giovanni Napolitano tel. 02/89520.469. - Amm.
vo: Emanuela Sorte Tel. 0289520487.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM16122 (A pagamento).

A.C.I.A.M. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione: A.C.I.A.M. S.p.A.; Responsabile del Procedimento:
Alberto Torelli; Indirizzo: Via Edison 27 Avezzano (AQ) C.A.P. 67051; Stato: Italia; Telefono: 0863441345; Telefax:
0863440651; Posta elettronica (e-mail): alberto.torelli@aciam.it; Indirizzo internet: www.aciam.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto di contatto sopra indicato.
Capitolato Speciale e documentazione complementare disponibili presso: punto di contatto sopra indicato. Indirizzi e
punti di contatto ai quali inviare le domande di partecipazione: punto di contatto sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico Settore di
attività: Servizi ambientali. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di smaltimento e/o avvio a recupero del rifiuto
sovvallo secco C.E.R. 19.12.12 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) prodotto dall’impianto di trattamento meccanico biologico di Aielli
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di esecuzione: Aielli
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Con il presente bando si indice gara pubblica, ai sensi dell’articolo 83 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’appalto relativo al servizio di smaltimento e/o avvio a recupero del rifiuto sovvallo
secco C.E.R. 19.12.12 (altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti) prodotto dall’impianto di trattamento
meccanico biologico di Aielli.
II.1.6) Nomenclatura: 90513200-8 CPV
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo stimato Euro 1.350.000,00, al lordo dell’ecotassa di legge se
dovuta e di cui Euro 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Il prezzo unitario a base di gara per
la frazione organica CER 19.12.12 pari a 90,00 Euro/ton (novantaeuro/tonnellata), ecotassa compresa ed escluso Iva, per una
quantità presunta di ton. 15.000 annue. Si intendono per ecotasse l’insieme di ogni imposta, tassa, onere di servizio e contributo che risultino eventualmente dovuti in base a leggi o provvedimenti della Pubblica Amministrazione.
II.2.2) Opzioni: si. L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di chiedere all’appaltatore variazioni delle opere da eseguire o della quantità di opere, nel limite del quinto in più o in meno sull’importo complessivo dell’appalto
II.3) Durata dell’appalto: 1 anno dalla data del verbale di consegna
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: Euro 27.000,00 con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006 e meglio precisate nel Disciplinare di gara; cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006. Coperture assicurative: vedasi Disciplinare e Capitolato Speciale. Contribuzione a favore dell’Autorità di vigilanza
dei Contratti Pubblici come meglio precisate nella ulteriore documentazione di gara rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le Imprese
potranno partecipare singolarmente o in forma plurima secondo quanto previsto dall’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono soddisfare
tutte le seguenti condizioni:
1) l’iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto nel registro della CCIAA o di altro registro professionale secondo quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006;
2) l’insussistenza di ciascuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006, come previsto dal Disciplinare di gara;
3) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come partecipante a consorzio/RTI
ovvero in più di un RTI/consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006,
4) la non partecipazione contemporanea alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato da uno dei
consorzi di cui art. 34, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 partecipante alla gara;
5) la non contemporanea partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati ai sensi dell’art. 36, comma 5,
del D.Lgs. 163/2006;
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
pena l’esclusione i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono avere un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre
esercizi non inferiore, per ogni anno, all’importo a base d’asta. Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara,
rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
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III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla procedura di gara i concorrenti (Imprese/RTI/consorzi) devono
essere titolari, avere un contratto di conferimento, per le potenzialità richieste, di uno o più impianti di smaltimento
e/o avvio a recupero di rifiuti idonei al conferimento dei rifiuti sovvallo secco CER 19.12.12 (altri rifiuti prodotti dal
trattamento meccanico dei rifiuti).
Ulteriori prescrizioni sono precisate nel Disciplinare di gara, rinvenibile sul sito internet www.aciam.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara.
Prezzo: massimo 40/100;
Offerta tecnica: massimo 60/100 come nel seguito suddiviso:
- Impianto di recupero o smaltimento (max 5 punti);
- Ubicazione dell’impianto di destinazione del rifiuto e distanza chilometrica dell’impianto TMB di Aielli (max 55
punti);
- Ulteriori precisazioni sono previste nel Disciplinare di gara sul sito internet www.aciam.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/11/2015 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione della domanda di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
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: CIG: 6403076179; l’avvalimento è consentito ai sensi e con le modalità dell’art. 49
del D.Lgs. n. 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 con il limite
del 30% della categoria prevalente.
Il sopralluogo dei siti è obbligatorio ai fini della presentazione dell’offerta come meglio previsto nel Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere presentata seguendo le disposizioni riportate nell’apposito “DISCIPLINARE DELLA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E DELLE MODALITA’ DI GARA”. ACIAM S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi procedurali. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale evenienza.
Il contratto di appalto non contiene alcuna clausola compromissoria.
ACIAM S.p.A. si riserva di procedere alla verifica dell’anomalia dell’offerta relativamente alle cinque migliori offerte
presentate, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5 dell’art. 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Con la presentazione della domanda di partecipazione i concorrenti acconsentono alla raccolta e al trattamento dei dati ai
sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per le finalità relative alla presente procedura di gara. Il concorrente potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 D.Lgs. 196/2003, il responsabile del trattamento dei dati personali è Alberto Torelli. Informazioni e chiarimenti
sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo fax al numero 0863/440651 oppure via e-mail all’indirizzo alberto.torelli@
aciam.it oppure via pec aciamspa@pec.it. Le eventuali risposte ai suddetti quesiti saranno inviate via fax al solo richiedente
e pubblicate all’indirizzo www.aciam.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila, via Via Salaria Antica Est, 27,
cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale dell’Abruzzo, L’Aquila Via Salaria Antica Est, 27, cap. 67100 tel. 0862/34771 - fax 0862/318578
Avezzano, lì 22/09/2014
Il legale rappresentante
dott. Alberto Torelli
T15BFM16129 (A pagamento).
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INFRATEL ITALIA S.P.A.

Sede: viale America 201 - Roma
Bando di gara - Lavori
I-Roma: Rete ad estensione geografica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma - ITALIA. Telefono: +39
0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gareinfratel.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.gareinfratel.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività. Altro: Messa a disposizione reti pubbliche di telecomunicazioni
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Ministero dello Sviluppo Economico -Via Molise 2 - 00187 Roma - ITALIA
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa
in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura nella Regione Abruzzo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Regione Abruzzo.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) . L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro. Accordo quadro con un unico operatore.
Durata dell’accordo quadro. Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa: 8.537.887 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Affidamento di un Accordo Quadro relativo a progettazione esecutiva e realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della
fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione dell’infrastruttura.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000
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
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 8.537.887IVA esclusa di cui Euro 256.137 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e di cui Euro 269.617 per
spese di progettazione.
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. Durata in mesi: 36 (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: I Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e a garanzia della
serietà dell’offerta stessa, dovranno presentare una cauzione provvisoria da costituire in conformità dell’art. 75 del D.Lgs.
n. 163/2006. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui
all’art. 113 del D.lgs. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le
prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi PAR-FSC 2007-2013. L’esecuzione delle attività progettuali, realizzative, delle forniture, la contabilità ed il collaudo e le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione della rete realizzata, sono regolamentate dall’Accordo Quadro dal Capitolato speciale d’appalto e dai relativi allegati
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 34 del D.Lgs.n. 163/2006.
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:
Il concorrente non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di lavori pubblici e di
stipula dei relativi contratti previste dall’art. 38 comma 1, lettere a) , b) , c) d) , e) , f) , g) , h) , i) , l) , m) , m-bis) , mter) e
m-quater) del D.lgs n. 163/2006.
Per partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale: www.gareinfratel.it attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni
disponibili sulla home page del Portale medesimo.
Ciascun Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, unitamente alla domanda di partecipazione, le dichiarazioni
previste nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso:
I) delle attestazioni SOA OS 19 prevalente, OG 3 scorporabile, ai sensi dell’art. 61 DPR 207/2010, come dettagliato nel
Disciplinare di gara.
II) dei requisiti previsti per i progettisti come riportati alle successive lett. a) b) c) e, laddove non siano dimostrati attraverso il proprio staff di progettazione, devono essere posseduti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di
un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, c. 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h), d.lgs. n. 163/2006:
a) fatturato globale per servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., espletati negli ultimi cinque esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo pari o superiore a 3 volte l’importo della progettazione esecutiva.
b) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a
lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo
globale pari o superiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
c) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, relativi
a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, per un importo
totale non inferiore al 40% dell’importo stimato dei lavori da progettare.
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 seguenti criteri: Offerta Tecnica: 65
Offerta Economica: 35
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
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. 29 ottobre 2015 - ore 13:00
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)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 - 00144 Roma - ITALIA.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per
ciascun Offerente.
La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: www.gareinfratel.it
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
Per poter partecipare al presente appalto gli operatori economici interessati dovranno preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale: www.gareinfratel.it secondo le modalità indicate nel Disciplinare. In caso di necessità nello
svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto al +39 02266002693
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Per partecipare alla presente gara gli operatori economici dovranno altresì
essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto dall’art. 29,
comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38,
comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma
digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. Eventuali quesiti o chiarimenti sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti utilizzando i riferimenti indicati nel Disciplinare entro il termine di
dieci giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale
dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa) verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla gara.
Il Disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito: www.gareinfratel.it
In attuazione del Protocollo di azione e vigilanza collaborativa sottoscritto dall’ANAC e da Invitalia il 17 marzo 2015,
tutti i partecipanti devono altresì dichiarare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.:
- di accettare sin da ora la clausola risolutiva espressa dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 1456 c.c. per il caso in cui
l’aggiudicatario o i componenti la compagine sociale, ovvero i dirigenti con funzioni specifiche relative alla concessione del
contributo alla stipula e all’esecuzione dell’Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p.;318 c.p.; 319 e 319 bis, ter e quater c.p.; 320 c.p.; 322 e 322 bis c.p.;
346 bis c.p.; 353 e 353 bis c.p..
Il CIG della procedura è 6394032A1E.
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Paolo Corda.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale
VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 17/09/2015.
Infratel Italia S.p.A.
L’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BFM16141 (A pagamento).

IGEA S.P.A. - IGLESIAS
In liquidazione
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Igea S.P.A.
in Liquidazione, località Miniera di Campo Pisano - 09016 Iglesias; Servizo Appalti e Contratti responsabile: Ing. Mario
Cabriolu - Ulteriori informazioni sono disponibili: vcanu@igeaspa.it. Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico,
schema di contratto: www.igeaspa.it/it/bandi_gare.wp. Invio Offerte: Igea S.P.A. in liquidazione - Ufficio Protocollo - Località Campo Pisano - 09016 Iglesias.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura in Acquisto di n. 7 fuori strada PickUp 4x4 e di 11 Autovetture 4x4 - Lotto 1 CIG 64012363OE, Lotto 2
CIG 64012373E1. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura: appalto
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di fornitura Acquisto; Luogo: Località Campo Pisano - 09016 Iglesias. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
34113000-2 Lotto 1; 34131000-4 Lotto 2. II.1.8) Lotti: si. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) quantitativo o entità totale: Lotto 1 Euro
165.000,00 (IVA esclusa), Lotto 2 Euro 175.000,00.(IVA esclusa). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 6
dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo posto a base di gara Lotto 1 Euro
3.300,00, Lotto 2 Euro 3.500,00. III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di bilancio. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di contratto allegato al disciplinare di gara. III.2) Condizioni e requisiti di
partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura
aperta sopra soglia. IV.2) Aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso a quello posto a base di gara. IV.3) Informazioni di carattere
amministrattivo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 CIG 640123630E
Lotto 2 CIG 64012373E1. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 16/11/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
23/11/2015 re 09.00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30gg. dalla data
di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 21/09/2015.
Il Liquidatore
Michele Caria
T15BFM16152 (A pagamento).

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Italia-Grosseto: centrifughe 2015/S 183-333071 - Sistema di qualificazione - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no.
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Acquedotto del Fiora SpA Italia Via Mameli 10
All’attenzione di: dott.ssa Valentina Tenerini 58100 Grosseto ITALIA Telefono: +39 0564422665 Posta elettronica: mailto:valentina.
tenerini@fiora.it Fax: +39 056422383 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.fiora.it/ Indirizzo
del profilo di committente: http://www.fiora.it/sistema-di-qualificazione-lavori-idrici.xhtml Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.fiora.it/sistema-di-qualificazione-lavori-idrici.xhtml Ulteriori informazioni sono disponibili presso ACEA SpA - Funzione Servizi e Tecnologie - Unità Operativa Approvvigionamenti e Logistica - Sistemi di Qualificazione Viale Marco Polo 31
00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it. Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: http://www.aceaspa.it/ Ulteriore documentazione è disponibile presso ACEA SpA - Funzioni servizi e Tecnologie
- Unità Operativa Approvvigionamenti Viale Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica:
sistemi.qualificazione@aceaspa.it. Fax: +39 0657993369 Indirizzo internet: http://www.aceaspa.it/ Le domande di partecipazione o
le candidature vanno inviate a ACEA SpA - Funzioni servizi e Tecnologie - Unità Operativa Approvvigionamenti e Logistica Viale
Marco Polo 31 00154 Roma ITALIA Telefono: +39 0657993285 Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it. Fax: +39
0657993369 Indirizzo internet: http://www.aceaspa.it/ I.2)Principali settori di attività Acqua I.3)Concessione di un appalto a nome
di altri enti aggiudicatori L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione II.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Centrifughe. II.2)Tipo di appalto Forniture II.3)Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante
il sistema di qualificazione: Centrifughe (apparecchiature per processo di disidratazione fanghi).II.4)Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) 42931000 II.5)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Per le
condizioni si rinvia al regolamento di qualificazione ACEA SpA dedicato al gruppo merce in oggetto. Metodi di verifica di
ciascuna condizione: Le modalità di attestazione dei requisiti sono indicate nel Regolamento di Qualificazione.
Sezione IV: Procedura IV.1)Criteri di aggiudicazione IV.1.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso IV.1.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.2)Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: SQ centrifughe IV.2.2)Durata del sistema di qualificazione Periodo
di validità: dal 18.9.2015 fino al: 24.11.2016
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IV.2.3)Informazioni sui rinnovi Rinnovo del sistema di qualificazione: no.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no VI.2)Informazioni complementari: Acquedotto del Fiora SpA
intende utilizzare il sistema di qualificazione è Istituito da ACEA SpA ai sensi dell’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. e
può essere utilizzato da ogni altra società controllata o partecipata da ACEA SpA sia direttamente che indirettamente purché
operante nel settore lavori pubblici rientranti nei settori speciali.VI.3)Procedure di ricorso VI.3.1)Organismo responsabile
delle procedure di ricorso TAR Toscana Via Ricasoli 40 50122 Firenze ITALIA Posta elettronica: mailto:tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it Telefono: +39 055267301 VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 17.9.2015
L’amministratore delegato
ing. Aldo Stracqualursi
T15BFM16169 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 634691471E
1. Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
2. Oggetto: procedura aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs n.163/2006 per l’affidamento del servizio di manutenzione
e riparazione delle elettropompe, motori elettrici, motoriduttori a servizio degli impianti di depurazione e degli impianti di
sollevamento fognario.
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: comuni gestiti.
5. Importo: Euro 53.025,86.
6. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
7. Durata del contratto: 365 giorni.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/10/2015 ore 13,00.
9. Il responsabile del procedimento: Antonio Di Cesare.
Data 23/09/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM16172 (A pagamento).

AMGA LEGNANO S.P.A. - MILANO
Bando di gara - CIG 6404892C12
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMGA Legnano S.p.A., Via per Busto Arsizio n. 53 Legnano (MI) - Tel. 0331/540223 - Fax 0331/594287; E-mail: info@pec.amga.it; URL: www.amga.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: pubblico incanto per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde
pubblico urbano del Comune di Parabiago - Periodo 3 anni con possibilità di proroga espresso di 3 anni. Importo complessivo
del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 2.749.198,60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/11/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara disponibile sul sito: www.amga.it.
Legnano, lì 22.09.2015
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
T15BFM16183 (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 6359349CCC
SEZIONE I: Ente committente: Comune di Aosta, P.zza Chanoux 1-11100 Tel. 01653001 protocollo@pec.comune.
aosta.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per Servizi e Forniture, Loc. L’Ile-Blonde, 5
Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 fax 367890; appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli immobili per il Comune
di Aosta dal 01.01.16 al 31.12.19. Entità totale appalto comprensiva dell’eventuale rinnovo: E.533.964,00+IVA.
SEZIONE IV: Procedura: telematica aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricevimento offerte:
10/11/15 ore 12. Apertura: 11/11/15 ore 9:30
SEZIONE VI: RUP: Valeria Zardo; Resp.le Sub proc.to: E. Zanella. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza Accademia di
Sant’Anselmo 2 Aosta 11100. Invio GUUE: 18/9/15
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM16194 (A pagamento).

SEA SERVIZI ED AMBIENTE S.P.A. - CAMPOBASSO
Bando di gara
La SEA Servizi Ed Ambiente S.p.A. - Piazza Molise n. 25/27 - 86100 Campobasso Tel. 0874/62286 - Fax 0874/699311
- Partita iva e codice fiscale 01500620701 Sito internet: www.seacb.it - Pec: forniture@pec.seacb.it
indice una gara per il “servizio di prelievo, trasporto, selezione, stoccaggio, trattamento, pressatura, recupero, riduzione volumetrica e smaltimento sovvalli, prodotti dalla lavorazione dei rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata rr.ss.uu.
Nel comune di Campobasso”, suddiviso in sette lotti: lotto 1 CIG: 6404581B6D; lotto 2 CIG: 640458920A; lotto 3 CIG:
6404605F3A; lotto 4 CIG: 6404611431; lotto 5 CIG: 640463472B; lotto 6 CIG: 6404645041; lotto 7 CIG: 640464938D;
L’importo stimato dell’intero servizio è di Euro 136.325,00 oltre iva di legge ed oneri per la sicurezza per Euro 7.175,00
non soggetti a ribasso.
Durata: anni 1;
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 30.10.15 ore 13.00;
Apertura offerte: 03.11.15 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.seacb.it.
S.E.A. Servizi ed Ambiente S.p.A. - Il direttore generale
arch. Mauro Vitolo
T15BFM16203 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Veritas spa, Santa Croce 489, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Massimo Capitanio, 30173 Mestre Venezia; Tel +39 0417291614 acquisti@cert.gruppoveritas.it Fax
+39 0417291746 www.gruppoveritas.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopraindicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopraindicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico I.3)
Principali settori di attività: Ambiente I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: BS 166-15/MC Fornitura contenitori vari in materiale
plastico per la raccolta differenziata CIG 6387010762 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture. Acquisto.
Sedi Veritas. NUTS: ITD35 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Contenitori per raccolta differenziata II.1.6) CPV
44613800 II.1.8) L’appalto è diviso in lotti: no II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 4.500.000,00 II.2.2) Opzioni:
no II.3) Durata dell’appalto 24 mesi
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Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi norme di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Termine ricevimento richieste di documenti o per l’accesso ai
documenti: 13/11/2015 ore 12:00. Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 13/11/2015 ore 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg IV.3.8) Modalità apertura offerte: 16/11/2015 ore 10:00 Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Vedi norme di gara.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Guce: 22/09/2015.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BFM16212 (A pagamento).

