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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Bando di gara - CUP D22D14000100001 - CIG 63924554BE
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle
Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna - Sede Coordinata di Cagliari - Viale Colombo, 40 - Cagliari Tel. 070/34232212-13-51 Fax 070/34232261; roberto.solinas@mit.gov.it, fabiola.piredda@mit.gov.it, oopp.lazio-uff10@
pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di risanamento conservativo e adeguamento a norma n. 9 fabbricati atti alla riallocazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari. Entità appalto: Importo a base d’asta: E 6.683.092,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO: indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 25/11/15 h. 12;
Apertura: 26/11/15 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.
mit.gov.it. Invio alla GUCE: 23.09.15.
Il provveditore
dott. ing. Roberto Linetti
T15BFC16587 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Logistico dell’Esercito
Centro polifunzionale di sperimentazione
Servizio amministrativo – Sezione contratti
Montelibretti (Roma)
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6412240BD5 - Lotto 2 CIG 64122460CC - Lotto 3
CIG 64122514EB - Lotto 4 CIG 64122579DD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- denominazione: Ministero della Difesa - Centro Polifunzionale di Sperimentazione (cepolispe);
- indirizzo: strada Prov.le Montelibrettese km 2,500 00010 Montelibretti (rm);
- punti di contatto: Servizio Amministrativo tel. 0774/630013 - fax 0774/630103;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- tipo di appalto: Procedura ristretta ai sensi dell’articolo n. 55 del D.Lgs. 163/2006 per Fornitura materiali e apparati
per adeguamento strumentazione della camera schermata semianecoica suddivisa in lotti:
lotto 1: LISN e accessori per prova CE102 e CS101;
lotto 2: Strumenti per la misura del campo elettrico;
lotto 3: Matrici RF per l’automazione delle prove di immunità;
lotto 4: Cavi RF per l’automazione delle prove di immunità;
- luogo di esecuzione: cepolispe Montelibretti;
- luogo di consegna: cepolispe Montelibretti;
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- accordo quadro: no;
- vocabolario comune per gli appalti:
lotti 1,2,3,4: 38970000-5 Ricerca, sperimentazione e simulatori tecnico-scientifici;
- divisione in lotti: si;
- quantitativo o entità dell’appalto:
importo lotto 1 = Euro 35.000,00 i.v.a. esclusa;
importo lotto 2 = Euro 20.000,00 i.v.a. esclusa;
importo lotto 3 = Euro 58.000,00 i.v.a. esclusa;
importo lotto 4 = Euro 46.000,00 i.v.a. esclusa,
- durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di esecuzione del
contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
a. Condizioni di partecipazione
Soggetti ammessi alla gara:
- requisiti di ordine generale: di cui agli articoli 38,39 del dlgs 163/2006;
- capacità economico finanziaria: articolo 41 lettera c dlgs 163/2006;
- condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
- presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) b) dell’ articolo 42;
SEZIONE IV: PROCEDURA
a. Criteri di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata con il metodo dell’offerta con il prezzo più basso;
b. Informazioni di carattere amministrativo:
I capitolati tecnici, sono pubblicati sul sito del committente sito internet www.esercito.difesa.it dalla data di pubblicazione del presente bando;
c. Ricevimento delle domande di partecipazione:
- termine: 04 novembre 2015;
- indirizzo: Centro Polifunzionale di Sperimentazione strada Prov. le Montelibrettese km 2,500 00010 Montelibretti
(rm);
- data di spedizione degli inviti ai concorrenti selezionati:
- modalità: secondo quanto previsto nella lettera d’invito.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
- Finanziamento: Fondi in anticipazione del bilancio del Ministero della Difesa.
- Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
- Altre informazioni:
a) le richieste di partecipazione possono essere presentate per ogni singolo lotto;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) i corrispettivi saranno pagati a saldo dal cepolispe;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
f) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite al competente Tribunale Amministrativo;
g) si invitano i partecipanti a comunicare l’eventuale indirizzo email di posta certificata sul quale inviare la lettera d’invito.
Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento Funz. di Amministrazione dr.ssa Vincenza Carfora.