ARCADIS (AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO)
Estratto di bando di gara - CUP I53J05000060001 - CIG 6401018F24
E’ indetta gara (determinazione Commissario ARCADIS n. 378 del 18/09/2015) mediante procedura aperta per Affidamento dei servizi di indagini archeologiche e la relativa assistenza scientifica qualificata inerenti l’intervento “Impianto di
depurazione a servizio dei Comuni di Mondragone e Falciano del Massico”.
Luogo di esecuzione: Comune di Mondragone (Ce). Corrispettivo: E. 205.403,19. Cat. 12, CPC 867, all. II A, D.lgs.163/06
e s.m.i.; CPV: 71351914-3. La durata del servizio sarà di 35 giorni complessivi naturali e consecutivi. Gli atti di gara sono
visionabili c/o la sede legale dell’ARCADIS in Sarno alla via Ingegno s.n.c. 84087 Sarno dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12 e/o scaricabili gratuitamente dal profilo del soggetto attuatore www.arcadis.campania.it.
Il termine di presentazione delle offerte è il 13/10/2015, alle ore 16,00. Le offerte devono essere inviate a: ARCADIS
(Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo) - via Ingegno s.n.c. 84087. Apertura offerte: prima seduta pubblica c/o la sede
di cui sopra alle ore 10,00 del giorno 14/10/2015.
Il bando integrale di gara è consultabile sul profilo del punto di contatto (www.arcadis.campania.it) sul BURC, sul sito
informatico del Ministero delle infrastrutture, e per estratto sulla GURI e su due quotidiani a diffusione Nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale.
Il direttore generale ARCADIS
ing. Pasquale Marrazzo
T15BFM16219 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara d’appalto servizi - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006 - CIG AVCP 4895574377
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
Napoli. tel.: 0817818144/76 (ingg. G. Marsella/F. Pulcrano); FAX: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
3. Servizi. Categoria 1, Allegato II A, D.Lgs. 163/2006. Lotto 1: CPV 45510000-5; Lotto 2: CPV 45510000-5; Lotto 3:
CPV 45510000-5; Lotto 4: CPV 45510000-5. Procedura aperta.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito territoriale della provincia di Napoli.
6.a) Lotto 1 - noleggio a caldo di piattaforme aeree, autocarro con gru e autogrù per la Direzione Tecnica, Euro 26.000,00,
oltre iva, CIG: 6404501969; Lotto 2 - noleggio a caldo di autogrù, per la Direzione Tecnica, Euro 25.000,00, oltre iva, CIG:
6404503B0F; Lotto 3 - noleggio piattaforme aeree, per la Direzione Tecnica, Euro 20.000,00, oltre iva, CIG: 6404507E5B;
Lotto 4 - noleggio piattaforme aeree, per la Direzione Logistica e Patrimonio, 15.000,00, oltre iva, CIG: 64045111AC; costi
per la sicurezza relativi ai rischi da interferenza: Lotto 1, E. 250,00 oltre iva; Lotto 2, E. 800,00 oltre iva; Lotto 3, E. 320,00
oltre iva; Lotto 2, E. 500,00 oltre iva.
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7. Ammissibilità di varianti: No.
8. Durata presunta: mesi ventiquattro dalla data di inizio delle attività e comunque fino alla completa erosione dei singoli
importi contrattuali.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 16/10/2015, ore 15:00. 10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente. 11.b) Seduta pubblica il giorno 20/10/2015, alle ore 11:00, nei locali dell’ABC
Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri
soggetti, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Come previsto dal Disciplinare di gara
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Per ogni lotto, prezzo più basso con criterio dell’offerta del massimo ribasso percentuale sul listino posto a base di
gara, come meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. Spedizione bando alla GURI: 25/09/2015.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: lotto 1 ing. Davide Romanelli; Lotti
2 e 3 ing. Alfredo Pennarola; lotto 4 ing. Pasquale Speranza.
Amministrazione, finanza e procurement - Il procuratore speciale
dott. Emilio Baldoni
T15BFM16235 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque s.r.l. - Servizio Responsabile: Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142 Milano (Italia)
Telefono (centralino): 02 895201 Fax 02-89520443
Posta elettronica p.e.c.: appalti.amiacque@legalmail.it
Indirizzo internet (URL): www.gruppocap.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: progettazione, allestimento di una control room, fornitura, installazione, collaudo di
un sistema di video analisi intelligente, presso gli impianti di depurazione presidiati del Gruppo CAP.
II.1.6) Descrizione appalto: vedasi art. 1 C.S.A. - CIG 64050205B5
II.1.7) Luogo di esecuzione: vedasi art. 1 C.S.A.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 1.300.000,00, oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: progettazione: 45 gg. naturali e consecutivi; esecuzione entro 12 mesi dal verbale di avvio
fornitura.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 26.000,00, con validità 180 gg.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 30.11.2015 - ore: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 01.12.2015 ora: 09.00 - luogo: Amiacque s.r.l. - Via Rimini
34/36 - 20142 Milano.
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VI.4) Informazioni supplementari: Avviso di gara, disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it.
Il titolare trattamento dati è il Presidente. Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. Ing. Marco Andrea
Muzzatti.
Milano, 23 settembre 2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM16252 (A pagamento).

TPER - S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lotto 1 FE - CIG: 63916246FA; Lotto 2 BA - CIG: 63916257CD; Lotto 3 DM - CIG:
63916268A0; Lotto 4 TE - CIG: 6391627973.
I.1) TPER S.p.A., via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna. Punti di contatto: Ufficio Gare e qualificazione fornitori - Stefano
Lucio Falconieri telefono 051/350232; posta elettronica: ufficio.gare@tper.it; indirizzo Internet: www.tper.it. Le domande di
partecipazione vanno inviate a: TPER S.p.A. - Ufficio Protocollo, via di Saliceto n. 3 - 40128 Bologna; telefono: 051/350169
(173-4); fax: 051/350177.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi di pulizia dei depositi - Officina di Tper
S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di pulizia locali ad uso ufficio, servizi igienici, officina, aree esterne, piazzali e relative pertinenze, da svolgersi presso i depositi - Officina di Tper S.p.A. ubicati in Bologna e Ferrara.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 90919200.
II.1.8) Lotti: suddivisione in lotti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo: € 1.488.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 29.760,00.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovi: sì. Numero di rinnovi possibili: 2 (1 anno + 1 anno).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) a) Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. b) Iscrizione
al registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane per attività di pulizia ex dm 274/1997 almeno nella fascia di
classificazione E per il solo lotto 1; c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di validità, rilasciata
da Ente di certificazione accreditato, che riporti nel campo di applicazione esplicito riferimento riconducibile alle attività
afferenti a quelle oggetto di gara. Il requisito di cui al punto III.2.1) lettera b) è di natura personale e pertanto non suscettibile
di avvalimento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: n. 2 referenze bancarie attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e
continuità nell’assolvimento degli obblighi.
III.2.3) Capacità tecnica: aver effettuato negli anni 2012/2013/2014 attività di pulizia di stabilimenti industriali per la
durata continuativa di almeno 1 anno per i seguenti importi:
Lotto n. 1 FE non inferiore ad € 100.000,00;
Lotto n. 2 BA non inferiore ad € 60.000,00;
Lotto n. 3 DM non inferiore ad € 60.000,00;
Lotto n. 4 TE non inferiore ad € 60.000,00.
Tali esperienze devono essere documentate nei modi previsti dall’art. 42 punto 1, lettera a) e punto 4 del medesimo
articolo del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15 ottobre 2015 alle ore 12.
IV.3.5) Lingua utilizzabile: italiano.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto ha ad oggetto un servizio rientrante nella parte III del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. Il termine per la richiesta di partecipazione è a pena di esclusione. Il modulo per la partecipazione che le
imprese dovranno utilizzare per le dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti richiesti dall’avviso di gara e per
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la documentazione da produrre a corredo della domanda stessa di partecipazione, ed il disciplinare di gara sono consultabili
sul sito www.tper.it cliccando sulla voce l’Azienda e consultando quindi la sezione dedicata ad Appalti e Fornitori. Si evidenzia che nel disciplinare di gara sono contenuti adempimenti (anche a pena di esclusione) cui le imprese offerenti debbono
attenersi. Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. si segnala che per quanto concerne i requisiti di ordine generare
di cui all’art. 38, la mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive obbliga il
concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore di TPER S.p.A., della sanzione pecuniaria di € 5.000,00. In tal caso,
TPER S.p.A. assegnerà un termine non superiore a 10 giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine il concorrente
è escluso dalla gara. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER
S.p.A. trattati per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il responsabile del
trattamento dei dati in questione è il Legale rappresentante di TPER S.p.A.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore 53 - 40125 Bologna; telefono: 051/341501; indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 10 settembre 2015.
Il presidente
Giuseppina Gualtieri
TC15BFM15964 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) CSI-Piemonte, corso U. Sovietica n. 216 - 10134 Torino, (Italia); tel. 0113169648; fax: 0113168938; e-mail: ufficio.
gare@csi.it; www.csipiemonte.it; https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. Ulteriori informazioni: I punti di contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementari disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico - Altro: servizi.
I.4) No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Gara europea per il servizio di noleggio di computer, comprensivo di assistenza e manutenzione on-site, per il
servizio di Emergenza Urgenza 118 della Regione Piemonte (n. 10/15).
II.1.2) Servizi.
II.1.3) Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 72514000.
II.1.8) No.
II.2.1) Il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’importo a base di gara e degli oneri per la sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso, è pari ad € 319.069,00 (oltre oneri di legge).
II.2.2) No.
II.2.3) No.
II.3) 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) A garanzia dell’offerta è richiesta cauzione provvisoria (art. 13 Norme Generali). L’aggiudicatario dovrà prestare
cauzione definitiva (art. 14 Norme Generali).
III.1.3) È ammessa la partecipazione di RTI, Consorzi e GEIE, costituiti e costituendi. Modalità di partecipazione
all’art. 7.2.2 Norme Generali.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti art. 7.2.1 Norme Generali, lett. da a) a h).
III.2.2) Requisito art. 7.2.1 Norme Generali, lett. m).
III.2.3) Requisito art. 7.2.1 Norme Generali, lett. n).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento offerte: 27 ottobre 2015, ore 12.
IV.3.6) Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Provvedimento di indizione del CDA del Consorzio del 15 settembre 2015 e successivi atti di approvazione;
2) RUP: Enrica Maria Valle;
3) Durata: art. 2 Norme Generali;
4) Data prima seduta pubblica: art. 10 Norme Generali;
5) I documenti di gara, scaricabili dal sito www.csipiemonte.it - sezione «Bandi e Gare - Gare», nonché dalla sezione
«Bandi in corso» del portale https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, formano parte integrante del presente bando;
6) Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il CSI e gli operatori economici devono avvenire ai
sensi dell’art. 1 Norme Generali;
7) Il CSI si riserva la facoltà di pubblicare eventuali comunicazioni che non modificano i contenuti dei documenti di
gara ai sensi dell’art. 1 Norme Generali;
8) Condizioni a pena di esclusione: si rimanda al capitolato di gara. La sanzione ex art. 38, comma 2-bis, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. è stabilita in misura pari all’1 per mille del valore dell’appalto di cui all’art. 5 Norme Generali;
9) Ai sensi decreto legislativo n. 163/2006 art. 118 comma 3 e s.m.i. il CSI-Piemonte non provvederà al pagamento
diretto ai subappaltatori. Disciplina del subappalto: art. 17 Norme Generali e disposizioni normative in materia;
10) Il CSI si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte ai sensi
dell’art. 11 Norme Generali;
11) CIG: 63526157BB.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 settembre 2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BFM15966 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VULTURE ALTO BRADANO
Bando di gara mediante procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica Vulture Alto Bradano Indirizzo postale: Piazza S.M. Assunta - Borgata
Gaudiano Città: Lavello Codice postale: 85024 Paese: Italia.
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Dott. F. Pennacchio telefono: 0972-82820, fax: 0972-82063
Posta elettronica: cbvab@pec.bonificavab.ít
Indirizzo internet (URL): http://www.bonificavab.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.bonificavab.it
Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili 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: «Lavori di completamento dei distretti irrigui in agro di Montemilone ed
integrazione delle risorse Idriche» - CUP: D96B11000270008 - CIG: 6392889AE2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Montemilone - Codice NUTS: ITF51.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (offerta al netto del costo degli oneri di sicurezza):
1) € 7.465.267,33 lavori soggetti a ribasso;
2) € 257.773,26 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente: OG6 classifica VI.
Valore stimato, IVA. esclusa: € 7.723.040,59.
Valuta: euro.
II.3) Durata dall’appalto o termine di esecuzione.
Durata in giorni: 730 (duecentosettanta naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori).
Sezione III) Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) per il concorrente: garanzia provvisoria di € 154.460,81 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) per l’aggiudicatario: come da capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento: I lavori sono stati finanziati mediante decreto n. 165 del 30.06.2014 del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione Attività ex Agensud, con contrazione di un mutuo quindicennale. Le rate di
acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 23 del capitolato speciale d’appalto;
b) anticipazione nella misura del 10% dell’importo contrattuale;
e) corrispettivo a corpo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile
ex art. 37, commi 15, 16 e 17, decreto legislativo n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93
del D.P.R. n. 207 del 2010.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Data: 23/10/2015 Ora: 13,00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: Data: 04/11/2015 Ora: 13,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabili: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/11/2015 Ora: 10,30.
Luogo: Sede del Consorzio di Bonifica Volture Alto Bradano.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Info, bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara disponibili sul sito
internet http://www.bonificavab.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 11/09/2015.
Il commissario straordinario
avv. Giuseppe Pio Musacchi
TC15BFM16007 (A pagamento).

C.T.M. S.P.A.
Bando di gara relativo alla procedura per “Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari”
Il presente aviso è un bando di gara: si.
Sezione I: ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: C.T.M. S.p.a. - V.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e partita
I.V.A.: 00142750926. Punti di contatto: Settore Approvvigionamenti - tel.: 070/2091.236-237; Fax: 070/2091.222; indirizzo
Internet: www.ctmcagliari.it. Ulteriori informazioni e documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus
e veicoli ausiliari.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria n.06; Cagliari: codice NUTS ITG27.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Assicurazione responsabilità civile autobus, filobus e veicoli ausiliari.
II.1.6) CPV: 66510000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo: valore presunto € 3.600.000,00 (+/- 20%), oneri fiscali compresi. L’importo è comprensivo
dell’eventuale anno di rinnovo di cui al punto II.2.2.
II.2.2) Opzioni: è previsto il rinnovo per un ulteriore anno.
II.3) Durata dell’appalto, periodo in mesi: 12.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto. Cauzioni: verranno precisate nella successiva lettera d’invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario: si applica l’art. 37 del
decreto legislativo 12.04.2006, n. 163.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, da attestare tramite le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Possesso requisiti idoneità
professionale: imprese che svolgono attività comprendenti quella oggetto dell’appalto, da attestare tramite Certificato della
Camera di Commercio o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.3.) Capacità tecnica: possesso di una struttura organizzativa nel comune di Cagliari che effettui la gestione dei
sinistri, volta ad esaudire, in tutto o in parte, le esigenze del CTM, o l’impegno a costituirla in caso di aggiudicazione, da
attestare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, disciplinata dal decreto legislativo n. 209/2005.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. CTM si riserva la facoltà di procedere alla negoziazione del prezzo.
IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G.302/15.
IV.3.4) Termine per ricevimento delle domande di partecipazione. Data: 19.10.15 ora: 13,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Sezione VI: altre informazioni.
Le richieste di partecipazione potranno pervenire, anche a mezzo fax, purché confermate con lettera spedita prima della
scadenza del termine di cui al punto IV.3.4). Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegate le dichiarazioni attestanti
il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1 e III.2.3. Le dichiarazioni attestanti il possesso di tali requisiti dovranno essere
rilasciate in conformità dei Moduli scaricabili dal sito CTM www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara. La domanda di
partecipazione dovrà essere presentata dalla Direzione Generale dell’Impresa Assicuratrice, ovvero da un’Agenzia che abbia
sede nel Comune di Cagliari o nei Comuni contermini, purché dimostri di essere stata autorizzata a partecipare alla gara
dalla Direzione Generale. Si applica la disciplina di cui all’art. 34 comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006. Codice CIG:
6398126C97. Quota di contribuzione dovuta all’ANAC: € 140,00. Non sono ammesse offerte al rialzo. Responsabile del
procedimento: dott. Ezio Castagna. Determina a contrarre: riunione del CdA del 24.09.2015. Relativamente all’informativa
privacy si rimanda al documento «Informativa privacy» pubblicato sul sito www.ctmcagliari.it, nella sezione Bandi di gara.
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - Via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari - Italia - tel.: 070/679751.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R. Regione Sardegna
- Via Sassari n. 37 -09124 - Cagliari - Italia - tel.: 070/679751.
Bando trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni Unione Europea in data 25.09.2015.
Lì, 23 settembre 2015
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BFM16273 (A pagamento).
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ITALMERCATI - RETE D’IMPRESE
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
CIG 64042992B9 - Codice CUP B59D15001420005
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: «Italmercati - Rete D’imprese».
Indirizzo postale: Via Tenuta del Cavaliere n. 1 Guidonia Montecelio (RM) 00012 Italia. 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 e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatti sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice.
Rete d’imprese formata da società a maggioranza di capitale pubblico.
I.3) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Gestione di Centri Agroalimentari (mercati alimentari all’ingrosso).
I.4) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori.
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: Si.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore.
Appalto della fornitura di gas naturale per le società:
Centro Agroalimentare Roma C.A.R. S.c.p.A.;
Mercafir S.c.p.A.;
Società per l’impianto e l’esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano SO.GE.M.I. - S.p.A.
Codice CIG 64042992139 - Codice CUP B59D15001420005.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - Fornitura.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Centro Agroalimentare di Roma, Via Tenuta del Cavaliere n. 1, Guidonia
Montecelio (RM).
Centro Alimentare Polivalente di Firenze, P.za e. Artom n. 12, Firenze (FI) Mercati all’Ingrosso di Milano, Via Cesare
Lombroso n. 54, Milano (MI).
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti 5.
Fornitura di gas naturale per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 presso i Centri Agroalimentari di Roma, Milano,
Firenze.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 09123000 - 7 gas naturale.
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 € 350.000,00 oltre IVA, così suddiviso:
C.A.R. S.c.p.A.: € 174.341,00 oltre IVA per un consumo preventivato di 323.803 smc;
Mercafir S.c.p.A.: € 91.766,00 oltre IVA per un consumo preventivato di 170.437 smc;
SO.GE.M.I. S.p.A.: € 83.893,00 oltre IVA per un consumo preventivato di 155.815 smc.
L’importo complessivo presunto e non garantito a base di gara, al netto di eventuali oneri di distribuzione, accise, imposte erariali, è pari a € 195.000,00 oltre IVA, così suddiviso:
C.A.R. S.c.p.A.: € 97.133,00;
Mercafir S.c.p.A.: € 51.127,00;
SO.GE.M.I. S.p.A.: € 46.740,00.
II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
I contratti avranno durata per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2016 per le società di cui al punto II1.1. senza tacito rinnovo.
Il fornitore aggiudicatario dovrà comunque garantire la fornitura oggetto dei contratti agli stessi patti e condizioni dei contratti
medesimi per un limite massimo di sessanta giorni.
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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 ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Cauzione definitiva ex art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. a carico dell’aggiudicatario.
Cauzioni ridotte del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN 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 speciale di
appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
Iscrizione C.C.I.A.A. possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006. Iscrizione all’anagrafica
operatori della autorità per l’energia elettrica ed il gas per attività idonee all’espletamento del presente appalto.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
Aperta con il sistema dell’asta elettronica, ai sensi dell’art. 220, comma 1, e dell’art. 85 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Prezzo più basso rilevato a seguito dell’espletamento di un’asta elettronica, secondo le modalità indicate nel Disciplinare
di Gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: Si.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 26/10/15 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/ domande di partecipazione: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta In giorni: 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
In seduta riservata ai sensi dell’art. 85, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006.
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 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 06/60501241
fax 06/60501276 o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: italmercati@pec.it
Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il 14/10/15.
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.R. S.c.p.A.: www.agroalimroma.it
per Mercafir S.c.p.A.: www.mercafir.it
per SO.GE.M.I. S.p.A.: www.sogemispa.it
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Entro il 19 ottobre 2015.
Le informazioni di carattere tecnico sull’asta elettronica possono essere richieste direttamente a Buy Pro S.r.l. - dott.
Maurizio Rovere - tel. 01119567623 - fax 0110708726 - e-mail: info@buypro.it
Ulteriori informazioni sono contenute nel disciplinare di gara, nel capitolato di fornitura e nei relativi allegati pubblicati
sul sito internet www.italmercati.it nella sezione dedicata ai bandi di gara, nonché sul sito internet:
per C.A.R. S.c.p.A.: www.agroalimroma.it
per Mercafir S.c.p.A.: www.mercafir.it
per SO.GE.M.I. S.p.A.: www.sogemispa.it
Il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona di Mauro Ottaviano.
Procedure di ricorso.
VI.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma.
VI.1.2) Presentazione di ricorsi: L’impugnazione del bando è ammessa entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Il responsabile unico del procedimento
Mauro Ottaviano
TS15BFM16142 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di inchiostro invisibile U.V. per la stampa offset e di
apparati di controllo e di autenticazione per la produzione di tasselli tabacchi.
Italia-Roma: inchiostri
2015/S 184-333815
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.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
Organismo di diritto pubblico
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I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di inchiostro invisibile U.V. per la stampa offset e di
apparati di controllo e di autenticazione per la produzione di tasselli tabacchi.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma — Via Salaria
712.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha come oggetto la fornitura di inchiostro invisibile di tipo U.V. per stampa offset di Tasselli tabacchi e di
apparati di controllo ed autenticazione forniti in comodato d’uso, nonché dei servizi accessori quali l’installazione, la configurazione ed il servizio completo di manutenzione sia programmata che correttiva dei suddetti apparati.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
22600000
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
II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato della fornitura (inchiostro, apparati, ecc.) per la durata contrattuale di 36 mesi è pari ad un valore
di 552.000,00 EUR IVA esclusa corrispondente ad una quantità necessaria alla produzione di circa 12 000 000 000 di tasselli
tabacchi, e ricompresi n. 2 apparati di controllo per la verifica online della ripetitività delprocesso di produzione e n. 120
apparati portatili di verifica ed autenticazione.
Valore stimato, IVA esclusa: 736.000,00 EUR
II.2.2)
Opzioni
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Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione da esercitare entro 3 anni successivi dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto
per una durata ulteriore pari al massimo a 12 mesi ed un importo complessivo pari a 184.000,00 EUR (centottantaquattromila)
IVA esclusa.
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (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:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente ad 11.040,00
EUR (undicimilazeroquaranta), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75del D.Lgs.
n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena diesclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bisdell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
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: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmentedal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia èrichiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalitàvigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dalpredetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
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allegati, ovveroancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
h) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
i) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’impresa si impegna, in caso di aggiudicazione, a firmare per accettazione e rispettare le clausole di riservatezza indicate nell’Accordo di riservatezza.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente la
data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a 100.000,00 EUR (centomila) IVA esclusa. Per forniture analoghe si intende la fornitura
di inchiostri/apparati finalizzati alla stampa di etichette.
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: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
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IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
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
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2)
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:
6161204
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
3.11.2015 - 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: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 6.11.2015 - 10:00
Luogo:
Roma — Via Salaria 1027.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
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VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzowww.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 19.10.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 % dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse alla
selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi preclude
la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedureanche informatizzate — pur in caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara. Il concorrente gode
dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro, informazioni circa i dati che
lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi al trattamento degli stessi. Tali diritti
potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r. al Responsabile Privacy, presso la Direzione
Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria1027 — 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it
Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA. Responsabile del trattamento è il Direttoredella
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs.196/2003 è Venicecom
Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è
disponibile presso il sito www.ipzs.it , sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto,Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003, Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
18.9.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM1283 (A pagamento).

ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di supporto tecnico/specialistico finalizzato al governo dei progetti dei sistemi informativi di ENAV (Direttiva 2004/17/CE)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria n. 716
Città: Roma Codice Postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti contatto: ENAV S.P.A./gestore del sistema telematico: I-FABER S.P.A.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
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 contatti sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: affidamento dei servizi di supporto tecnico/specialistico finalizzato al governo dei Progetti dei Sistemi Informativi di ENAV
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria Servizi: n. 7
Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma - Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: supporto tecnico/specialistico finalizzato al governo dei Progetti
dei Sistemi Informativi di ENAV. (codice CIG: 6343999197)
II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: no
II.2.) QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore complessivo presunto: l’importo massimo stimato è pari ad € 389.525,00 (trecentottantanovemilacinquecentoventicinque/00); non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da interferenze
II.2.2.) Opzioni: no
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: la garanzia provvisoria e quella definitiva sono regolamentate nel disciplinare di
gara
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi propri
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: Merito
Tecnico: ponderazione 65 – Prezzo: ponderazione 35
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data: 23.11.2015 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Luogo: Uffici di ENAV S.p.A. - Direzione Generale - via Salaria 716 00138 Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: no
VI.2) 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: la procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun
offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/
enav/sourcing/ nel documento denominato “Regolamento e-Procurement”. I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing e cliccando sul nome della gara potranno
visualizzare il dettaglio della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione
Bandi - E-Procurement, è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi
dell’art. 241 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. La data
ed il luogo della prima seduta pubblica saranno comunicati con almeno cinque giorni calendariali di anticipo mediante pubblicazione sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/. La prima seduta
pubblica si terrà il giorno 26.11.2015, ore 10.00, presso la Sede centrale di ENAV S.p.A., sita in Via Salaria 716, 00138 Roma.
La data ed il luogo di eventuali sedute pubbliche successive alla prima, ed ogni altra comunicazione in merito alla presente
gara, verranno pubblicati con un anticipo di almeno cinque giorni calendariali sul citato sistema telematico.
Il responsabile del procedimento, in fase di affidamento, è il responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott. Giovanni Vasta
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma - Italia
VI.4.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso,
immediatamente lesive
Il responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX15BFM1260 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara 15/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail:
area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 06 51 93 063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati su aree pubbliche e private del territorio del Comune di Roma Capitale,
comprese le determinazioni analitiche, eventuale deposito o deposito per custodia giudiziaria, trasporto e trattamento finale,
per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, da eseguire come
indicato nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di rimozione di rifiuti
pericolosi abbandonati su aree pubbliche e private del territorio del Comune di Roma Capitale, comprese le determinazioni analitiche, eventuale deposito o deposito per custodia giudiziaria, trasporto e trattamento finale, per un periodo
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90511000-2.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo massimo presunto di spesa è pari ad Euro 260.000,00, oltre IVA.
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II.2.2. Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del
Contratto, di incrementare o ridurre le attività oggetto di Contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. AMA S.p.A.
si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006, da esercitarsi nei termini di legge,
di affidare ulteriori servizi, analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 50% dell’importo
contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del Contratto e, comunque,
fino ad esaurimento dell’importo complessivo aggiudicato.
AMA S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 11,
commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della
presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una cauzione provvisoria, valida per il periodo di vincolatività dell’offerta,
di cui al successivo punto IV.3.7, di importo pari a Euro 5.200,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché una polizza
assicurativa, secondo le modalità e termini di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n.163/2006;
Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006; operatori economici, ai sensi dell’art.3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia co-me singoli sia
come componenti di un raggruppamento temporaneo di Imprese o di un Consorzio, pena l’esclusione dell’Impresa medesima
e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n.163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni 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, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n.163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 512/2006, a valere per il trasporto
dei rifiuti pericolosi i cui CER sono elencati all’articolo 2 del capitolato tecnico, compresi nell’elenco dell’allegato D alla
Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m. e i., alla categoria 5 – classe F o superiore (D.M. Ambiente
406/98) e/o alla categoria 1 – classe A;
d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 512/2006,a valere per le attività
inerenti la bonifica dei siti e beni contenenti amianto alla categoria 10B – classe D o superiore.
III.2.2) Capacità tecnica professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito
minimo di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii..
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/10/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/10/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, estendibile di ulteriori 60 (sessanta) giorni, come meglio indicato nel Disciplinare di gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: Ore 10.00 del 02/11/2015. Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de
la Barca, n° 87, Roma.
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Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di
esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e sca-ricabili sul
profilo del committente all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i
termini fissati, le offerte pari o su-periori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate. Il
codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’articolo 1, commi 65 e 67, Legge
n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n.136/2010, è: Codice identificativo gara CIG 6225028F99. Le modalità di versamento delle
contribuzioni sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rap-presentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 16/10/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 34/2015.
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1266 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Servizio di trasporto di prodotti e materiali «non valori» e servizi accessori per gli Stabilimenti IPZS di Roma.
Italia-Roma: servizi di trasporto colli
2015/S 183-332657
Bando di gara
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.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
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di trasporto di prodotti e materiali «non valori» e servizi accessori per gli Stabilimenti IPZS di Roma.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 2: Servizi di trasporto terrestre [2], inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad
esclusione del trasporto di posta
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimenti IPZS di
Roma.
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Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 024
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 3 000 000 EUR
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di trasporto «non valori» relativo a prodotti e semilavorati (bobine di carta, carta in fogli, stampati in fogli/
scatole, pacchi, buste, materiali elettorali, ecc.) e servizi accessori per gli Stabilimenti IPZS di Roma.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
60161000
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
II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
4 500 000.
Valore stimato, IVA esclusa: 4 500 000 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (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:
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L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 90 000EUR
(novantamila), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006. La
garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bis dell’art. 38
del D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo
le forme e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della
certificazione ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
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: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m ter), m quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; ovvero
che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa
medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa
medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dalrappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza dellesituazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZSche hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
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e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelleCondizioni generali dei
contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara;
h) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di
legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: A dimostrazione della capacità finanziaria gara deve essere prodotta
la seguente documentazione: Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi e con le forme del D.P.R.445/2000 con la quale il sottoscrittore della domanda dichiari, assumendosene la piena responsabilità chel’ Impresa dispone di un fatturato globale negli
ultimi 3 esercizi chiusi anteriormente alla data di pubblicazione del Bando per un importo complessivo non inferiore a 9 000
000 EUR (nove milioni) IVA esclusa.
La previsione del requisito del fatturato globale trova il proprio fondamento nella necessità che il servizio oggetto di
gara, soprattutto la consegna dei prodotti destinati alle consultazioni elettorali entro i ristretti tempi indicati dal Ministero
dell’Interno in coerenza con le vigenti leggi sia eseguito da un soggetto munito di capacità economico-finanziaria tale da far
presumere la corretta e puntuale esecuzione del contratto.
III.2.3)
Capacità tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa:
— nel triennio precedente la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private, servizi di trasporto di cui alle tipologie 1, 2 e 4, specificati al Titolo I, punto 5 del Disciplinare di Gara, per un importo
complessivo non inferiore a 3 000 000 EUR (tre milioni) IVA esclusa,
— di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001/2008 o equivalente, in corso di validità,
— di essere in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per
conto di terzi ai sensi della Legge n. 298/1974 e s.m.i.,
— di essere in possesso di un sistema di tracking on line per il monitoraggio delle consegne e che ne autorizzerà l’accesso ai Responsabili di IPZS. Ove l’impresa non disponga di tale sistema, si impegna a realizzarlo e renderlo attivo entro
15 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto dell’appalto dando
autorizzazione di accesso ai Responsabili di IPZS. La mancanza del sistema di tracking on line per il monitoraggio delle
consegne costituirà causa di risoluzione del contratto stesso.
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: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
— 101 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
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:
6132261
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.10.2015 - 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: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 4.11.2015 - 10:00
Luogo:
Roma, Via Salaria 1027.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
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VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzowww.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000
e dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili
in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti
utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere
formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 15.10.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita sezione
«Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs.
163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e
comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 %dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momentola facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula,una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate — pur in
caso di eventuali comunicazioni a terzi — con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire
la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara.
Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro,
informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi
al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r.
al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: ViaSalaria 1027
— 00138 Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it , utilizzando l’apposito modulo che
l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it. Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA.
Responsabile del trattamento è il Direttore della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabile esterno
nominato ex art. 29 D.Lgs. 196/2003 è Venicecom Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS
nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è disponibile presso il sito www.ipzs.it, sezione privacy — nonché
dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto,
Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 delD.Lgs. 196/2003, Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
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TAR Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
17.9.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM1273 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di Supporto tecnico-amministrativo regionale - Firenze
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale:
E.S.T.A.R., indirizzo postale: Via San Salvi 12 - 50135 FIRENZE - www.estar.toscana.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale I.3) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, svolta con modalità
telematica, per l’affidamento del Global Service, suddivisa in 3 Lotti - Lotto 1: Servizio integrato di gestione, conduzione e
manutenzione degli immobili e degli impianti del Presidio Ospedaliero di Campostaggia dell’Azienda USL 7 di Siena, Lotto
2: Servizio di manutenzione edile ed impiantistica dell’Azienda USL 8 di Arezzo, Lotto 3: Servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria e ripristino delle strutture edili, degli impianti tecnologici, degli impianti elevatori, delle aree a verde e della
viabilità degli immobili, compresa la fornitura dei combustibili con l’esclusione della fornitura di energia elettrica e dell’acqua, dell’Azienda USL 9 di Grosseto. II.1.2) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi di manutenzione immobili ed impianti per le Aziende: USL 7 di Siena, USL 8 di Arezzo e USL 9 di Grosseto II.1.5) CPV:50710000
servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro
28.419.932,50 IVA esclusa, così suddiviso: Lotto 1 Euro 1.598.075,00 IVA esclusa - Lotto 2 Euro 6.736.857,5 IVA esclusa,
Lotto 3 Euro 20.085.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, svolta con modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: gara n. 5684476. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, bando di gara, avviso GUUE
n. 2014/S 137-246340 del 19/07/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/05/2015 per il
lotto 3 e 3/8/2015 per i lotti 1 e 2 V.2) Informazioni sulle offerte: lotto n. 1: n. 5 offerte; lotto n. 2: n. 9 offerte; lotto n. 3: n. 4
offerte. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
appalto: lotto n. 1: C.I.T.I.S. Soc. Coop di Siena - S.S. 73 Ponente n.37/C-D, in R.T.I. con Eacos Soc. Coop. di Siena - Via
Algero Rosi n.54, lotto n. 2: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa di Bologna - Via Marco Emilio
Lepido n.182/2, lotto n. 3: CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa di Bologna - Via della Cooperazione n.3,
in R.T.I. con Siram spa di Milano - Via Bisceglie n.95. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga
subappaltato: sì.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni complementari: determinazioni di aggiudicazione: n. 1088 del
3/8/2015 per il lotto n. 1, n. 1090 del 3/8/2015 per il lotto n. 2 e n. 781 del 15/05/2015 per il lotto n. 3. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2015.
Il coordinatore area divisione attrezzature informatiche e sanitarie
dott. Riccardo Randisi
T15BGA16127 (A pagamento).

COMUNE DI MAGIONE
Sede: piazza Carpine 16 - Perugia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00349480541
Bando di gara - Procedura aperta
Appalto integrato realizzazione parcheggio loc. la Conca. CUP J51B10000250002 CIG 32280753C2.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data Aggiudicazione: 18/09/2015. Offerte ricevute: 12.
Aggiudicatario: Trovati srl - Str. Pievaiola n. 211 - 06132 (PG) P.I. 03238440543.
Ribasso: 15,259%; Importo contrattuale: Euro. 1.161.589,06 oltre IVA.
Il responsabile area lavori pubblici
dott. ing. Maurizio Fazi
T15BGA16128 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi
II.4) Oggetto: Appalto 67/2015 CIG 6301547915 VI piano infanzia L. 285/97 - Azioni di supporto agli interventi di
sostegno al reddito - Integrazione social card
II.6) Importo massimo contrattuale: Euro 288.461,54 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Importo
a base d’appalto: I corrispettivi unitari di cui all’art. 1.5.1 e 1.5.2 del Capitolato Speciale d’appalto.
IV.1/2) Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Aggiudicataria: A&I Società Cooperativa Sociale Onlus Via Allegranza, 16, 20144 Milano (MI) - PI/CF
10593300154
V.1.2) Punteggio ottenuto: 85,00 Ribasso: 2,174%
Importo complessivo d’aggiudicazione: Euro 288.461,54 IVA esclusa
V.2) Subappalto: no
VI.3) Provvedimento di aggiudicazione: n. 227 del 16/09/2015
VI.4) Offerte ricevute: 1 escluse 0
VI.5) Bando GUCE S143-264427 del 28/07/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA16130 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
L’Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI)
rende noto esito di gara d’appalto a procedura aperta sotto soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs
n. 163/2006, per l’affidamento del servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo, per il periodo di mesi 2, esperita
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e DPR 207/2010 (CPV 79.62.10.00-3). Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del
13 febbraio 2014
Importo complessivo posto a base d’asta: Euro 199.810,02 costo del servizio incluso, IVA esclusa calcolata sul solo
costo del servizio per 2 mesi.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2010 e smi, ossia a favore del prezzo più basso.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 198.029,53 IVA esclusa per 2 mesi.
Numero di offerte pervenute: 2
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Tempi Moderni SpA - via Immacolata di Lourdes n. 29 31015 Conegliano (Tv)
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail:
gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 21 settembre 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BGA16131 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE MILANO 1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Azienda Sanitaria Locale Milano 1 - Sede Amministrativa: Via al Donatore di Sangue 50 - 20013 Magenta (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Esito di gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura di nutrizione
parenterale domiciliare, con sacche di miscele nutrizionali pronte all’uso e con sacche pre-miscelate allestite su prescrizione
personalizzata, e relativi connessi servizi, da esperirsi in forma aggregata fra le ASL della Regione Lombardia: ASL Milano
1 (Capofila), ASL Milano 2, ASL di Milano e ASL di Pavia. N. 4 lotti per un periodo di 36 mesi, esperita ai sensi del D.Lgs.
163/2006- Titolo II- Contratti sopra soglia. Aggiudicata con deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 22 maggio 2014.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
II.1.5) CPV: 33. 69.22.00-9
II.2) Valore finale degli appalti: 2.536.545,75 Euro per tutte le ASL aggregate
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto 1: ASL Milano 1, ASL Milano 2 e ASL Pavia - Prodotti per NPD-S (Nutrizione Parenterale Domiciliare- Standard) con sacche di miscele nutrizionali pronte all’uso - V.1) Data di aggiudicazione: 22/05/2014 - V.2) numero di offerte
pervenute: 1 - V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Baxter SpA Piazzale dell’Industria, 20 - 00144
Roma - V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: 849.200,00 Iva escl. per 36 mesi - Valore finale dell’appalto: Euro
791.300,00 Iva esclusa per 36 mesi;
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Lotto 2: ASL Milano 1, ASL Milano 2 e ASL Pavia - Fornitura e consegna di prodotti per NPD-P (Nutrizione
Parenterale Domiciliare- Personalizzata) con sacche di miscele nutrizionali pronte all’uso V.1) - Data di aggiudicazione:
22/05/2014 - V.2) numero di offerte pervenute: 3 - V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI:
Società Vitalaire Italia srl (Mandante) e Società Farmacia Dott. Metalla snc (Mandatario) via Capecelatro, 69 - 20148
Milano - V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: 1.736.026,50 Iva escl. per 36 mesi - Valore finale dell’appalto:
Euro 1.085.011,80 Iva esclusa per 36 mesi;
Lotto 3: ASL Milano - Prodotti per NPD-S (Nutrizione Parenterale Domiciliare- Standard) con sacche di miscele
nutrizionali pronte all’uso e servizi connessi - V.2) numero di offerte pervenute: 1. Non aggiudicato - Offerte superiori
alla base d’asta.
Lotto 4: ASL Milano - Fornitura e consegna di prodotti per NPD-P (Nutrizione Parenterale Domiciliare- Personalizzata)
con sacche di miscele nutrizionali pronte all’uso - V.1) Data di aggiudicazione: 22/05/2014 - V.2) numero di offerte ricevute:
3 - V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI: Società Vitalaire Italia srl (Mandante) e Società
Farmacia Dott. Metalla snc (Mandatario) via Capecelatro, 69 - 20148 Milano - V.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto:
1.089.648,00 Iva escl. per 36 mesi - Valore finale dell’appalto: Euro 660.233,95 Iva esclusa per 36 mesi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso è stato pubblicato integralmente sulla GUUE.
Responsabile del Procedimento: Responsabile UOC Gestione Risorse Materiali. Punti di contatto: telefono 02 97973821992, telefax 02 97973980, E-mail PEC: gare.contratti@pec.aslmi1.it Indirizzo internet: www.aslmi1.mi.it
Magenta 21 settembre 2015
Il direttore amministrativo
dott.ssa Rosetta Gagliardo
T15BGA16135 (A pagamento).

CENTRO PLURISERVIZI S.P.A
Avviso di aggiudicazione bando di gara - CIG n. 6346970555
1- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi, punti di contatto Centro Pluriservizi SpA, 6/A Strada Poggilupi, n.353, 52028 Terranuova
Bracciolini, Tel.+39559199225-Fax:+39559198389, sito http://centropluriservizi.com
2- OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto Servizio preparazione,trasporto,distribuzione pasti,pulizia locali mensa scolastica
Luogo di esecuzione Comune di Castelfranco Piandiscò
Vocabolario comune appalti 55523100-3
Importo a base di gara Euro 651.380,00 (seicentocinquantunomilatrecentottanta/00), di cui oneri per la sicurezza pari
Euro 1.380,00.EUR+IVA
Durata dalla sottoscrizione del contratto al 31.12.2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Cauzioni Cauzione provvisoria 1 % dell’importo complessivo del servizio
3- DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/09/2015
4- PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 e 55 del D.Lgs.n. 163/2006.
5- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa , ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.
n.163/2006
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6- NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
7- IMPRESA AGGIUDICATARIA: - RTI :Margherita Società Cooperativa- Ala Pulizie di Caselli Monica
8- VALORE DELL’OFFERTA : Euro 648.961,66 (seicentoquarantottomilanovecentosessanutno/66) di cui oneri per la
sicurezza pari a Euro 1.380,00 + IVA
9 - DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: 28/07/2015
10- ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Toscana - Firenze.
L’amministratore unico
dott. Riccardo Panichi
T15BGA16136 (A pagamento).