Il capo servizio amministrativo - Funzionario amministrativo
dott.ssa Vincenza Carfora
T15BFC16612 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia
Guardia Di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Centro Navale Formia - Ufficio
Amministrazione - Sezione Acquisti Indirizzo postale: Via Appia Lato Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale:
04023 Paese: Italia. Punti di contatto: Responsabile del procedimento Col. Angelo Marangi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti,
tel. 0771/1903623 e-mail Tarantino.Lorenzo@gdf.it, Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it, Aragno.Dario@gdf.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it, amministrazione trasparente, bandi di gara e contratti. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Navale, Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere ovvero a mezzo posta
elettronica certificata all’indirizzo lt0530000p@pec.gdf.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero, uffici periferici. Ordine pubblico
e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta, ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163, richiamato
dall’art. 31 del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria
di cui necessita la Nave Scuola “GIORGIO CINI”, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta - CIG.
64117306F9. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Luogo di esecuzione: territorio nazionale II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto
pubblico Breve descrizione dell’appalto: Il contratto ha lo scopo di garantire l’effettuazione del servizio di manutenzione
ordinaria e straordinaria di cui necessita la Nave Scuola “GIORGIO CINI”, dipendente dalla Stazione Navale di Addestramento di Gaeta. Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal Capitolato tecnico e dalle specifiche tecniche
che costituiscono parte integrante del presente bando. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50640000-3 II.1.8)
Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo dell’appalto: II.2.1) L’importo massimo previsto e’ pari a complessivi Euro. 385.000,00 I.V.A. non imponibile ex art. 8 bis del d.p.r. 633/72 e ss.mm.ii. II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 90 (novanta) solari dalla data di avvenuta approvazione del
contratto nei modi di legge.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto, III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo
dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta, conformemente all’art. 75 D.Lgs. 12/04/2006 nr.
163. L’aggiudicatario dovrà, altresì, dimostrare l’avvenuta stipula di una idonea polizza assicurativa, con validità pari a quella
di durata del contratto, che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i danni cagionati alla nave, a cose o a terzi, connessi con
l’esecuzione delle attività contrattualizzate, per un massimale non inferiore a Euro. 5.000.000,00 (cinquemilioni//00). III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Capitolo 2818
dello Stato di Previsione del Ministero dell’Interno.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese consorziate o associate in Raggruppamenti temporanei, conformemente alle prescrizioni di cui agli artt. 35, 36, e 37 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. Ciascun operatore del consorzio o del raggruppamento deve
soddisfare ed attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione,
i requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. In sede di offerta, il consorzio o il raggruppamento dovrà specificare
le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore riunito o consorziato.
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: I candidati devono attestare, mediante autocertificazione da allegare alla
domanda di partecipazione, a pena di esclusione: l’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. ovvero, nel caso di operatori non stabiliti in Italia, in certificato equivalente, per attività commerciali coerenti con l’oggetto del presente appalto e l’insussistenza delle
cause ostative all’affidamento di appalti pubblici di cui all’art. 11 D.Lgs 15/11/2011 n. 208, riportando, per ciascuno dei soggetti
indicati nell’art. 38, co.1, lett. c, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163., l’elenco delle condanne penali subite, comprese quelle per
le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai candidati stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano gli
artt. 38, co. 4 e 5, 39, co. 2 e 3, e 47 D.Lgs. 163/2006. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un documento con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni
mendaci di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione procederà alla verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni, con particolare riferimento alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’’Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I candidati devono,
anche mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pen di esclusione, attestare il possesso di nr. 2
referenze bancarie, ai sensi dell’art. art. 41, lett. a, D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono, anche
mediante autocertificazione da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione: attestare il possesso dei requisiti
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di cui al punto 7, lett. b, c, d, e, del capitolato tecnico. Ai candidati invitati a presentare offerta sarà richiesta la documentazione
giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese. E’ richiesto, altresì, per ciascun operatore economico partecipante, anche in
forma raggruppata o consorziata, il possesso, a pena di esclusione, di certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001/2008 e ISO 3834, con validità riferibile alla fase di esecuzione del contratto da stipulare.
SEZIONE IV: PROCEDURA . IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ai sensi dell’art. 124 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 nr. 163, richiamato dall’art. 31 del D.Lgs. 15 novembre 2011, nr. 208. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ex art. 82 del D.L.vo nr. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina a contrarre
(Atto autorizzativo) nr. 3141 del 28/09/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: ore 09.00 del 14/10/2015 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte: rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il subappalto è ammesso nel limite del
30% dell’importo complessivo del contratto, previa indicazione in sede di offerta delle prestazioni da subappaltare e solo
a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione. In caso di avvalimento di alcuno dei requisiti di partecipazione richiesti
dal presente bando, si osservano le disposizioni di cui all’art. 49 D.Lgs. 12/04/2006 nr. 163. L’Amministrazione si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. In caso di
risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati utilmente collocati
in graduatoria, ai sensi dell’art. 140 del D.Lgs 12/04/2006 nr. 163. La domanda di partecipazione, a pena di inammissibilità,
deve essere redatta in conformità alle prescrizioni del presente bando, completa della documentazione quivi richiesta e sottoscritta da un legale rappresentante del soggetto concorrente. Tale domanda dovrà pervenire improrogabilmente, a pena di
esclusione, entro la data di scadenza indicata nel presente bando, mediante una delle seguenti modalità: a mezzo corriere al
Corpo di Guardia del Reparto in intestazione ovvero via posta elettronica certificata all’indirizzo lt0530000p@pec.gdf.it. Il
recapito tempestivo della domanda di partecipazione e della documentazione allegata resta a rischio esclusivo del mittente. Le
norme integrative del bando in ordine alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare
a corredo della stessa, ivi compresa la prova della contribuzione a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici,
saranno indicate esclusivamente ai candidati ammessi a formulare offerta, nella lettera d’invito.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del d.lgs. 12/04/2006 nr. 163, l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte pervenute. Chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti
presentati saranno ammessi nei limiti di cui all’art. 46 D.Lgs.12/04/2006 nr. 163.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al Capitolato tecnico pubblicato sul profilo del committente
in conformità alle vigenti disposizioni. VI.4) Procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 79 D.Lgs. 163/2006 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 66, comma 8, D.Lgs. 163/2006, ai sensi degli artt. 120 ss. D.Lgs. 104/2010.
Il capo ufficio amministrazione
col. Angelo Marangi
T15BFC16650 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692234 - Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli
- Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21, Napoli 80133; Tel. 0815692296 Fax. 0815519234; Posta elettronica:
ooppna.campaniamolise-uff1@mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto: Affidamento della progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale degli impianti esistenti nell’edificio ex Caserma Garibaldi sede degli Uffici
del Giudice di Pace in Napoli, sulla base del progetto definitivo redatto dalla Stazione Appaltante. - Lavorazioni di cui si
compone l’intervento: Categoria prevalente OS 30 classifica III - Categoria scorporabile non subappaltabile OS 28 classifica
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III - Importo complessivo dei lavori a corpo dell’intervento Euro 1.517.348,83 - Compenso per la progettazione esecutiva
soggetto a ribasso Euro 45.000,00 Classi e Categorie di lavori oggetto della progettazione esecutiva IA 03 Euro 740.618,31 IA
02 Euro 629.190,83 E 16 Euro 147.539,69 - Importo complessivo dell’intervento Euro 1.562.348,83 - Termine di esecuzione:
240 giorni - Consegna progettazione esecutiva: 45 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzioni ai sensi artt. 75, 113 e 111 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel C.S.A.; - Capacità tecnico - organizzativa ed economica e finanziaria: Attestazione SOA in corso di validità per prestazioni di progettazione ed esecuzione
indicate nel disciplinare di gara parte integrante del presente bando; Certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2008, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi della normativa europea della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 - Condizioni di partecipazione: indicate nel
disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura - CUP D63D15000850001 - CIG 634910465D - Tipo di procedura: Aperta - Finanziamento:
Fondi Ministero della Giustizia capitolo 7200 PG 4 fondi provenienza anno finanziario 2014; - Criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso unico sull’importo dei lavori posto a base di gara e sul compenso per la progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con l’esclusione
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1, del medesimo decreto legislativo, a norma di quanto previsto dall’art.122, comma 9 e dall’art.253, comma 20 bis
del D. Lgs n.163/2006 e s.m.i. La procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte
ammesse risulti inferiore a 10. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione offerte: Data: 23/11/2015 - Apertura delle
offerte: Data 26/11/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni - Indicate nel Disciplinare di gara.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC16667 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del governo
Estratto del bando di gara - Procedura aperta - CIG 63838328D0
Si rende noto che con bando di gara spedito il 28.09.2015 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee
ed in corso di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica italiana - Foglio delle Inserzioni - questa Prefettura intende affidare
mediante procedura aperta, il servizio di pulizia di tutti i locali adibiti a caserme dei Carabinieri di Catania e provincia, per il
periodo 01/01/2016 - 31/12/2018, con facoltà di risoluzione in caso di intervenuta successiva disponibilità della convenzione
quadro.