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
Sede: via Camerino – 84030 San Rufo (SA)
Tel. 0975/395008
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo - 3° Lotto - 1° Stralcio (Opere Edili) - CIG 62935891F1
Stazione Appaltante: Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 - Via Camerino - 84030 San Rufo (SA).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Importo a base di gara: Euro 1.080.591,02 (compresi Euro 25.781,84 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Pubblicazione bando: all’Albo Pretorio e sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.consorziosanrufo.
it; sul sito informatico Ministero infrastrutture; all’Albo Pretorio del Comune di San Rufo (SA); sulla Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana V Serie Speciale il 19/06/2015 n.71; sul quotidiano Corriere della Sera; sul quotidiano Corriere del mezzogiorno; - Numero di offerte ricevute: 3. - Numero Offerte ammesse: 3. - Numero offerte escluse: 0.- Dati aggiudicatario:
con delibera Consiglio di Amministrazione n.39 del 10/08/2015 pubblicata in data 11/08/2015 sono stati approvati i verbali
di gara dal n.1 al n.5, ed effettuata l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Tipiesse S.r.l. - con recapito in via Catello,
40 - 24030 Villa d’Adda (BG) - con un ribasso sul prezzo del 5,01 per un importo di aggiudicazione di Euro 1.001.963,24
oltre gli oneri della sicurezza di Euro 25.781,84.
Natura: lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo - 3° Lotto
- 1° Stralcio (Opere Edili).
Il direttore generale
dott. Enrico Zambrotti
T15BGA16146 (A pagamento).

CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
Sede: via Camerino – 84030 San Rufo (SA)
Tel. 0975/395008
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo - 3° Lotto - 2° Stralcio (Opere Impiantistiche) - CIG 6293615764
Stazione Appaltante: Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 - Via Camerino - 84030 San Rufo (SA).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Importo a base di gara: Euro 1.073.198,36 (compresi Euro 23.845,08 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Pubblicazione bando: all’Albo Pretorio e sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.consorziosanrufo.it; sul sito informatico Ministero infrastrutture; all’Albo Pretorio del Comune di San Rufo (SA); sulla Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale il 19/06/2015 n.71; sul quotidiano Corriere della Sera; sul quotidiano
Corriere del mezzogiorno;
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Numero di offerte ricevute: 5.- Numero Offerte ammesse: 5. - Numero offerte escluse: 0.- Dati aggiudicatario: con
delibera Consiglio di Amministrazione n. 40 del 10/08/2015 sono stati approvati i verbali di gara dal n.1 al n.5 ed effettuata
l’aggiudica definitiva a favore della ditta Socim S.p.A. - con recapito in San Sebastiano (NA) alla Via degli Artigiani 32/34,
con un ribasso sul prezzo del 9,14%, per un importo di aggiudicazione di Euro 953.485,38 + oneri di sicurezza pari ad Euro
23.845,08 e con un tempo di esecuzione pari a 120 giorni.
Natura: lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del Centro Sportivo Meridionale di San Rufo - 3° Lotto
- 2° Stralcio (Opere Impiantistiche).
Il direttore generale
dott. Enrico Zambrotti
T15BGA16147 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 per il servizio di ristorazione scolastica per le
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado per il periodo 01/09/2015 - 30/06/2017 - CIG 629215850A
Importo complessivo dell’appalto: 837.509,12 (822.561,60 oltre IVA).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 2.
Impresa aggiudicataria: “Camst Soc. coop. A r.l.”, che ha offerto euro 121.411,12 oltre IVA a fronte di un importo a base
d’asta di euro 186.844,00 oltre IVA.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 691.695,84 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 22/06/2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Piergiorgio Ferrarese
T15BGA16148 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 per il servizio di gestione dell’asilo nido comunale periodo 01/09/2015 - 31/07/2018 - CIG 6292083725
Importo complessivo dell’appalto: 1.035.701,37 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1.
Impresa aggiudicataria: “Cooperativa sociale di solidarietà Promozione lavoro”, che ha offerto il costo mensile a bambino residente di euro 614,77 a fronte del costo a base d’asta di euro 615,39.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.034.657,91 oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 22/06/2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Piergiorgio Ferrarese
T15BGA16149 (A pagamento).
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CONSORZIO CENTRO SPORTIVO MERIDIONALE BACINO SA3
Sede: via Camerino – 84030 San Rufo (SA)
Tel. 0975/395008
Esito di gara: per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
ed attività connesse, per i lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del Centro Sportivo Meridionale di San
Rufo - 3° Lotto - 1° e 2° Stralcio - CIG 6301580452
Stazione Appaltante: Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 - Via Camerino - 84030 San Rufo (SA).
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata
ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
Importo a base di gara: Euro 155.148,07 oltre IVA. Pubblicazione bando: all’Albo Pretorio e sul profilo di committenza della stazione appaltante: www.consorziosanrufo.it; sul sito informatico Ministero infrastrutture; all’Albo Pretorio del
Comune di San Rufo (SA); sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana V Serie Speciale il 24/06/2015 n.73;
Numero di offerte ricevute: 1. - Numero Offerte ammesse: 1. - Numero offerte escluse: 0.- Dati aggiudicatario: con
delibera Presidenziale n.8 dell’11/08/2015, sono stati approvati i verbali di gara dal n.1 al n.3, ed effettuata l’aggiudicazione
definitiva a favore del RTP “Ing. G. Maliandi - S.T.A. Spinelli - Ing. A. Maliandi - Arch. G. Curcio con recapito in Sant’Arsenio Via San Sebastiano”, con un ribasso del 35% per un importo di aggiudicazione di euro 100.846,25 oltre IVA e CNPAIA;
Natura: servizi tecnici professionali di ingegneria per i lavori di completamento ed adeguamento degli impianti del
Centro Sportivo Meridionale di San Rufo - 3° Lotto - 1° e 2° Stralcio.
Il direttore generale
dott. Enrico Zambrotti
T15BGA16151 (A pagamento).

COMUNE DI CHIOGGIA (VE)
Settore servizi sociali
Esito di gara - CIG 6305993E08
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Chioggia, Corso del Popolo n. 1193 - 35100
Chioggia (VE). Settore Servizi Sociali - Tel. 041-5534016, fax 041-5534018, P.E.C.: servizi.sociali@pec.chioggia.org.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio “Soggiorni climatici anziani, anni 2015 e 2016”.
Importo: E. 377.400,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 21/09/2015. Numero offerte: 02.
Aggiudicatario: “ITERMAR SRL”, Via ex Saludecese 40 - 47841 Cattolica (RN). Importo: E. 365.745,00 IVA inclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara disponibile su www.chioggia.org.
Il funzionario P.O. delegato
dott. Massimo Grego
T15BGA16154 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
Esito di gara - CIG 5647329351
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EcoAmbiente Salerno S.p.A., Via San Leonardo snc, località Migliaro,
Salerno 84132, Tel. 089333545 Fax 0897728743. RUP: ing. D. Ruggiero, domenico.ruggiero@ecoambientesalerno.it.
II.1) OGGETTO: Servizio di recupero in ambito nazionale dei rifiuti aventi cod. CER 19 05 01, provenienti dallo stabilimento di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da Ecoambiente Salerno SpA.
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IV.1) PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
V) AGGIUDICAZIONE: 11.11.14. Aggiudicataria: HerAmbiente Spa V.le C. Berti Pichat, 2/4 Bologna. Importo Finale
totale Euro 995.000,00 + IVA.
Il direttore tecnico
ing. Domenico Ruggiero
T15BGA16155 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Centro di Formazione
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6331413F47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE Aggiudicatrice: AERONAUTICA MILITARE CENTRO DI FORMAZIONE Aviation English Via San Giovanni Bosco, 31 Tel. e Fax 071/977983 60025 Loreto (AN).
SEZIONE II: Oggetto: Corsi per l’insegnamento e per l’accertamento del livello di conoscenza di lingue europee ed
extraeuropee presso il Cen.For.Av.En. di Loreto (AN).
SEZIONE IV: Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 57 co. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stata affidata per
l’E.F. 2015, al prezzo totale di E 272.818,26 per un numero massimo presunto di 7.722 ore, l’esecuzione, alla Ditta I.T.O. Srl
corrente in Molfetta (BA) alla Via Pansini Legnami, 16.
Il capo servizio amministrativo
Cap. C.C.r.n. Raffaele Schiavone
T15BGA16158 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) UNIONE BASSA VALD’ARDA FIUME PO
Esito di gara - CIG 6282551D15
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) Unione Bassa
Vald’Arda Fiume Po
Sezione II Descrizione II.1.1) Denominazione: procedura aperta per il servizio di mensa scolastica 2015/16-2016/172017/18 - Comune di Caorso
Sezione V Aggiudicazione appalto V.1) Data aggiudicazione: Determinazione n. 90 del 25/08/15 V.2) Numero di offerte
ammesse: 2 V.3) Aggiudicatario: Elior Ristorazione Spa - Via Venezia Giulia 5/a 20157 Milano V.4) Importo contrattuale:
Euro. 495.873,00 iva esclusa
Sezione VI Altre informazioni: Avviso integrale pubblicato al sito del Comune di Caorso.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott. arch. Franco Cavalli
T15BGA16163 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
Area Città Metropolitana di Milano
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Legnano, Piazza San Magno n. 9 - 20025 Legnano (MI) - Settore 6 Servizi alla Persona - tel. 0331/472.520/512
- fax 0331/472.516 - dott. Marino Rabolini - indirizzo mail: dir.soc@legnano.org - indirizzo internet: www.legnano.org
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Trasporto residenti disabili al centro diurno disabili (C.D.D.) periodo 1/10/2015 - 30/9/2016 eventualmente rinnovabile
per un’ulteriore annualità CIG 634914475F
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta su piattaforma Sintel - Criterio di aggiudicazione prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/9/2015; n. di offerte ricevute: 2; aggiudicataria dell’appalto: Il Grappolo Società
Cooperativa Sociale - via Re Umberto I, 103 - 20020 Lainate (MI); valore finale totale dell’appalto: Euro 64.805,66 IVA
esclusa (Euro 71.286,23 inclusa Iva 10%)
Legnano, 22/09/2015
Il dirigente del settore 6 - Servizi alla persona
dott. Marino Rabolini
T15BGA16166 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I) Stazione Appaltante: Università degli Studi di Foggia, Via Gramsci, 89/91 - 71122 Foggia
SEZIONE II) Oggetto dell’affidamento del servizio: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro quadriennale
con unico operatore per la fornitura di abbonamenti a riviste nazionali ed estere e servizi gestionali connessi per le esigenze
del Sistema Bibliotecario dell’Università di Foggia (F_26_2015) - CIG n.: 6271255357. Importo stimato nel quadriennio:
Euro 600.000,00 (seicentomila/00)
SEZIONE IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi del D.Lgs 163/2006 art.82 in favore dell’operatore
economico che offre il ribasso su: 1) % Prezzo di listino; 2) % della Commissione per i servizi gestionali.
SEZIONE V) Numero offerte pervenute: 1. Operatori Economici aggiudicatari: LICOSA SANSONI S.R.L. - P.IVA
0043192487 con sede in Via Duca di Calabria 1/1 Firenze; Data di aggiudicazione definitiva:D.D.: n. 606/2015 Prot.
n. 22924-X/4 del 21/09/2015 Ribasso offerto: Ribasso sul prezzo di listino: 0.01% (zerovirgolazerounopercento);Percentuale
commissione per i servizi gestionali: 4,99% (quattrovirgolanonvantanovepercento)
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Basile
T15BGA16171 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO
Esito di gara a procedura aperta - CIG 6207400C84
I) Ente aggiudicatore: Unione dei Comuni Vallata del Tronto, Via Carrafo n. 22 63082 Castel di Lama;
II) Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza educativa scolastica e domiciliare rivolto a persone in situazione di
disabilità dei Comuni di Appignano del Tronto, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli del Tronto, Offida e Spinetoli.
Importo a base d’asta Euro 788.773,12
IV) Tipo di procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa;
V) Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus Via Saffi 4 Ancona P.Iva 00459560421;
Importo di aggiudicazione: Euro 721.727,41 oltre iva al 4%;
VI) Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 186 del 05/08/2015 - Partecipanti: 8. Avviso trasmesso alla GUUE
in data 15/09/2015.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Susy Simonetti
T15BGA16173 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Esito di gara - CUP G39J13000310008 - CIG 58878431C0
I) Comune di San Bartolomeo in Galdo - Corso Roma, 30.
II) “Appalto del servizio direzione lavori, misure, contabilità, supporto al RUP, nonché coordinatore per la sicurezza
in fase d’esecuzione dei lavori, inerente l’intervento denominato Lavori di Riqualificazione e Miglioramento degli Arredi
Urbani e della Qualità Urbana del Centro Storico nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) POR CAMPANIA FESR
2007-2013 “ Importo a base d’asta Euro 120.459,77
V) Ditte partecipanti n. 3. Aggiudicazione gara: Pro.ma Project Management srl - N. Guglielmi - P. Baranello - P. Fratangelo - F. Pasquale da Campobasso, via Neri, 18 con il punteggio complessivo pari a 83,710 ed il ribasso pari al 30%, e,
quindi, per il prezzo di Euro 84.321,84.
Il responsabile dell’area tecnico-urbanistica
ing. Giovanni Diurno
T15BGA16182 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903736, fax 02.23902898; all’attenzione di Dott.ssa Marta Sottoriva; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.
mi.it; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4)
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1): aggiudicazione della procedura aperta a favore della Fondazione
IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori per l’affidamento della fornitura di suturatrici meccaniche, per la durata di tre anni,
suddivisa in cinque lotti:
Lotto n. 1 Codice CIG. n. 6142820F69
Lotto n. 2 Codice CIG. n. 6142835BCB
Lotto n. 3 Codice CIG. n. 61428410C2
Lotto n. 4 Codice CIG. n. 6142848687
Lotto n. 5 Codice CIG. n. 6142862216
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Milano e Monza; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto
II.1.1. II.1.6): CPV 33141121.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (atti di gara).
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 18/09/15; V.2) n. di offerte ricevute:
3 per il lotto 1; 4 per il lotto 2; 4 per il lotto 3; 5 per il lotto 4; 2 per il lotto 5; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Covidien, via San Bovio 3, Segrate, Milano per i lotti 1,4 e 5; CEA per i lotti 2 e 3 piazza Donegani 1,
Segrate; V.4) Importo complessivo a base d’asta Euro 1.531683,79 iva inclusa. Valore finale totale complessivo dell’appalto:
Euro 1.359.638,39 IVA inclusa; V.5) subappalto: si; data di spedizione del presente avviso: 23/09/2015.
Il direttore ad interim s.c. provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
T15BGA16184 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva - (art.79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 6169118538
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova,
Tel. 010.71781, Fax. 010.71781209, www.iit.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO: Affidamento della fornitura di un Nanoindenter Verticale.
— 113 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

SEZIONE IV: PROCEDURA: In economia ex art. 125 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA: Affidamento ai sensi
dell’art. 125, comma 10, primo periodo, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., previo esperimento di un’indagine di mercato per l’individuazione dei candidati. Denominazione aggiudicatario: Schaefer South-East Europe Srl, codice fiscale e partita IVA:
03586750279, con sede legale in Rovigo via Luigi Einaudi,23, Cap 45100.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Mazzolai
T15BGA16187 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI
Esito di gara - CIG 60669437BD
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Forte dei Marmi, P.zza Dante 1
Sezione II.1.4) Oggetto: Servizio di trasporto scolastico e assistenza su scuolabus e servizi integrativi per anni 5.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Aggiudicazione: determina n 782 del 10.08.15. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: B. & B. Service Società Cooperativa, con sede legale in Pietrasanta (LU) 55045 P.zza Carducci 18. V.4) Importo di aggiudicazione: E.
946.956,69.
Sezione VI.4) Data invio GUCE: 24/09/15.
Il R.U.P.
dott. Nieri Maurizio
T15BGA16192 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di bando di gara
Sezione I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
Sezione II.I.4) Oggetto: interventi di manutenzione per le presse imballatrici installate presso gli S.T.I.R. di Giugliano
in Campania e Tufino, gestiti da S.A.P. NA. s.p.a - CIG 631075361E
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 18/09/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 2- Numero di offerte valide: 1 V.3)
Aggiudicatario: C.M.M. Costruzioni Meccaniche Conte s.r.l. con sede legale a Capaccio (SA) V.4) Importo aggiudicato: Euro
131.400,79 di cui Euro 1.200,00 di oneri per la sicurezza (ribasso offerto 4%).
Sezione VI.4) GUUE 24/09/15
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA16193 (A pagamento).