L’importo a base d’asta dell’appalto, per l’intero periodo Euro 641.416,00 di cui Euro 1.529,00 rappresentano costi di
sicurezza.
Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta dal bando di gara, dovranno pervenire, a pena
di esclusione, alla Prefettura di Catania - Via Prefettura - 95100 Catania, entro le ore 12,00 del giorno 23.11.2015.
Catania 01.10.2015
Il R.U.P.
dott. Alfio Pulvirenti
T15BFC16702 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Catania - Ufficio territoriale del governo
Estratto del bando di gara - Procedura aperta - CIG 6383913BA7
Si rende noto che con bando di gara spedito il 28.09.2015 all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee
ed in corso di pubblicazione sulla G.U. della Repubblica italiana - Foglio delle Inserzioni - questa Prefettura intende affidare
mediante procedura aperta, il servizio di pulizia di tutti i locali della Polizia di Stato di Catania e provincia, per il periodo
01/01/2016 - 31/12/2018, con facoltà di risoluzione in caso di intervenuta successiva disponibilità della convenzione quadro.
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L’importo a base d’asta dell’appalto, per l’intero periodo Euro 542.833,20 di cui Euro 540,00 rappresentano costi di
sicurezza.
Le domande di partecipazione, corredate dalla documentazione richiesta dal bando di gara, dovranno pervenire, a pena
di esclusione, alla Prefettura di Catania - Via Prefettura - 95100 Catania, entro le ore 12,00 del giorno 24.11.2015.
Catania 01.10.2015
Il R.U.P.
dott. Alfio Pulvirenti
T15BFC16714 (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 www.regione.piemonte.it.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto
degli arredi” e relativi allegati sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
hppl/index_front.php.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali sito in
Torino, Via Passo Buole 22. CIG 640532623B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: fornitura con modalità ex art. 14 comma 2 lett. a) D.Lgs 163/06
s.m.i.. ; codice NUTS ITC1; Regione Piemonte.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: prestazione principale: 39200000-4: “Arredamento”; prestazione accessoria: 39134000-0: “Arredamento
informatico”.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: /
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 13.013.705,10 oltre I.V.A. di cui: Euro 128.848,57 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per l’esecuzione del contratto è fissato in 120 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di emissione dell’Ordine di Servizio per l’avvio delle prestazioni contrattuali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dalla Lettera d’invito
e D.M. 123/04 e polizze CAR, RCT e RCO, secondo quanto disposto dal C.S.A. Garanzia ex Art. 111 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. per i Progettisti.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: Fondi regionali
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
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-bis), 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 smi; e all’art. 53 comma 16-ter del D. Lgs 165/01
come modificato dalla L.190/2012; inesistenza cause ostative ex art. 67 D.Lgs 159/2011.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: Relativamente alla Fornitura: fatturato globale d’impresa, conseguito nel triennio 2012 - 2013 - 2014 non inferiore ad Euro 33.232.892,24 oltre I.V.A.