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)
Esito di gara - CUP I99G14000120006 - CIG 593749825A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pago del Vallo di Lauro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Rifunzionalizzazione della rete fognaria ed intervento di riqualificazione urbana POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Gruppo Petrillo S.A.S. di Petrillo Luigi & C. - San Marcellino
(CE). Importo: E. 1.004.291,64 oltre oneri di sicurezza pari a E. 63.476,13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.comune.pagodelvallodilauro.av.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Scafuro
T15BGA16200 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 491/2015, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RC Patrimoniale - Cyber Risks - Contingency Event - Contingency Event Cirque du Soleil di Expo 2015 S.p.A. - Lotti
1,2,3,4.
CIG Lotto 1: 6219574AD2 - CIG Lotto 2: 6219584315 - CIG Lotto 3: 62195864BB - CIG Lotto 4: 6219593A80.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto per i 4 lotti è stimato in Euro 2.866.670,00 (imposte assicurative escluse per un importo pari ad Euro 616.334,08). L’importo a base di gara è così articolato sui quattro lotti:
Lotto 1: Euro 66.670,00 imposte assicurative escluse, per RC Patrimoniale; Lotto 2: Euro 650.000,00 imposte assicurative escluse, per Cyber Risks; Lotto 3: Euro 2.000.000,00 imposte assicurative escluse, per Contingency Event; Lotto 4: Euro
150.000,00 imposte assicurative escluse, per Contingency Event Cirque du Soleil.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 11 giugno 2015.
Concorrente aggiudicatario per i Lotti 1,2: XL Insurance Company SE.
Concorrente aggiudicatario per i Lotti 3,4: Lloyd’s.
Importo di aggiudicazione:
Lotto 1: Euro 64.000,00 imposte escluse; Lotto 2: Euro 550.000,00 imposte escluse; Lotto 3: Euro 1.730.000,00 imposte
escluse; Lotto 4: Euro 133.500,00 imposte escluse.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara:
Lotto 1: 4,00%; Lotto 2: 15,38%; Lotto 3: 13,50%; Lotto 4: 11,00%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16209 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 275/2015, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura e distribuzione
di colonnine tendi nastro per delimitare i percorsi dei flussi di persone durante l’esposizione universale di Expo Milano
2015. - Lotti 1,2.
CIG Lotto 1: 6164393A05 - CIG Lotto 2: 6164394AD8.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto per i due lotti è stimato in Euro 150.000,00 ed euro 320,00
per oneri della sicurezza (imposte assicurative escluse per un importo pari ad Euro 300.000,00 oltre 640,00 euro per oneri
della sicurezza non soggetti al ribasso).
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L’importo a base di gara è così articolato sui due lotti:
Lotto 1: Euro 150.000,00 iva esclusa; Lotto 2: Euro 150.000,00 iva esclusa.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 28 aprile 2015.
Concorrente aggiudicatario per il Lotto 1: Confalonieri S.p.A.
Concorrente aggiudicatario per il Lotto 2: Kd S.r.l.
Importo di aggiudicazione:
Lotto 1: Euro 126.500,00 imposte escluse; Lotto 2: Euro 127.259,00 imposte escluse.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara:
Lotto 1: 15,67%; Lotto 2: 15,16%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16210 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 363/2015, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di gestione operativa del network di devices per il progetto Edutainment di Expo 2015 di Expo 2015. CIG: 61875553EA.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro 367.500,00 iva esclusa e spese accessorie
incluse.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 23 aprile 2015.
Concorrente aggiudicatario: Extra.it S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 176.000,00 IVA esclusa.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 52,10%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16211 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 218/2015, ai sensi dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento della fornitura, ivi compresa la
posa in opera, degli ‘external exhibition elements’, degli allestimenti delle quinte di camouflage, nonché dell’installazione
dell’arredo urbano del Sito Espositivo.
CIG Lotto 1: 6167459C29 - CIG Lotto 2: 616747053F.
Importo a base di gara: L’importo posto a base di gara è pari ad euro Euro 2.685.200,00, iva esclusa e spese accessorie
incluse così suddiviso:
Lotto 1: Euro 2.295.200,00; Lotto 2: Euro 390.000,00.
I costi della sicurezza sono pari a Euro 154.118,35 per il lotto 1 e Euro 19.500,00 per il lotto 2.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 27 aprile 2015.
Concorrente aggiudicatario Lotto 1: Cinecittà Allestimenti e tematizzazioni S.r.l.
Concorrente aggiudicatario Lotto 2: Ferrari Promotion S.p.A.
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Importo di aggiudicazione:
Lotto 1: Euro 874.560,00 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza pari a Euro 154.145,35 (iva esclusa); Lotto 2: Euro
245.700,00 (iva esclusa) oltre oneri della sicurezza pari a Euro 19.500,00 (iva esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara:
Lotto 1: 27,12%; Lotto 2: 37%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16213 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n. 575/2015 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di supporto tecnico specialistico finalizzato alla realizzazione delle attività riguardanti il mantenimento dell’Inventario delle
emissioni di gas ad effetto serra (GHG) di Expo 2015 S.p.A., secondo lo standard ISO 14064:2012. CIG: 6230849341.
Importo a base di gara: L’importo massimo di spesa previsto è stimato in Euro 140.000,00 iva esclusa e spese accessorie incluse.
Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 22 giugno 2015.
Concorrente aggiudicatario: Tecnologie per la riduzione delle emissioni Engineering S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 37.540,00 (IVA esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 73,18%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Sergio Biffi
T15BGA16214 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura negoziata n. 313/2015, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D.Lgs. N. 163/2006, per l’affidamento dei servizi professionali di royalty audit sui proventi generati dalle royalties attive di pertinenza di Expo 2015. CIG: 61276210D1.
Importo a base di gara: Il valore complessivo massimo presunto della gara è pari a Euro 2.692.203,96 (IVA esclusa).
Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06.
Data di aggiudicazione: 6 Maggio 2015.
Concorrente aggiudicatario: Deloitte Ers S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 1.049.959,54.
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 61%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16215 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A. - MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
Procedura aperta n.392/2015 ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n.163/2006 per l’affidamento del servizio di help desk ed
assistenza tecnica delle postazioni di lavoro di Expo 2015. CIG: 619994112B.
Importo a base di gara: L’importo posto a base di gara è pari ad euro 320.000,00, IVA esclusa e spese accessorie incluse.
I costi della sicurezza sono pari a euro 00,00.
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Criterio di aggiudicazione: La migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso (art. 82 del D.Lgs.
163/2006).
Data di aggiudicazione: 22 giugno 2015.
Concorrente aggiudicatario: HS company S.r.l.
Importo di aggiudicazione: Euro 162.905,00 (IVA esclusa).
Ribasso complessivo offerto su importo a base di gara: 49,09%.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Christian Malangone
T15BGA16217 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara - CIG Z0214D364D
Sezione I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
Sezione II.I.4) Oggetto: servizio di manutenzione per i sistemi di pesatura presso gli S.T.I.R. di Giugliano in Campania
e Tufino e le discariche gestite da S.A.P. Na. SpA - CIG Z0214D364D.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 16/09/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 1 - Numero di offerte valide: 1. V.3)
Aggiudicatario: Bilatron di Marcello e Fausto Fucili con sede legale a Terni. V.4) Importo aggiudicato: Euro 30.846,00 di cui
Euro 1.200,00 di oneri per la sicurezza (ribasso offerto 8,5%).
Sezione VI.4) GUUE 25/09/15.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA16220 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO (UD)
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Comune di Codroipo; p.zza Garibaldi, 81 - 33033
Codroipo (UD); mail: cultura@comune.codroipo.ud.it; tel: 0432824680; sito: www.comune.codroipo.ud.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di ristorazione scolastica: Lotto 1: CIG 621274575B Euro 224.734,00 Comune
di Bertiolo; Lotto 2: CIG 6214570964 Euro 91.581,40 Comune di Camino; Lotto 3: CIG 6076964555 Euro 1.680.614,50
Comune di Codroipo. Durata: 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: lotto n. 1 con provved. n. 5 del 31.08.2015; lotto n. 2 con provved. n. 106 del 07-082015; lotto n. 3 con provved. n. 6 del 30.07.2015. Numero di offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: CAMST Soc. Coop. a r.l. via
Tosarelli n. 318, Castenaso di Villanova (BO); Lotto 1: Euro 222.189,25 IVA esclusa; Lotto 2: Euro 91.372,75 IVA esclusa;
Lotto 3: Euro 1.668.054,70 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR FVG. Data di invio alla GUCE: 28/08/2015.
T.P.O. Area istruzione cultura e sport
Sandro Bressanutti
T15BGA16227 (A pagamento).
— 118 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 59259042AE
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato - Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel. 0817462934 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
2. Procedura aperta;
3. Fornitura biennale di gas tecnici e miscele compreso il trasporto, la movimentazione e l’allacciamento presso le varie
Strutture dell’A.O.U. Federico II di Napoli; CPV 24111500-0 Gas medici;
4. Data aggiudicazione appalto: 20.07.2015;
5. Criteri di aggiudicazione: art.82 del D. Lgs n.163/06 e ss.mm.ii. - prezzo più basso;
6. Numero offerte ricevute: 3;
7. Società aggiudicataria: SOL S.p.A con sede legale in Monza, in Via Borgazzi,27;
9. Importo complessivo, riferito alla durata biennale, Euro 37.640,00, oltre I.V.A.;
12. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt. 66 e 124 del D.Lgs. n.163/06 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
13. Procedure di ricorso: Foro di Napoli. RUP: Dott.ssa A.Vozza.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BGA16229 (A pagamento).

COMUNE DI DOLIANOVA (CA)
Esito di gara - CIG 6263690082
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dolianova.
Oggetto: affidamento dell’incarico per la redazione dell’aggiornamento del piano particolareggiato dei centri di antica e
prima formazione del Comune di Dolianova in adeguamento al PPR.
Procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: si comunica che con det. n° 117 del 24/07/2015 è stata definitivamente aggiudicata la gara in oggetto.
Offerte ricevute: hanno presentato offerta 9 (nove) ditte, nessuna esclusa. Ditta aggiudicataria: RTP Metassociati con Ingg.ri
Alessio Bellu e Luca Tuveri con sede in Macomer in Via C. Battisti n° 1/b per aver presentato l’offerta economicamente più
vantaggiosa conseguendo 98,68 punti complessivi e determinando un importo contrattuale pari a Euro 42.524,64 + IVA. Alla
procedura di gara sono state invitate 10 (dieci) ditte.
Altre informazioni: R.U.P.: Ing. Mario Sardu - tel. 070 7449324.
Dolianova, 24/09/2015
Il responsabile del settore U.M.
ing. Mario Sardu
T15BGA16232 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GENNARO VESUVIANO (NA)
Area sociale
Sede: piazza Margherita, 20 - 80040
Telefax 081 8286914 - PEC.sociale.sgv@asmepec.it

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - CIG 5986397315 - Periodo ottobre
2015/maggio 2016
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Gennaro Vesuviano.
2) Oggetto dell’appalto: Servizio di Refezione scolastica per la scuola dell’infanzia e secondaria di 1 grado per il periodo
ottobre 2015-maggio 2016.
3) Procedura di affidamento: Procedura aperta ai sensi dell’art.3 comma 37 e art.55 del D.Lgs.n.163/2006. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 128 del 07/11/2014.
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4) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. 163/2006.
5) Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del responsabile Area Sociale n. 59 del 13.07.2015 - Reg. gen.
n. 445 del 04.08.2015.
6) Numero delle offerte ricevute: n. 4.
7) Ditte partecipanti: Ristonet srl di S. Valentino Torio (SA) - ditta MI Group srl di Poggiomarino (NA) - ditta Clipper
sas di Poggiomarino (NA) - ditta A.LI.ME.CA sas. di Airola (BN).
8) Ditte escluse: zero.
9) Nome e indirizzo della ditta aggiudicataria: Ristonet srl con sede legale alla via C.Ruggiero 45 - S. Valentino Torio
(SA).
10) Ribasso offerto: ribasso del 25,14% sull’importo posto a base d’asta di Euro 3,50 per ciascun pasto fornito giornalmente, per una spesa complessiva presunta di Euro 275.010,18.
San Gennaro Vesuviano, 07.08.2015
Il responsabile area sociale
dott.ssa Fiorinda Cerciello
T15BGA16238 (A pagamento).

COMUNE DI STRONCONE (TR)
Esito di gara - CUP E34B13000410005 - CIG 632861497A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Stroncone, Via G. Contessa n. 74 - 05039
Tel. 0744-6098, comune.stroncone@postacert.umbria.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto del servizio di gestione integrata degli impianti comunali di illuminazione pubblica,
loro messa in sicurezza con adeguamento alla L.R. N. 20/2005, con la formula del “Finanziamento tramite terzi”. Importo
totale dell’appalto attualizzato all’8% E 1.504.921,00 compreso manodopera ed oneri sicurezza per totali E 89.933,00 non
assoggettabili a ribasso, di cui per soli lavori OG10 classe II E 334.274,71, ed il resto servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata ex art. 56 D.Lgs. 163/06. Durata: anni 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det. responsabile area LL.PP. servizi n.148 del 16/09/15. Offerte ricevute: 1. Imprese
partecipanti: 1. Aggiudicatario: Enerstreet srl V.le dello Stadio 7 Terni. Importo offerto: E 90.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: R.U.P.: Geom. Sabina Gianfranco Tel. 0744/6098212, ufftecnico@comune.stroncone.tr.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Sabina Gianfranco
T15BGA16240 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Avviso di fornitura aggiudicata ai sensi delle disposizioni di Legge vigenti - CIG 6178542626
Importo complessivo dell’appalto: Euro 200.000,00 + IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n.6. Imprese ammesse: n.6.
Impresa aggiudicataria: “Alessio Carni” S.n.c. con sede in Monsummano Terme (PT) con il ribasso del 21,21%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 157.580,00 + IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente 19 marzo 2015.
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. Luigi Noè
T15BGA16241 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Avviso di aggiudicazione d’appalto - Servizi
I.1)Azienda Ospedaliera della Provincia di Lodi Via Fissiraga, 15 - 26900 Lodi - www.ao.lodi.it - Dr.ssa Agazzi: giuseppina.agazzi@ao.lodi.it - tel. +390371372406, fax +390371372507 www.ao.lodi.it. Accesso elettronico alle informazioni:www.
arca.regione.lombardia.it.
I.2) Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? SI
II.1.1) Procedura aperta aggregata in forma telematica per la fornitura dei servizi assicurativi occorrenti all’Azienda
Ospedaliera della Provincia di Lodi (capogruppo/mandataria), all’Azienda Sanitaria Locale di Pavia (mandante) e all’Azienda
Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona (mandante).
II.1.2) Servizi. Categoria di servizi: 6 - Luogo principale di consegna: Sede dell’Azienda Ospedaliera di Lodi per i lotto
n.1,2,3,5,6 e per il Lotto 4 Azienda Ospedaliera di Lodi, Azienda Sanitaria Locale di Pavia e Azienda Ospedaliera di Cremona. Codice NUTS: ITC49 - ITC4A - ITC48
II.1.4) L’appalto prevede l’affidamento mediante procedura aperta in forma
aggregata (per il lotto 4) delle coperture assicurative relative alle seguenti aree di rischio: Lotto 1 - copertura assicurativa
contro i danni al patrimonio immobile e mobile - All Risk Codice CIG 6275592E55; Lotto 2 - Copertura assicurativa infortuni
del personale e altri soggetti Codice CIG 6275621646; Lotto 3 - responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione
di fabbricati Codice CIG 6275629CDE; Lotto 4 - Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (per
tutte le Aziende) Codice CIG 6275759827; Lotto 5 - Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli - Kasko
Codice CIG 62756405F4; Lotto 6 - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali
Codice CIG 6275654183
II.1.5) CPV: 66510000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 691.160,79
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto? SI. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
105-191089 del 03/06/2015. Numero dell’avviso nella GURI n.65 del 5/06/2015.
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto 1 Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobile e mobile - All Risks - C.I.G. 6275592E55
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/08/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 4
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Generali Italia SpA Divisione INA Assitalia - Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 450.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 323.864,46
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Lotto 2 Copertura assicurativa infortuni del personale e altri soggetti - C.I.G. 6275621646
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/08/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Generali Italia SpA Divisione INA Assitalia - Via Marocchesa,14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Italia
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 120.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 103.446,00
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Lotto 4 Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi - C.I.G. 6275759827
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/08/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: UNIPOL SAI Assicurazioni- Via Stalingrado,45 - 40128
Bologna Italia
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 234.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 194.113,74
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
Lotto 6 Copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali - C.I.G. 6275654183
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/08/2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: XL Insurance Company - Via Visconti di Modrone,15 20122 Milano Italia
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V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 75.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 69.736,59
V.5)E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
VI.2)Informazioni complementari: per il Lotto 3 Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e conduzione di fabbricati e per il Lotto 5 Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli _Kasko non sono pervenute offerte.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia sede di Milano Via Conservatorio, 13 20122
Milano Italia Telefono: 02/76390442
VI.3.2) Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/09/2015 - ID:2015-125484.
ALLEGATO A - Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona, Viale Concordia,1 ,26100 Cremona - Azienda Sanitaria
Locale di Pavia, Viale Indipendenza,3 , 27100 Pavia.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa G. Agazzi
T15BGA16245 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando interforze per le operazioni delle Forze Speciali
Sede: via di Centocelle, 301 – 00175 Roma
Tel. 0646916090-1-2-3 - Fax 0646916129
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97442830580
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Denominazione Ufficiale: Ministero della Difesa - Comando Interforze per le Operazioni delle Forze Speciali - via di
Centocelle 301 - 00175 Roma - Italia.
Tipo di Procedura: Negoziata senza previa pubblicazione bando di gara D.lgs 163 / 2006 - art. 57.
Appalti pubblici di forniture: Acquisto di materiale optoelettronico
Numero di riferimento: C. I. G. 6347432297.
Data Aggiudicazione provv.: 04/08/2015. Data Aggiudicazione definitiva: 07/09/2015. Criteri di aggiudicazione appalto:
Sconto su prezzo base palese
Numero di offerte ricevute: 1 (una).
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Selenia 2000 S.r.l. corrente in Roma (RM) alla Via Filogaso, 33. Valore totale inizialmente stimato per l’appalto: Euro 484.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 483.032,11 Iva esente ai sensi dell’art. 72
comma 2 del DPR 633/72 per parte della fornitura. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. ccrn Mario Polichetti
T15BGA16246 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA

Sede: piazza XIX Maggio, 10 - 04024 Gaeta
Tel.: 0771.469227 – Telefax 0771.469265 - www.comune.gaeta.lt.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento e cura
di cani randagi sul territorio del Comune di Gaeta - CIG 5996395DAE, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 136 del 26.11.2014 è andata deserta.
Il dirigente del dipartimento C.T.A.
dott. Pasquale Fusco
T15BGA16247 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI FIUMICELLO - VILLA VICENTINA
Esito di gara - C.I.G. 6307177F19
Sezione I. I.1) Stazione appaltante: Comune di Villa Vicentina - Piazza Colpo n. 1 - 33059 - Villa Vicentina (UD)
Tel. 0431/96048.
Sezione II. II.1.4) Oggetto: Intervento di sistemazione del campo di calcio e dell’area esterna del Polisportivo Comunale
di Villa Vicentina.
Sezione IV. IV.1.1) Procedura: negoziata - prezzo più basso.
Sezione V. V.1) data aggiudicazione: 18.09.2015. V.2) offerte ricevute: 17.
V.3) Aggiudicatario: ditta Slurry Italia s.r.l., con sede in via Casali Lavia n° 58 a 33035 Martignacco (UD). V.4) valore dell’
offerta: Euro 65.767,37, oltre agli oneri della manodopera e della sicurezza, non soggetti a ribasso di Euro 172.092,11 e I.V.A.
Sezione VI. VI.2) Informazioni: ditte invitate n. 17; I. Impredil s.r.l. - Padova. II. Mari & Mazzaroli S.p.A - Trieste III.
Valerio Sabinot s.r.l - Basiliano (UD); IV. Slurryitalia s.r.l - Martignacco (UD); V. Costruzioni Bordignon s.r.l. - Volpago del
Montello (TV); VI. Impresa Di Stefano s.r.l. - Carpacco-Dignano (UD); VII. Italgreen S.P.A. - Villa d’adda (BG); VIII. Cella
Costruzioni s.r.l. - S. Odorico di Flaibano (UD); IX. R.T.I. Tagliapietra s.r.l. (capogruppo), CEI s.r.l. (mandante) - Basiliano
(UD); X. I.TEC. S.r.l. - Villa del Conte (PD); XI. Avianese Asfalti s.r.l. - Aviano (PN); XII. TIPIESSE s.r.l. impianti sportivi
- Villa d’adda (BG); XIII. Deon s.p.a. - Belluno; XIV. ROSSI & C. s.n.c. di Vacile - Spilimbergo (PN); XV. Mingotti T. s.r.l.
- Tavagnacco (UD); XVI. CO.I.PAS s.r.l. - S. Pietro di Treviso (TV); XVII. Gerometta s.r.l. - Spilimbergo (PN).
Il responsabile del procedimento
arch. Giuliana Clementi
T15BGA16250 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area cultura e sport
Estratto esito di gara
Si rende noto che, con riferimento alla procedura aperta, pubblicata su GURI n. 43 del 13/04/2015, indetta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’allegato II A del D.Lgs 163/2006, per l’affidamento dei servizi scolastici integrativi e centri ricreativi diurni CIG 6208971CF2 - Periodo: dal 01/06/2015 al 31/05/2018 3 anni scolastici - Importo
base d’asta Euro 1.533.962,04 IVA esclusa;
è stata definitivamente aggiudicata il 05.06.2015 a: La Spiga Cooperativa Sociale con sede legale in via Garibaldi 81 20832 Desio.
Importo contrattuale Euro 1.422.501,06 IVA esclusa.
Il R.U.P.
Zina Villa
T15BGA16254 (A pagamento).

COMUNE DI FORCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Amministrazione comunale di Forchia (Bn) via Umberto I n. 45 - 82011 Forchia (Bn) Telefono 0823950316 Telefax 0823950857
II.1.1) Oggetto: Completamento delle urbanizzazioni a servizio delle zone PIP CIG 59191859FA.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 117 del 13/10/2014.
V.1) Data aggiudicazione: 12/08/2015. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Stabile Policost con
sede in Roma P.zza del Popolo n. 18. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.621.707,77 + IVA.
Il responsabile del servizio
ing. Gabriele Lanzotti
T15BGA16256 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
Direzione regionale infrastrutture ambiente e politiche abitative
Area genio civile di Roma città metropolitana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Allegato IX D.Lgs. 163/2006 - Lavori di Efficientamento Energetico Casa di
Riposo per Anziani - Via Ventura n. 60 - RSC1 - SVLAZ-ES-2013-1214 - Cup F84H14002280008 CIG 61813302E2
1- Stazione Appaltante: Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture Ambiente e Politiche Abitative - Area Genio
Civile di Roma Città Metropolitana.
2- Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara come indicato
nella determina a contrarre n. G01291 del 13/02/2015.
3 - Appalti pubblici di lavori: Importo dei lavori a base di gara Euro 744.390,48 di cui a Euro 16.678,66 per oneri della
sicurezza.
4 - Data di aggiudicazione dell’appalto: 03/07/2015 Determina n.G08204.
5 - Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa.
6 - Numero di operatori economici invitati, e n. operatori che hanno presentato l’offerta: I n. 10 operatori economici invitati, con lettera di invito in data 19/03/2015, sono: 1 Aedes S.R.L.; 2 C.E.V.I.G. S.r.l.; 3 C.M.B. Società Cooperativa; 4 Centro
Lavorazione Metalli S.r.l.; 5 COGECO 7 S.r.l.; 6 Grossi Costruzioni S.r.l.; 7 Picalarga S.r.l.; 8 Professionisti del Paesaggio srl;
9 S.M. Edilizia S.r.l.; 10 Tecnology group Credendino S.r.l.; Entro le ore 12:00 della data di scadenza del 08/04/2015, prevista dalla lettera di invito, sono pervenute n. 2 offerte: 1 Professionisti del Paesaggio srl; 2 Centro Lavorazione Metalli S.r.l.;
7 - Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Professionisti Del Paesaggio SRL - 54 - 00128 Roma - P.IVA: 06349511003
C.F. :06349511003.
8 - Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato: Euro 573.450,97 (euro cinquecentosettantatremilaquattrocentocinquanta /
97) Tempo di esecuzione offerto: 84 giorni.
9 - Subappaltato: Le categorie di lavori facenti parte del contratto sono subappaltabili secondo la seguente tabella: Categoria OS6 Subappalto < 20%;
10 - Data d’invio del presente avviso: 07/07/2015.
11 - Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: Avverso l’atto di aggiudicazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla Pubblicazione. Per eventuali informazioni: R.U.P. Ing. Pasquale De Pasca Area Genio Civile di Roma Città Metropolitana
- Via Capitan Bavastro 108 - Roma; Pec. areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmail.it - fax 06.5168.6280.
Il R.U.P.
ing. Pasquale De Pasca
T15BGA16271 (A pagamento).

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 Gestione Centri Diurni Disabili.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto - Affidamento della gestione
dei Centri Diurni per Disabili e servizi accessori del Comune di Cernusco sul Naviglio (lotto1) e del Comune di Gorgonzola
(Lotto 2) - periodo 01/09/2015 - 31/08/2020 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Servizi Categoria
dei servizi: n. 25 Luogo principale di esecuzione: Comune di Cernusco sul Naviglio e Comune di Gorgonzola - Codice NUTS
ITC45 CIG N. Lotto 1) CIG N. 628902077A - Lotto 2) CIG N: 62890922E6 II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: Trattasi di
procedura di gara aggregata (2 lotti) riguardante l’affidamento della gestione dei Centri Diurni per disabili e servizi accessori
dei Comuni di Cernusco sul Naviglio e Gorgonzola per il periodo 01.09.2015 - 31.08.2015. II.1.5) CPV Vocabolario principale - 85312100 - II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI Euro. 5.955.128,38.= Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura Procedura aperta - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri: . OFFERTA TECNICA ponderazioni 70 OFFERTA ECONOMICA ponderazione 30 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 117-211663 del 19/06/2015.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Appalto N. 628902077A - Lotto n. 1) Denominazione: Affidamento
della gestione del Centro Diurno per Disabili “Il Fiore” del Comune di Cernusco sul Naviglio - V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 7 - V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Libera Compagnia di Arti e Mestieri Sociali Coop. Soc. a r.l. Indirizzo postale: Via Largo Volontari
del Sangue n. 2 Città: San Donato Milanese Codice postale 20097 Paese ITALIA V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato SI - VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro.3.174.790,69 Iva esclusa - Appalto N. 62890922E6 - Lotto n. 2) Denominazione: Affidamento della gestione del Centro Diurno per Disabili “Rami di Speranza “ del Comune di Gorgonzola - V.1) DATA
DI AGGIUDICAZIONE: 07/08/2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO ATI: Marta Società Cooperativa Sociale Onlus (Capo Gruppo) - Sociosfera Onlus .
Indirizzo postale: Via A.Traversi n. 13/15 Città: Pavia Codice postale 27039 Paese ITALIA - V.5) E’ possibile che il contratto venga
subappaltato No - VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro.2.780.337,69 Iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/09/2015
Il responsabile del settore servizi alla persona e piano di zona
dott. Manuel Marzia
T15BGA16274 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NOVARA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale NO - Viale Roma 7, 28100 Novara ITALIA - Tel. 0321 374111 - fax 0321 374519
www.asl.novara.it - protocollogenerale@pec.asl.novara.it
SEZIONE II: Si rende noto che l’ASL NO di Novara con Determinazione n° 581 del 08.09.2015, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della gara a procedura ristretta, esclusa dall’applicazione del D. Lgs. 163/2006, di cui all’allegato II
B stesso decreto, per l’affidamento del servizio di accompagnamento e trasporto utenti all’interno delle strutture ospedaliere
A.S.L. BI, A.S.L VCO ed AOU “Maggiore della Carità” di Novara, della durata di mesi 60 (sessanta).
SEZIONE V: Il citato servizio è stato aggiudicato, per un importo complessivo presunto pari a euro 5.170.446,00, oltre
I.V.A. di competenza, alla seguente Ditta: Markas s.r.l. via Macello 73 39100 Bolzano (CIG 6060397DCD).
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste alla s.c. Provveditorato-Economato all’indirizzo e-mail: provveditorato.gare@asl.novara.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Valsesia
T15BGA16276 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRO
Provincia di Lecce

Ufficio tecnico comunale
Codice fiscale n. 81003670759
Esito di gara
Informazioni circa l’esito di gara.
Oggetto: appalto integrato per lavori di miglioramento servizi nei luoghi di sbarco della pesca - FEP - MIS 3.3 - ASSE
n. 3 - CUP: B64E15000810003.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il R.U.P. avvisa che con det. n. 213/2015, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva alla impresa Tarantino Pietro
Paolo da Melendugno, per l’importo netto di € 857.843,14, oltre oneri per la sicurezza.
Atti consultabili sul sito: www.comune.castro.le.it - sez. Albo Pretorio e nella sez. Amministrazione Trasparente (atti generali).
Castro, 17 settembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Schifano
TC15BGA15960 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTROVILLARI
Provincia di Cosenza
Esito di gara
Città di Castrovillari - Provincia di Cosenza, P.zza Vittorio Emanuele II, tel. 0981-2511, fax 0981-21007 - http://www.
comune.castrovillari.cs.gov.it
Esito di gara CIG 605895255C.
Si rende noto che in data 09/07/2015 è stato aggiudicato l’appalto POR FERS Calabria 2007/2013 «Realizzazione Progetto di information tecnology e di marketing territoriale per Io sviluppo turistico».
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute n. 11.
Aggiudicatario: Rubrik S.r.l., via Clemente Mauro n. 13 - 84123 Salerno (SA) - P.I. 04743140651.
Importo di aggiudicazione € 288.077,10 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 27,05%, compreso IVA al 22% ed o.s.
L’avviso di gara è stato inviato alla G.U.C.E. in data 17/09/2015.
Il responsabile del settore pianificazione
e gestione del territorio
ing. Roberta Mari
TC15BGA15961 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica n. 216 - 10134 Torino (Italia); tel. 0113169648; fax: 0113168938; posta
elettronica (e-mail): ufficio.gare@csi.it; www.csipiemonte.it.
I.2) Organismo di diritto pubblico/Altro - Servizi.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Gara europea per la fornitura di sistemi Storage e servizi correlati (n. 04/15).
II.1.2) Forniture.
II.1.4) Gara europea per la fornitura di sistemi Storage e servizi correlati (n. 04/15): fornitura apparati hardware, software, servizi di consegna, installazione, supporto specialistico, manutenzione e formazione.
II.1.5) CPV: 30200000.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.205.420,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Tipo di procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Avviso di preinformazione 2014/S 249-441044 del
27 dicembre 2014 - Bando di gara 2015/S 064-112389 del 1° aprile 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: appalto n. 04/15 - Lotto 1: Gara europea per la fornitura di sistemi Storage e
servizi correlati.
V.1) Data di aggiudicazione: 15 settembre 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 5.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A., via G. Negri n. 1 - 20123 Milano (Italia).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato € 3.205.420,00 I.V.A. esclusa. Valore finale
totale appalto € 3.205.420,00 I.V.A. esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Sezione VI: VI.2) Informazioni complementari:
il valore totale dell’appalto è così composto: importo massimo spendibile non vincolante per la SA, riferito al complesso delle prestazioni oggetto d’appalto € 2.400.000,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso), di cui € 665.497,20 relativi all’importo minimo garantito riferito alle apparecchiature di cui alla “Prima
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fornitura-fornitura minima garantita”, derivante dall’offerta per i servizi oggetto dell’appalto (offerta dettagliata altresì in
listino a prezzi unitari). Importo massimo stimato non vincolante per la SA, relativo all’eventuale rinnovo del servizio di
manutenzione € 800.000,00 (oltre oneri di legge); oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.420,00 (oltre oneri
di legge).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 settembre 2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BGA15965 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura ristretta alla ditta Camst Soc. coop. a r.l. per Servizio integrato di preparazione,
confezione e somministrazione pasti caldi presso le scuole statali di pertinenza comunale e del servizio di fornitura generi
alimentari per scuole infanzia e asili nido comunali e rispettivi eventuali centri estivi per il periodo 1° settembre 2015 31 agosto 2020. (C.I.G. 62509016AF).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8 - 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Determina dirigenziale n. 1219/48975 del 25 agosto 2015.
Numero di offerte ricevute: 1.
Concorrenti esclusi: 0.
Aggiudicatario: Camst Soc. coop. a r.l.
Importo a base di gara: € 9.584.857,39 (IVA esclusa), di cui € 2.252,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: € 9.536.944,38 (IVA esclusa), di cui € 2.252,50 per gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Il Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Silvia Toninelli.
Cremona, 31 agosto 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA16003 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Estratto avviso di appalto aggiudicato
Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di realizzazione di un nuovo complesso per ospitare la sede del centro
diurno per anziani e la biblioteca del Quartiere 2 nord.
Aggiudicataria: Galiazzo Fratelli Costruzioni S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD) per un importo di € 489.113,79 (oltre ad
oneri per la sicurezza ed IVA).
Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TC15BGA16009 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE (BS)
Avviso relativo all’appalto aggiudicato per conto del Comune di Sonico
Nome e indirizzo S.A. Unione Alpi Orobie Bresciane - Via Porro 27 - Edolo - Tel. 036472052 Fax 0364778886 - C.F.
03241670987 - PEC: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it.
Procedura aggiudicazione: Procedura negoziata Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Natura ed entità opera: Importo complessivo lavori 764.000,00 di cui 264.668,88 costo personale, € 17.386,51 costi
sicurezza aziendale ed € 8.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Caratteristiche generali opera: Appalto pubblico di lavori: 1° stralcio funzionale opere di regimazione idraulica della
confluenza tra il torrente Rabbia ed il fiume Oglio in merito alla sistemazione della frana Pal in Comune di Sonico. CUP:
E77B12000050002 - CIG: 63493419F0.
Data aggiudicazione appalto: determina Responsabile C.U.C. n. 81 del 21/9/15.
Numero imprese invitate: n. 11, Numero offerte ricevute: n. 2, Imprese escluse: n. 0, Numero offerte ammesse: n. 2.
Nome e indirizzo aggiudicatario: ditta F.lli Trentini Srl, Via Artigiani n. 25 - 25040 Corteno Golgi (Bs) P.IVA 00656400983
- C.F. 01811490174.
Nome e indirizzo seconda migliore offerta: Ditta Lanzetti Domenico Srl di Ceto (Bs), Via Medio n. 3 - 25040 Ceto (Bs)
C.F. 02549830988.
Importo di aggiudicazione: ribasso del 2,50% e quindi euro 752.151,38 compresi euro 264.668,88 per costo del personale, euro 17.386,51 costi della sicurezza aziendale ed euro 8.000,00 per oneri per la sicurezza ed oltre IVA.
Richiesta subappalto da parte dell’aggiudicataria: si.
Data del presente avviso: 21/09/2015.
Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Ricorso T.A.R. BRESCIA; Ricorso straordinario
Presidente della Repubblica.
Per tutte le informazioni vedasi provvedimento di aggiudicazione n. 81 del 21/09/15 disponibile su www.unionealpiorobiebresciane.bs.it.
Il responsabile della C.U.C. - Responsabile del procedimento
geom. Gianpaolo Albertoni
TC15BGA16011 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 62267772EF
Punti di contatto: Servizio Appalti - Ufficio Gare, via Dogana n. 8 Trento; e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it;
tel. 0461/496444; fax: 0461/496422.
Oggetto appalto: concessione del servizio di gestione della zona adibita a palestra di arrampicata indoor e degli
ambienti strumentali alla stessa, del campo di gioco polivalente, della sala polivalente sportiva e degli spazi per uffici,
ambulatori e magazzini all’interno del complesso immobiliare denominato “Sanbapolis”. CPV: 92610000. Valore totale:
€ 4.705.252,00. Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83, decreto
legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara - Gazzetta Ufficuale della Repubblica italiana n. 73 D.D.
24 giugno 2015. Data seduta gara: 29 luglio 2015. Offerte ricevute: nessuna. Aggiudicatario: appalto non aggiudicato in
quanto non è pervenuta alcuna offerta. Data spedizione avviso alla UE: 29 luglio 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA16013 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDIALIERA ASMN - IRCCS DI RE
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Azienda ospedaliera ASMN - IRCCS di RE,
V.le Umberto I, 50 - 42123 Reggio Emilia (IT).
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Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0522/296800 - Fax 0522/296848 - e-mail: Segreteria.ServizioAcquisti@asmn.
re.it - www.asmn.re.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) principali settori di attività: Salute.
I.4) Concessione appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: si.
II. Oggetto dell’appalto:
II 1.1) Denominazione conferita all’appalto: Accordi Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante
lavori a misura, degli immobili di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di RE e dell’Azienda USL di RE.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione.
1.4) Descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/06, per l’affidamento di due
distinti Accordi Quadro, ciascuno con unico operatore, per la manutenzione ordinaria e straordinaria, mediante lavori a
misura, degli immobili di pertinenza dell’Azienda Ospedaliera di RE (lotto AOSP - CIG quadro 6298147352) e dell’Azienda
USL di RE (lotto AUSL - CIG quadro 6298174998).
II.1.5) CPV: 45262522.
1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: si - Bando GURI 5ª serie speciale n. 75, parte prima del 29 giugno 2015.
V) Aggiudicazione appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 15 settembre 2015.
V.2) Numero offerte pervenute: 150.
V.3) Aggiudicatario: lotto AOSP: Ditta CREA.MI SRL di Milano - Lotto AUSL: Ditta GAEMA COSTRUZIONI di
Villanova del Sillaro (LO) IT.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 5.180.000,00 IVA escl.
V.5) subappalto: si - valore: non noto.
Allegato a):
I.1) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione: Azienda USL di Reggio Emilia - Viale Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il direttore del servizio appalti ASMN
dott. Alessandro Bertinelli
TC15BGA16031 (A pagamento).

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - SASSARI
Esito di gara - CUP D81F07000060009 - CIG 605726338E
Amministrazione aggiudicatrice: Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Sassari, via Michele Coppino,
18 - 07100 Sassari; P.IVA 01047520901 - C.F. 80000880908.
Punti di contatto: Servizio amministrativo, Settore appalti contratti economato - tel. 079/9940010-35-11, fax 079/272118,
e-mail: contratti@ersusassari.it, sito internet: www.ersusassari.it
Oggetto dell’appalto: esecuzione lavori per il recupero funzionale ed architettonico degli immobili della ex Fondazione
Brigata Sassari finalizzati alla realizzazione di una nuova casa dello studente; luogo di esecuzione: città di Sassari; CPV
45454100.
Tipo di appalto: procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo dell’appalto: € 5.701.964,71 di cui per oneri per la sicurezza € 114.930,00.
Numero di offerte ricevute: 21.
Data di aggiudicazione: 31 luglio 2015.
Aggiudicatario: costituendo R.T.I. - dott. Mario Ticca S.r.l. (Mandataria), con sede in Sassari, viale Adua, 4 - Buccellato
S.r.l. (Mandante) con sede in Sestu (CA), Strada Statale Km 11,500 131.
Importo di aggiudicazione: € 4.184.018,55, oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 114.930,00 e IVA di
legge.
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Data di pubblicazione del bando nella GUUE: 3 gennaio 2015.
Data di pubblicazione del bando nella GURI: 9 gennaio 2015.
Data d’invio del presente avviso per la pubblicazione GUUE: 16 settembre 2015.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Assunta Serra
TC15BGA16061 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Esito di gara App. 1/15 - Settori speciali - CIG 6156474310 - CUP I31E13000410005
Asti Servizi Pubblici S.p.A., C.so Don Minzoni n. 86, cap. 14100, Asti (AT). Responsabile del Procedimento: ing.
Roberto Tamburini. Internet: www.asp.asti.it. Tel. + 39-0141-434611. Fax: +39- 0141-434666. Oggetto: appalto per l’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all’intervento di «razionalizzazione della rete fognaria di Asti - lotto 2». Importo dei lavori a base di appalto:
€ 140.000,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006
s.m.i. Offerte valide: 15. Aggiudicatario: R.T.P. Hydrodata S.p.a. (capogruppo mandataria), con sede in Torino, v. Pomba
n. 23 e LS Ingegneria S.r.l.s. con sede in Martina Franca (TA), v. Dante n. 11. Ribasso: 40%. Aggiudicazione definitiva efficace: Prot. 8328 del 04/09/2015. Presentazone di ricorso: TAR Piemonte - tel. + 39 (011) 5576411.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Tamburini
TC15BGA16175 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso di appalto aggiudicato
1) Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, via Nazionale n. 82 - 00184 Roma Italia tel.
+3906/478361, fax +3906/47836320, e-mail: negoziale@entecra.it (URL): www.crea.gov.it
2) Tipo di appalto: abbonamenti a risorse editoriali scientifiche.
3) Data di aggiudicazione: 17 giugno 2015.
4) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Procedura negoziata ex art. 57, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
6) Aggiudicazione: SPRINGER Tiergartenstrasse 17 Heidelberg 69121 Germany.
7) Valore finale totale: € 96.520,00 (IVA esclusa).
8) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Italia tel.
+3906/328721 (URL) www.giustizia-amministrativa.it
9) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Crea - Servizio Affari legali e
Contenzioso; e-mail: contezioso@entecra.it tel. +39 06/47836601, fax:+39 06/47836437.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BGA16034 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) tel. + 39
0766 366201, fax + 39 0766 366243, posta elettronica autorita@portidiroma.it sito internet www.portidiroma.it
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Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice, breve
descrizione dell’appalto e tipo di appalto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i., del servizio di gestione, supervisione e direzione del processo di conduzione, con delega di responsabilità, dei quattro
impianti di depurazione delle acque di prima pioggia e della rete di drenaggio delle acque meteoriche del Porto Commerciale
di Gaeta, nonché dei servizi accessori (gestione impianto lava-ruote e spazzamento ambiti portuali) per anni 5 (cinque).
Luogo di esecuzione: Porto di Gaeta. Codice CPV: 90480000, CIG: 617894745E.
Sezione IV) Procedura tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82 del Codice degli Appalti,
mediante ribasso sulla tariffa posta a base di gara (€ 0,287/tonnellata di merce imbarcata/sbarcata sia sfusa che in colli).
Pubblicazione: Bando di gara G.U.U.E. 2015/S 057-099878 del 21.03.2015.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 36 del 25.03.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 25.08.2015.
Numero offerte ricevute: 07 (sette).
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: PMT Ecologia S.r.l. con sede in Civitavecchia (RM) - 00053
- Lungoporto Gramsci n. 63.
Valore finale dell’Appalto: ribasso del 44,00% sulla tariffa posta a base d’asta corrispondente ad una tariffa di € 0,16541/
tonnellata di merce imbarcata/sbarcata sia sfusa che in colli.
IL commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TS15BGA16072 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) tel. + 39
0766 366201 Fax + 39 0766 366243, posta elettronica autorita@portidiroma.it sito internet www.portidiroma.it
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: «Servizio
di Direzione Lavori, relativo alla realizzazione dei lavori previsti nell’intervento denominato «Opere di completamento del
Porto Commerciale di Gaeta».
Tipo di appalto: Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria categoria 12 Allegato IIA del decreto legislativo del
12.04.2006 n. 163.
Luogo di esecuzione: Porto di Gaeta. Codice CPV 71247000, CUP J96C12000000005, CIG: 60002456CF.
Breve descrizione dell’appalto: Servizio di Direzione Lavori, relativo alla realizzazione dei lavori previsti nell’intervento denominato «Opere di completamento del Porto Commerciale di Gaeta».
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
A) adeguatezza dell’offerta: max. punti 40 cosi ripartiti:
1) contratti significativi che attestino la capacità di realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico con riferimento
alla tipicità del progetto di ricerca oggetto delle prestazioni e dall’entità dell’intervento: max. punti 20;
2) contratti relativi ad interventi qualificabili affini a quello oggetto della presente gara: max. punti 20;
B) caratteristiche metodologiche: max. punti 40, così ripartiti:
1) modalità di espletamento del servizio di Direzione Lavori con specifico riferimento ai profili di carattere marittimo, strutturale ed ambientale: max. punti 20;
2) modalità di espletamento dei servizi in qualità: max. punti 8;
3) proposte migliorative delle prestazioni in relazione ad ulteriori lavori e servizi complementari: max. punti 7;
4) modalità di espletamento del servizio con riferimento ai profili di carattere organizzativo e funzionale specifici
delle opere in appalto: max. punti 5;
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C) offerta economica di ribasso percentuale unico: max. punti 20.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.U.E. 2014/S 218-385814 del 12.11.2014.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 132 del 17.11.2014.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 20.07.2015.
Numero offerte ricevute: 07 (sette).
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: MODIMAR S.r.l. Via Monte Zebio n. 40 - 00195 - Roma.
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 367.137,43.
Valore finale totale dell’Appalto: € 293.709,94.
IL commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TS15BGA16073 (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: J95D1200037001 - CIG: 6180196B11
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria - ex DPCM del 31 luglio 2014. Sede legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961
1893160 - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS074A/10-PAOLA Interventi di sistemazione idraulica e dei versanti dei corsi d’acqua
all’interno dell’abitato nel Comune di Paola (CS).
Categoria Prevalente: OG8 IIª Classifica - Categoria Scorporabile: OS21 Iª Classifica - Categoria Scorporabile: OG13
Iª Classifica.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/09/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute: Entro le 10.00 del giorno 5 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 15 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa LL.PP. Esposito Michelangelo - PEC: espositomichelangelo@pecimprese.it
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 315.932,79 (trecentoquindicimilanovecentotrentadue/79) oltre ad € 117.844,29 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 7.328,46 per costi
sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 9.270,50 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per
un importo complessivo di € 450.376,04 (quattrocentocinquantamilatrecentosettantasei/04), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Salvatore Romito.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA16280 (A pagamento).
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FONDAZIONE FERRARA ARTE

Sede: Piazzetta Municipale n. 2 - 44100 Ferrara
Partita IVA n. 01306190388
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Fondazione Ferrara Arte, Piazzetta Municipale n. 2 - Ferrara cap: 44121 - Paese: Italia - Punti di contatto: telefono +39 0532242213, All’attenzione di: Tiziana Giuberti
- Posta elettronica: ferraraarte@gmail.com fax +39 0532209574 - Indirizzo internet www.ferraraarte.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: altro: Fondazione.
I.3) Principali settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto delle opere d’arte
per la mostra «Pittura metafisica e avanguardie Europee. De Chirico a Ferrara 1915-1918».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: C) Servizi - Categoria di
servizi: n. 02 (Per le categorie di servizi 1-27 crf all II direttiva 2004/18/CE).
Luogo principale esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS IT: ITD56.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: trasporto di opere da prestatori a Ferrara e ritorno ai prestatori.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 60300000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): No.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 295.302,00 moneta: EUR IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si; bando di gara - numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
126-230688 del 03/07/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto (1): Denominazione: Servizio di Trasporto delle Opere d’Arte per la Mostra
«Pittura metafisica e avanguardie Europee. De Chirico a Ferrara 1915-1918».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/09/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: denominazione ufficiale: Ferma S.p.A., Via Marie Curie n. 2 - Città: Bolzano - codice pestale: 39100 Paese:
Italia (IT) - telefono: +39 0295933 posta elettronica: tender.fercamspa@pec.it fax: +39 0295933400.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 355.000,00 Moneta:
Euro IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 295.302,00 Moneta: Euro IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che il contratto venga subappaltato no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui Fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per l’Emilia Romagna, indirizzo Postale: Strada Maggiore n. 53 - Bologna CAP: 40125 Paese: Italia - telefono: 051 4293109.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE il 24/09/2015.
Il presidente
avv. Tiziano Tagliani
TS15BGA16282 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Generale
Telefono +390113130429
posta elettronica: appalti@atc.torino.it
fax: +390113130425
indirizzo internet www.atc.torino.it
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Avviso di aggiudicazione di appalto
1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Corso Dante 14, 10134
Torino. Tel. 011/31301; Fax 011/31.30.425. Sito internet http://www.atc.torino.it;
2. Procedura aperta. CUP: H64B14000130002
3. Appalto 1741 - fornitura di soluzioni innovative per la facciata, l’isolamento del sottotetto e la sostituzione dei serramenti dell’edificio in Rivalta (TO), via Monte Ortigara 3. Lotto 1 CIG: 6162761741: Involucro opaco ad alta efficienza
energetica e spessore ottimizzato .Importo a base di gara: € 195.000,00; Lotto 2 CIG: 6162806C62: Isolamento del sottotetto
ad alta efficienza energetica e spessore ottimizzato. Importo a base di gara: € 25.000,00; Lotto 3 CIG: 616283979F: Serramenti ad alta efficienza energetica invernale ed estiva.Importo a base di gara: € 120.000,00
4. Aggiudicazione: 22.07.2015
5. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
6. Numero offerte: Lotti 1 e 2: nessuna. Lotto 3: 3
7. Aggiudicatario lotto 3: DIQUIGIOVANNI Srl, con sede in Castelgomberto (VI), via Palazzetto 1/A
9. Valore offerta: € 99.699,24
11. Pubblicazione bando di gara sulla GUCE: 21.03.2015
12. Data invio del presente avviso alla GUCE: 14.09.2015.
13. Organo competente procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, C.so Stati Uniti 45,
10129 Torino. Termini: 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione.
Torino, 21 Settembre 2015
Direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX15BGA1252 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Esito di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore ai sensi dell’art. 59,
comma 4, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per la fornitura di Video Server SD-HD configurati e completi di apparati e accessori
– C.I.G. 6217945A87 – CPV 32322000-6.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2015/S 076-133651 del 18/04/2015 e nella
GURI n. 46 del 20/04/2015.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 31/07/2015 – Numero offerte pervenute: 3 – Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Mediacom Digital Evolution S.r.l. – Valore inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): Euro 972.000 – Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 972.000 – Subappalto: No.
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SEZIONE VI – Informazioni complementari: L’Aggiudicatario ha presentato il maggior ribasso del 23,03% da applicare al
prezzo unitario a base d’asta indicato negli atti di gara, fino a concorrenza dell’importo massimo di Euro 972.000, I.V.A. esclusa.
- ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez. Roma - Data di
spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 23/09/2015.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA1256 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede legale: viale Enrico Fermi n. 105, 20900 Monza (MB), Italia
Punti di contatto: pec: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Avviso di appalto aggiudicato
Servizio letture contatori acqua con fotolettura e rilevazione georeferenziata dei misuratori gestiti da Brianzacque srl
Procedura aperta ai sensi art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 d.lgs 163/06
Data di aggiudicazione: 02/07/2015
Aggiudicatario: M.B.S. Group scarl - Viale Tunisia 41 Milano
Importo di aggiudicazione: euro 464.667,98 IVA esclusa (Ribasso: 7,68%)
Il presente avviso è stato inviato a GUCE il 22/09/2015
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX15BGA1262 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589

Esito di gara d’appalto,ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (art. 55, punto 6), per l’acquisizione di licenze d’uso di soluzioni di virtualizzazione “desktop”, “provisioning”, “delivery” e relativi servizi specialistici per la progettazione, “Capcity planning”, implementazione e delivery della soluzione di virtualizzazione “desktop”
Progetto “ViP Cloud And Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud” Programma Operativo Nazionale “Sicurezza Per
lo Sviluppo Regioni - Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo Operativo 2.7
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura aperta (art. 55, punto
6), per l’acquisizione di licenze d’uso di soluzioni di virtualizzazione “desktop”, “provisioning”, “delivery” e relativi servizi specialistici per la progettazione, “Capacity planning”, implementazione e delivery della soluzione di virtualizzazione
“desktop”- Progetto “ViP Cloud And Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud” - Programma Operativo Nazionale
“Sicurezza Per lo Sviluppo Regioni - Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo Operativo 2.7 , è stata affidata
in data 16/09/2015 alla Società “TELECOM Italia S.p.A”, con sede legale in Milano – via Gaetano Negri,1 - 20123, al prezzo
di €. 1.057.110,03, oltre IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economica migliore per l’Amministrazione.
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 16/06/2015
CIG 62920560DF
CUP F59J15000160006
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BGA1263 (A pagamento).
— 135 —

28-9-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 114

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE

Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Regione Toscana - Giunta Regionale - Direzione Attività Produttive - Via Luca Giordano 13, 50132
Firenze Italia - All’attenzione di Dr. Albino Caporale – tel. 0554383856 - Posta elettronica: albino.caporale@regione.
toscana.it - Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.regione.toscana.it - Indirizzo
del profilo di committente: (URL) http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Gestione
programmi comunitari 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: Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione e sorveglianza del Programma
Operativo POR CReO FESR 2007-2013. CIG 61011983DD II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O
DI ESECUZIONE: Servizi n.11 Luogo di prestazione dei servizi: Firenze II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Affidamento del servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione per l’attuazione e sorveglianza del Programma Operativo POR CReO FESR 2007-2013 complementare al contratto stipulato
in data 05/03/2008 II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV) II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): sì II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 498.400.00 Iva Esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Negoziata senza indizione di gara 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.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: Servizio di Assistenza Tecnica all’Autorità
di Gestione per l’attuazione e sorveglianza del Programma Operativo POR CReO FESR 2007-2013. V.1) DATA DELLA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 31/07/2015 V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE
ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ECOTER SRL Viale XXI Aprile, 81 00162 Roma Italia tel: 0686391707 fax: 0686325784 Posta elettronica:
info@ecoter.it Indirizzo internet: www.ecoter.it V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI È possibile che l’appalto
venga subappaltato sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea sì Programma Operativo Regionale Obiettivo Competitività regionale e occupazione FESR 20072013 della Regione Toscana. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto Dirigenziale n. 3614 del 31/07/2015
certificato il 05/08/2015 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale VI.3.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs.
163/2006 VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/09/2015

Il dirigente responsabile del contratto
dr. Albino Caporale

TX15BGA1270 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Nola (NA)
Esito di gara

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA16239 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Ente delegato dal Comune di San Tammaro
Convenzione rep. n. 216 SUA-CE del 26.08.2014
Sede: via Cesare Battisti, 16 - 81100 Caserta
Tel. 0823-448321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA16258 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dall’Autorità Portuale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA16272 (A pagamento).
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A.R.S.I.A.L.

Sede: via Rodolfo Lanciani n. 38 - 00162 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 04838391003
Avviso di aggiudicazione di appalto - Direttiva 2004/18/CE
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Il dirigente dell’area
dott. Stefano Sbaffi
TS15BGA16070 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS - COMO
Avviso di riapertura dei termini di ricezione delle offerte
Bando di gara
Gara n. 6127515
CIG Lotto 1: 6351140686; CIG Lotto 2: 6351153142
Fondazione Ca’ D’Industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como - Ufficio gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustriapec.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo internet: www.cadindustria.it
In riferimento al bando di gara, pubblicato su G.U.U.E. nr. avviso 2015/S 147-271386 del 01.08.2015 e su G.U.R.I. n. 90
del 03.08.2015 V Serie Speciale - Contratti Pubblici, relativo alla “gara europea a procedura aperta divisa in due lotti per
l’appalto di servizi di pulizia ed igiene ambientale delle Strutture della Fondazione Ca’ d’Industria di Como: lotto 1 - Residenza “Villa Celesia” Via Bignanico 20/a; lotto 2 - Rsa “Le Camelie” Via Bignanico 20.”, si comunica che il Responsabile
Unico del Procedimento, Dr.ssa Marisa Bianchi, ha annullato la risposta nr. 2b) del chiarimento nr. 2 pubblicato sul sito della
Fondazione, confermando come requisito per la partecipazione alla gara quanto indicato nel disciplinare di gara (esecuzione
negli ultimi tre anni di un servizio analogo presso enti pubblici o privati di importo non inferiore a: lotto 1: Euro 115.000,00
I.V.A. esclusa e lotto 2: Euro 145.000,00 I.V.A. esclusa. In caso di partecipazione a più lotti l’importo del servizio analogo
dovrà essere riferito alla sommatoria degli importi di servizi analoghi sopra richiesti per ciascun lotto”), e conferma che gli
altri requisiti già presenti nel disciplinare di gara (punto 13), e tutti gli altri documenti di gara rimangono invariati.
Quanto sopra al fine di non alterare la par condicio e garantire la massima trasparenza per consentire ad altri potenziali
partecipanti, che, pur interessati, non hanno presentato offerte, aderendo ad un’interpretazione restrittiva della clausola di
presentare offerte.
Con la presente si rende noto anche la decisione da parte del Responsabile Unico del Procedimento di annullare la
risposta nr. 33 del chiarimento nr. 33 pubblicato sul sito della Fondazione, dal momento che il Consiglio di Amministrazione
della Fondazione Ca’ d’Industria (verbale 28/2015) dispone una riapertura dei termini per la presentazione delle offerte da
parte delle Ditte per la gara in oggetto rispettando, per il provvedimento assunto, le forme di pubblicità previste per il bando.
I termini indicati nel bando originario sono riaperti come segue:
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 lunedì 16 novembre 2015 anziché ore 12.00 lunedì 21 settembre 2015.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate a Fondazione Ca’ d’industria Onlus - Ufficio Protocollo - Via Brambilla 61, Como, secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
Vengono riaperti, confermando le modalità indicate nel disciplinare di gara, i seguenti termini:
1) le richieste di chiarimenti devono essere effettuate almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte e quindi non oltre mercoledì 04 novembre 2015; le risposte a tutte le richieste presentate in tempo
utile verranno fornite 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e quindi non oltre
lunedì 09 novembre 2015.
2) L’ultimo giorno possibile per l’effettuazione del sopralluogo è giovedì 12 novembre 2015; il termine per la richiesta
di effettuazione sopralluogo è lunedì 09 novembre 2015 ore 12.00.
Si precisa che le offerte presentate entro la data iniziale di scadenza per la presentazione delle offerte (21.09.2015
ore 12.00) vengono conservate presso gli uffici della Fondazione e sono ritenute valide; i sopralluoghi effettuati dagli operatori economici fino a quella data sono ritenuti validi al fine della presentazione dell’offerta.
La cauzione provvisoria eventualmente contenuta nel plico dell’offerta già presentata mantiene la sua validità. Nel caso
in cui la polizza dovesse scadere prima dell’ultimazione della procedura di gara, la Fondazione ne chiederà la proroga.
Viene comunque consentito alle Ditte che hanno presentato offerta entro il termine iniziale di richiederne la restituzione
per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il nuovo termine di cui sopra (16.11.2015
ore 12.00). Per il ritiro del plico dovrà essere presentata tramite pec richiesta scritta da parte del Legale Rappresentante contenente l’indicazione dei dati anagrafici della persona incaricata, il giorno in cui si vorrebbe ritirare il plico. L’incaricato al
ritiro del plico dovrà essere munito di delega del Legale Rappresentante e copia del documento d’identità.
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Il ritiro dovrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare della Fondazione (lun - giov: 08.30/12.30 13.00/17.00; ven:
08.30/12.30).
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sala Consiglio della Fondazione Ca’ d’Industria Onlus Via Brambilla 61,
Como il giorno mercoledì 18 novembre 2015, alle ore 09.00.
Il presente avviso è stato inviato alla G.U.U.E. in data: 22.09.2015
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T15BHA16132 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Avviso di proroga termine presentazione offerte
Bando di gara - Settori speciali - Progetto implementazione del sistema documentale del Gruppo Cap e servizio di manutenzione - CIG 635565653F - Estratto di gara pubblicato in G.U.R.I. - 5^ Serie Speciale - n. 92 del 07.08.2015.
SEZIONI I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Cap Holding SpA Viale Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) - ITALIA Telefono 02.82502289 - Fax 02.82502284;
e mail sara.pontecorvi@capholding.gruppocap.it; sito www.gruppocap.it.
Il termine per la presentazione delle offerte di cui all’art. 12 del disciplinare di gara fissato il 23.09.2015 è differito al
01.10.2015 ore 14:00 La successiva seduta pubblica fissata per il giorno 24.09.2015, sarà prorogata al giorno 02.10.2015 a
far tempo dalle ore 09:30.
Fermo il resto.
Assago, 23 settembre 2015
Il direttore L.A.C.
dott.ssa Cecilia Saluzzi
T15BHA16134 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini
Bando per la concessione di un contributo pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture
per la banda larga nella Regione Abruzzo - GURI n. 91 del 5.08.2015
Amministrazione concedente Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma
- ITALIA. Telefono: +39 0697749311. Posta elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370
Avviso
Il Termine per il ricevimento delle proposte di cui al punto IV.4) del Bando è prorogato dal 30.09.2015 al 15.10.2015
ore 13:00.
Data: 23.09.2015
Infratel Italia S.p.A. - l’amministratore delegato
ing. Salvatore Lombardo
T15BHA16159 (A pagamento).
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CORE S.P.A.

Sede: via Manin 181 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Avviso di rettifica
In riferimento alla gara “Servizio di manutenzione triennale dei materiali refrattari dei forni di incenerimento e delle caldaie presso l’impianto di termovalorizzatore dei rifiuti solidi urbani di CORE sito in Sesto S. Giovanni” - CIG 6358067ADC
- CPV 45259000-7, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 104 del 04/09/2015 con codice T-15BFM14876
si rettifica quanto segue:
dove è scritto: Importo presunto Euro 610.000,00 compresi oneri sicurezza leggasi: Importo presunto Euro 810.000,00
compresi oneri sicurezza;
dove è scritto: Termine presentazione offerta: 30/09/2015 ore 11:00 leggasi: Termine presentazione offerta: 22/10/2015
ore 11:00;
dove è scritto: Data prima seduta 01/10/2015 ore 11:00 leggasi: Data prima seduta 27/10/2015 ore 11:00.
23/09/2015
Amministratore unico
Marco Luigi Cipriano
T15BHA16165 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Avviso di proroga termini
Oggetto Appalto n. 68/2015 - CIG 6305454140 - Affidamento della fornitura e installazione di attrezzature hardware per
il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche nonchè della fornitura e installazione di un sistema di segnaletica direzionale interna ed esterna, informativa e di sicurezza, per il Palazzo di Giustizia di Milano.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 87 del 27/07/2015.
Si comunica che con determinazione n. 218 del 16/09/2015 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 12,00 del 30/09/2015 alle ore 12,00 del 15/10/2015. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
15/10/2015 alle ore 15.00 anziché in data 01/10/2015.
R.U.P.
arch. Carmelo Maugeri
Il direttore del settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BHA16167 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

Sede: via Roma, 62 – 47842 San Giovanni in Marignano (RN)
Tel. 0541/828130 - Fax 0541/828182
Avviso di revoca gara
La gara d’appalto per servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole d’infanzia e dell’obbligo per
3 anni scolastici: 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 - CIG 636071433E, eventualmente rinnovabile per altri due anni, il
cui bando è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 93 del 10.08.2015, è stata revocata in autotutela con determina
dirigenziale n. 183 del 22.09.2015.
Il responsabile dell’area 1 servizi alla persona
Fabbri Federica
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simona Trivelli
T15BHA16201 (A pagamento).
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COMUNE DI MAJANO (UD)
Avviso di rettifica
Si rende noto che la procedura aperta per la 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 CIG 631606233F pubblicata sulla GURI
112 - V Serie Speciale del 23/09/2015 è stata rettificata come segue: termine ricezione offerte 04/11/2015 anziché 20/11/2015.
Responsabile P.O. econ finanziaria
Zanor Ombretta
T15BHA16222 (A pagamento).

ISMEA
Avviso di sospensione della gara
Si porta a conoscenza che il “Bando per la predisposizione di Programmi per obiettivi in attuazione del Piano di settore
per la filiera pataticola”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - n. 39 del 01 aprile 2015, è stato sospeso per
consentire l’espletamento delle procedure di comunicazione del Bando presso i servizi della Commissione Europea.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BHA16233 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE
3° Reparto Genio

Sede: via G. D’Annunzio, 36 - 70128 - Bari-Palese
Avviso di annullamento bando di gara G15-056
Si rende noto che il bando relativo alla Procedura Aperta-Appalto integrato-Aeroporto Militare Amendola - Adeguamento Rete M.T. Aeroportuale - Cap. 7120/20 - E.F. 2015- C.I.G. 6366051778 - C.U.P. D74H15000500001 - Importo a base
di gara Euro 2.867.108,81 (IVA non imponibile), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 95 del 14.08.2015,
è annullato giusta Nota Prot. n. 0117634/17.09.2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Responsabile del Procedimento: Col. G.A.R.N. Pietro Bellanova.
Bari Palese, 23.09.2015
Il comandante
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T15BHA16234 (A pagamento).

SO.GE.A.AL. S.P.A. - ALGHERO
Avviso di rinvio dei termini - Procedura per la collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.P.A. inoptate
In relazione all’”Avviso pubblico per la collocazione di azioni SOGEAAL inoptate”, di cui alla procedura in oggetto,
trasmesso alla Commissione in data 18/05/2015 e pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 30/05/2015, sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015, sul profilo di committente della presente Stazione Appaltante
(http://www.algheroairport.com/bandi_appalti.asp), nonché per estratto, sui seguenti quattro quotidiani, Il Sole24Ore, Milano
Finanza, Corriere della Sera e Italia Oggi, in data 2/06/2015 si comunica che:
riscontrando le istanze degli operatori economici interessati, al fine di non ostacolare la valutazione di tutti gli elementi
utili a consentire una corretta partecipazione alla procedura in oggetto e con lo scopo di favorire la formulazione di offerte
pienamente consapevoli, i termini per la presentazione delle offerte e per le incombenze collegate o conseguenti vengono
prorogati come segue: il termine per la presentazione delle offerte, precedentemente fissato alle ore 12:30 del 30 settembre
2015, viene posticipato al 10 novembre 2015, ore 12:30 (ora italiana); l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica,
presso il Notaio già indicato, nella data del 16 novembre 2015, h. 11:00; in luogo della previgente data del 5 ottobre 2015,
h. 11:00; le richieste di chiarimenti ivi contemplate potranno essere avanzate entro e non oltre le ore 13:00 del 5 novembre
2015, secondo le stesse modalità già indicate.
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Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne la
restituzione per la ripresentazione della stessa che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui sopra.
Contestualmente al presente avviso, sul profilo di committente della Società è pubblicata nuova versione dello Schema
di Atto di Sottoscrizione delle Azioni, che riporta esclusivamente la modifica di un errore materiale al punto 6.5 del medesimo. Tale nuova versione sostituisce pertanto ad ogni effetto la precedente.
Ferme tutte le altre prescrizioni di lex specialis.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Luzzatti
T15BHA16237 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI IGIENE AMBIENTALE - NAPOLI S.P.A.
Avviso di proroga dei termini - Gara 330/ACU/15 - Servizio smaltimento rifiuti abbandonati, in 3 lotti - CIG 63707816CA,
6370788C8F, 63707973FF
Pubblicazioni precedenti: GUUE n. 295079 del 21/08/2015 e GURI V Serie Speciale n. 100 del 26/08/2014.
In virtù dell’errata corrige, pubblicata in data 18/09/2015, si comunica che ai sensi dell’art. 70 comma 10 del D.Lgs
163/2006 e s.m.i.:
- il termine per il ricevimento di richieste di chiarimenti, previsto per il 25/09/2015, è stato prorogato al 19/10/2015;
- il termine per il ricevimento delle offerte, previsto in data 30/09/2015 ore 12:00, è stato prorogato al 26/10/2015
ore 12:00.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BHA16261 (A pagamento).

ASL N. 4 DI LANUSEI
Avviso di revoca - CIG 5302889270
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL 4 Lanusei via Piscinas 5 - 08045 Lanusei.
Si rende noto che in data 31/03/2015 è stata revocata la procedura aperta per l’affidamento triennale di gestione del
servizio di portierato ed ausiliariato pubblicata sulla GURI - V Serie Speciale n. 105 del 06.09.2013 come da motivazioni
indicate nella delibera n. 87.
Il direttore del servizio acquisti
dott. Virgilio Frau
T15BHA16262 (A pagamento).

ASL N. 4 DI LANUSEI
Avviso di revoca - CIG 471513085C
Amministrazione aggiudicatrice: ASL 4 Lanusei; via Piscinas 5 - 08045 Lanusei.
Si rende noto che in data 25/06/2015 è stata revocata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di varie categorie professionali pubblicata sulla GURI - V Serie Speciale n. 137 del 23.11.2012
come da motivazioni indicate nella delibera n. 240.
Il direttore del servizio acquisti
dott. Virgilio Frau
T15BHA16265 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
A.S.L. TO4 di Ciriè, Chivasso e Ivrea
Avviso di annullamento gara n. 5896254 - CIG: 6085707449
Si rende noto che con provvedimento n. 789 del 9 settembre 2015 è stato disposto, in sede di autotutela, di annullare la
gara indetta con le deliberazioni n. 1040 del 19 dicembre 2014 e n. 139 del 19 febbraio 2015 relativa alla procedura aperta per
l’affidamento del “servizio di sterilizzazione e manutenzione di strumentario chirurgico del Presidio Ospedaliero di Chivasso
e suo territorio per la durata di anni 5”.
Il R.U.P. Dirigente responsabile della S.C. provveditorato A.S.L. TO4
dott.ssa Celestina Galetto
TC15BHA16014 (A pagamento).

SASSUOLO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
Avviso di proroga termini
Oggetto: avviso di proroga termini procedura di gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale - Contratti
Pubblici - n. 75 del 29 giugno 2015.
I): Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., via Fenuzzi n. 5; tel. 0536/1844786.
II) Procedura aperta per affidamento del servizio integrato di gestione impianti di illuminazione pubblica e semaforici.
CIG: 6299061593.
IV) Con disposizione dell’A.U. n. 102 del 3 settembre 2015 è stato prorogato al giorno 12 ottobre 2015, alle ore 12 il
termine per la presentazione delle offerte.
VI) Atti di gara integrali sul sito: www.comune.sassuolo.mo.it.
Data di spedizione bando alla GUUE: 3 settembre 2015.
L’amministratore unico S.G.P. S.r.l.
dott. Corrado Cavallini
TC15BHA16058 (A pagamento).

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza Speciale per Pompei, Ercolano e Stabia
Avviso di rettifica e proroga dei termini
Con riferimento al bando di gara, al disciplinare e alla relativa documentazione di gara, avente ad oggetto: Procedura
aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2, lettera a), 54 comma 2 e 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per
l’affidamento dei lavori relativi a: «Casa del Bicentenario e Botteghe adiacenti (Scavi di Ercolano Ins. V opere urgenti di
risanamento strutturale e realizzazione di coperture definitive nel quartiere settentrionale e dell’atrio; primi interventi urgenti
sugli apparati decorativi, Ercolano (NA) CIG 636578297B - CUP F32C15000380001.
Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 108 del 14 settembre 2015, sul sito della Soprintendenza e
per estratto sui seguenti quotidiani: Gazzetta Aste e Appalti pubblici Cronache di Napoli il 17 settembre 2015.
Si comunicano le seguenti rettifiche.
Bando di gara il punto II.7) del bando rubricato «Entità dell’appalto» è cosi integralmente sostituito:
«l’importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza gli importi per opere in economia: € 726.548,27
oltre IVA;
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 23.657,60 oltre IVA;
importo per opere in economia: € 14.996,56 oltre IVA;
l’importo a base di gara, esclusi oneri per la sicurezza e escluse opere in economia, soggetto a ribasso: € 687.894,11
oltre IVA;
categoria prevalente: OG2 di importo € 542.074,50;
altre categorie: OS2-A di importo € 184.473,77.
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Disciplinare di gara.
Con riferimento alla tabella di cui al punto 1.3) del disciplinare di gara, la classe la categoria OS2-A, erroneamente
indicata pari a «II» (seconda), è da intendersi pari a «I» (prima).
Con riferimento al punto 5.5 «Presa visione della documentazione di gara e sopralluogo» le date indicate per i sopralluoghi sono così modificate: 30 settembre e 14-15 ottobre 2015.
Resta confermato tutto il resto.
In relazione a quanto sopra e al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara, la scadenza per la presentazione
delle offerte è prorogata alle ore 12:00 del giorno 10 novembre 2015 con le medesime modalità indicate nel bando di gara e
nel disciplinare.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte è pertanto differita alle ore 10:00 del giorno 16 novembre 2015.
Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne
restituzione per la ripresentazione di una nuova offerta che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui sopra.
Si da atto che si intende adempiuto l’obbligo di comunicazione attraverso la pubblicazione del presente avviso sugli
stessi mezzi di pubblicità utilizzati per la pubblicazione del Bando.
Il soprintendente
prof. Massimo Osanna
TC15BHA16181 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di riapertura termini bando di gara n. 22/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, 00142 - Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Tel (+39) 0651691,
Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento del
servizio di Caricamento, Trasporto e Recupero di Rifiuti aventi codice CER 19 12 12 derivanti dalle operazioni di Tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati prodotti dagli impianti di Tritovagliatura mobile posizionati presso gli impianti/stabilimenti
di AMA S.p.A. per un periodo di 12 (dodici) mesi, bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con
il numero 2015/S 148-273742 in data 04/08/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte V Serie Speciale
Contratti pubblici n. 91 del 05/08/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti per l’accesso ai documenti: l’originario termine del 24/09/2015
ore 12:00 è prorogato al 12/10/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 24/09/2015
ore 13:00 è prorogato al 12/10/2015 ore 13:00, pena irricevibilità e, comunque, la non ammissione alla gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, salvo proroga come meglio indicato nel Disciplinare di Gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’originario termine del 25/09/2015 ore 10:00 è prorogato al 12/10/2015
ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Alla luce delle richieste di proroga pervenute e visto il contenuto dei
chiarimenti pubblicati, AMA posticipa i termini per la presentazione delle offerte, nonché tutti i termini connessi e/o collegati.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale, Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1),
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 28/09/2015, secondo le modalità già indicate.
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Si precisa altresì che il Sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato dal 21/09/2015 al 25/09/2015,
previa richiesta scritta da inoltrare all’AMA, entro il 24/09/2015, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Invariato il resto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2015
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BHA1264 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Avviso di riapertura termini bando di gara n. 23/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, 00142 - Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Tel (+39) 0651691,
Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.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 E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta, suddivisa in 6 lotti,
per l’affidamento del servizio di trasporto e scarico sul territorio nazionale di rifiuti da trasferenza e trasbordi di AMA S.p.A.
ad altri impianti di trattamento/smaltimento rifiuti e servizio di trasporto e scarico di rifiuti prodotti dagli impianti di AMA
S.p.A. o per conto di AMA S.p.A. in seguito al processo di trattamento dei rifiuti, verso altri destini, per un periodo di 24
(ventiquattro) mesi , bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea con il numero 2015/S 147271562 in data 01/08/2015, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte V Serie Speciale Contratti pubblici n. 90
del 03/08/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti per l’accesso ai documenti: l’originario termine del 21/09/2015
ore 12:00 è prorogato al 12/10/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 21/09/2015
ore 13:00 è prorogato al 12/10/2015 ore 13:00, pena irricevi-bilità e, comunque, la non ammissione alla gara.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte, salvo proroga come meglio indicato nel Disciplinare di Gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: l’originario termine del 22/09/2015 ore 10:00 è prorogato al 12/10/2015
ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Alla luce del contenuto dei chiarimenti pubblicati, AMA posticipa i termini per la presentazione delle offerte, nonché tutti i termini connessi e/o collegati.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale, Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. 06/5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1),
entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 28/09/2015, secondo le modalità già indicate.
Si precisa altresì che il Sopralluogo da parte dei singoli concorrenti potrà essere effettuato dal 21/09/2015 al 25/09/2015,
previa richiesta scritta da inoltrare all’AMA, en-tro il 24/09/2015, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Invariato il resto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/09/2015
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BHA1265 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Avviso di rettifica - Servizio di manutenzione del verde prresso i siti di ENAV S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione del verde presso i siti di ENAV S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso GUUE 2015/S 147-272341 del 01/08/2015
e GURI n. 91 del 5.08.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione
VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare le date: IV.3.4) termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: anziché 29/09/2015 ora 12:00 leggi 06/10/2015 ora 12:00.
VI.4) Altre informazioni complementari: la proroga di cui sopra, disposta in considerazione della sostituzione del “format per l’offerta economica”, deve essere considerata apportata anche nei relativi richiami del Disciplinare di Gara e i suoi
allegati. Si dovrà tenere conto del differimento del termine di presentazione delle offerte sia relativamente alla durata della
Garanzia Provvisoria che al periodo di validità dell’offerta presentata. La proroga è visibile sul sito internet all’indirizzo
http://www.pleiade.it/enav/sourcing Sezione Bandi- Servizio – Bandi Aperti.
VI.5) DATA SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 23.09.2015
Responsabile funzione acquisti
Giovanni Vasta
TX15BHA1268 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Marsala, 51/c - 00185 Roma (RM) Italia
Punti di contatto: sig. Franco Conciatori Tel. 06/83040527 Fax 06/83040473; e-mail:
conciatori@sogin.it.; www.sogin.it
Avviso di rettifica bando di gara C0749L14 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori riguardanti l’adeguamento a
deposito temporaneo dell’edificio ex compattatore della centrale del Garigliano
Riferimento Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 92 del 07/08/2015.
1) Importo presunto totale: € 2.222.766,25 (Euro duemilioniduecentoventiduemilasettecentosessantasei/25.
2) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di Gara.
3) Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Numero di riferimento gara: C0749L14.
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 ss.mm.ii.
8) Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato dal 2 ottobre 2015 (ore 12:00) al 12 ottobre 2015 (ore 12:00).
9) Si precisa che il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è scaduto il 22 settembre 2015.
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BHA1271 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale - Ufficio Attività
Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n.5, 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara d’appalto n.2015/S 154-284552, già in precedenza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europee in data 12/08/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 10/08/2015, si dispongono
le seguenti rettifiche:
1. L’importo a base d’asta di € 8.063.122,69 di cui:
Lotto 1: € 1.678.458,29;
Lotto 2: € 3.556.790,70;
Lotto 3: € 2.827.873,70.
è cosi rettificato:
L’importo a base d’asta di € 8.050.794,69 di cui:
Lotto 1: € 1.678.458,29;
Lotto 2: € 3.584.462,70;
Lotto 3: € 2.787.873,70.
2. L’importo del c.d quinto contrattuale di cui:
Lotto 1: € 2.014.149,94;
Lotto 2: € 4.268.148,84;
Lotto 3: € 3.393.448,44.
è cosi rettificato:
Lotto 1: € 2.014.149,94;
Lotto 2: € 4.301.355,24;
Lotto 3: € 3.345.448,44.
3. L’importo per un’ulteriore annualità, ai sensi del disposto normativo dell’Art. 57, comma 5, lett. “b”, del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. del valore stimato di:
Lotto 1 € 559.486,09;
Lotto 2 € 1.185.596,90;
Lotto 3 € 942.624,56,
è cosi rettificato
Lotto 1 € 559.486,09;
Lotto 2 € 1.194.820,90;
Lotto 3 € 929.291,23.
4. L’importo della cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta corrispondente a:
Lotto 1: € 16.784,58;
Lotto 2: € 35.567,90.
Lotto 3: € 28.278,73.
è cosi rettificato:
Lotto 1: € 16.784,58;
Lotto 2: € 35.844,62.
Lotto 3: € 27.878,73.
IMPORTI IVA ESCLUSA
Vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BHA1272 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Estratto asta pubblica

Il Comune di San Marzano di San Giuseppe P.zza A. Casalini - Tel. 09995777-28 fax 9577721 settore.tecnico@pec.
sanmarzano-ta.gov.it; indice asta pubblica per la vendita dell’immobile denominato “deposito comunale” posto in San Marzano di San Giuseppe, Via Don Carlo Snc - nceu Comune di San Marzano di San Giuseppe - foglio 8 part. n. 1064, sub. 1 e
2. Prezzo a base d’asta: E. 385.000,00. All’alienazione si procederà mediante asta pubblica con aggiudicazione a favore di
colui che offra il prezzo più alto per l’acquisto del bene. Sono ammesse le offerte di importo pari al prezzo posto a base d’asta.
Ricezione offerte: 28/10/15 ore 13. Apertura offerte: 04/11/15 ore 10. Il sopralluogo dell’immobile dovrà essere effettuato, previo appuntamento, all’arch. Raffaele Marinotti o il geom. Valeria Talò - U.T.C. - tel. 0999577728-27.
Il responsabile del procedimento è l’arch. Raffaele Marinotti - raffaele.marinotti@comunesanmarzano.ta.it
Il responsabile dell’U.T.C.
arch. Raffaele Marinotti
T15BIA16195 (A pagamento).

COMUNE DI LARIANO (RM)
Avviso d’asta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: Comune di Lariano, Settore V Ambiente. Per info e copia bando
integrale Tel. 06/96499229-232-233 sul sito www.comune.lariano.rm.it o via e-mail (antonino.tuzi@comune.lariano.rm.it).
SEZIONE II: OGGETTO: avviso d’asta per il taglio di fine turno del bosco ceduo castanile sez. n. 3 “Pantanaccio” II
lotto, prezzo a b.a. E 188.000,00 (Lotto CIG 6396652C35) e sez. n. 9 “Colle Santa Lucia” I lotto, prezzo a b.a. E 124.600,00
(Lotto CIG 639666354B).
SEZIONE III: PROCEDURA: Asta pubblica per il 14.10.2015 ore 13.00 con metodo delle offerte segrete, ad unico
definitivo incanto, in aumento sul prezzo a b.a. art.73, lett.C, R.D. 827/24. Ricevimento offerte ore 12 del 14.10.15.
Il responsabile del settore V ambiente
dott. Pianificatore Antonino Tuzi
T15BIA16275 (A pagamento).

COMUNE DI CREDERA RUBBIANO
Avviso di asta pubblica
Oggetto: estratto di asta pubblica per la vendita di terreno di proprietà comunale in ambito di trasformazione artigianale
industriale.
Si porta a conoscenza che il comune di Credera Rubbiano bandisce pubblico incanto per la vendita del terreno di cui
in oggetto. Il terreno ha una superficie di mq. 10.090. Il prezzo a base d’asta è fissato in complessivi € 181.620,00. L’area
ricade in ambito di trasformazione artigianale - industriale. Non sono ammesse offerte al ribasso. Eventuali offerte in aumento
dovranno essere di € 1.000,00 o multipli di € 1.000,00 L’asta è disciplinata e pubblicata per intero sul sito web del Comune
di Credera Rubbiano che è il seguente http://www.comune.crederarubbiano.cr.it. Deposito cauzionale di € 18.162,00. L’offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno 15 ottobre 2015. L’asta pubblica si terrà alle ore 10 del giorno 16 ottobre
2015 presso la sede municipale posta in Credera Rubbiano via Roma n. 28; tel. 0373.61913; fax: 0373.61060; pec: comune.
crederarubbiano@pec.regione.lombardia.it.
Il responsabile del servizio
dott. Giovanni Clemente
TC15BIA15968 (A pagamento).
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AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Asta per l’appalto di una rivendita generi
di monopolio nel comune di Teramo
Si rende noto che questa Agenzia intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto di una
rivendita generi di monopolio nel Comune di Teramo, di nuova istituzione.
All’uopo si comunicano gli estremi essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 14 ottobre 2015.
Zona di gara: Comune di Teramo, piazza Italia, tutti i locali commerciali idonei ubicati sulla piazza Italia facenti parte
del complesso antistante l’ingresso dell’ospedale civile di Teramo e precisamente a partire dall’esercizio di bar sino a quello
di generi alimentari, edicola esclusa.
Redditività presunta: € 38.700,33 (euro trentottomilasettecento/33).
Uffici presso i quali è possibile prendere visione dell’avviso di gara:
Ufficio dei Monopoli per L’Abruzzo - Sede di Pescara;
Comune di Teramo;
Deposito fiscale locale di Giulianova (TE).
Il direttore ad interim
dott. Daniele Stella
TC15BIA16015 (A pagamento).

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1- 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di aste pubbliche
Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale indice le seguenti aste immobiliari. La scadenza di
presentazione delle offerte è di 16 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Avviso d’asta per la vendita di una unità immobiliare di proprietà dello Stato italiano ubicata in Kiev (Ucraina). Per la
visione completa del bando si fa riferimento a: www.ambkiev.esteri.it
Avviso d’asta per la vendita di una unità immobiliare di proprietà dello Stato italiano ubicata in Kinshasa ( Repubblica
Democratica del Congo). Per la visione completa del bando si fa riferimento a: www.ambkinshasa.esteri.it
Il dirigente
dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA1259 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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