III.2.3) Capacità tecnica: Per la Fornitura : 1) elenco delle principali forniture effettuate nel triennio 2012 - 2013 - 2014,
con indicazione degli importi, date, destinatari, pubblici o privati delle stesse, di importo non inferiore ad Euro 16.616.446,12
oltre I.V.A. ; 2) possesso della certificazione di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 o equivalente. Per la progettazione:
avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori di cui alla categoria ex DM
143/2013 e s.m.i. TIC, destinazione Sistemi e reti di telecomunicazione, classe T.02 (Reti locali e geografiche, cablaggi strutturati, impianti in fibra ottica, impianti di videosorveglianza, controllo accessi, identificazione targhe veicoli,ecc... Sistemi
wireless, reti wifi, ponti radio) per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia
pari a Euro 1.000.000,00 oltre I.V.A.
Con riferimento alla progettazione esecutiva delle forniture ulteriori,: avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di
servizi di cui all’articolo 252, relativi a lavori di cui alla categoria ex DM 143/2013 e s.m.i. Edilizia, destinazione Arredi,
Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite, classe E.19 (Arredamenti con elementi singolari, Parchi urbani, Parchi ludici
attrezzati, Giardini e piazze storiche, Opere di riqualificazione paesaggistica e ambientale di aree urbane) per un importo globale pari all’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, ossia pari a Euro 1.000.000,00. oltre I.V.A., Per i lavori:
Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 s.m.i. regolarmente autorizzata,
in corso di validità, di progettazione e costruzione per la categoria OS19 (Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati) classifica III, in originale o in copia autentica oppure dichiarazione sostitutiva, ai sensi del del D.P.R. 445/2000
con l’indicazione delle categorie di iscrizione, delle relative classifiche d’importo e il termine di scadenza della attestazione,
ovvero attestazione di sola esecuzione, per la medesima categoria e classifica, con obbligo di riscontrare i requisiti per la progettazione attraverso un progettista associato o indicato in sede di offerta ai sensi dell’art. 53 comma 3 del D.Lgs 163/06 s.m.i.,
in grado di dimostrarli, scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del medesimo decreto.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: procedura ristretta “accelerata” ex. artt. 3, comma 38, 14, comma 2 lett. a), 54, 55, 70 comma 11,
D.Lgs. 163/06 s.m.i.,
Giustificazione della procedura accelerata: L’acquisizione degli arredi e degli allestimenti per la nuova sede unica della
Regione Piemonte è strumentale alla fruibilità del Palazzo della Giunta e degli Uffici Regionali all’avvio della decorrenza
della locazione finanziaria e pertanto riveste carattere di urgenza in quanto l’indisponibilità dell’opera costituirebbe un danno
per l’Amministrazione, al quale si aggiungerebbe quello diretto ed indiretto conseguente alla necessità di definire ed attuare
strategie alternative per garantire la continuità dell’attività lavorativa del personale regionale occupato presso sedi per le quali
i contratti di locazione risulteranno estinti.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e art. 120
del D.P.R. 207/2010 s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle domande di partecipazione: 19.10.2015 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 delle offerte che sarà indicato nella Lettera di invito.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: modalità e tempistica di apertura delle offerte saranno indicate nella Lettere
di invito.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
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 12) 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, affinchè 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 e conveniente; 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.
Controversie ai sensi dell’art. 13 dello Schema di contratto.
f) la ricognizione dei luoghi sarà effettuabile dopo il superamento, da parte degli operatori economici candidati, della
fase di ammissione, quindi date e modalità di effettuazione saranno comunicate nella Lettera di Invito.
g) Fatta salva la disciplina relativa all’esecuzione del contratto ed, in particolare, delle penali, l’Amministrazione - ribadita l’urgenza del presente appalto ed, in particolare, la necessità di un’esecuzione tempestiva in relazione ai termini fissati
per il completamento della nuova sede unica della Regione Piemonte - si riserva la facoltà di procedere con ogni mezzo ai
fini del ristoro del danno diretto ed indiretto subito per effetto del mancato rispetto della durata del contratto in argomento,
nonché di assumere i provvedimenti necessari a garanzia del completamento della fornitura degli arredi e degli allestimenti,
compresi i servizi ed i lavori ad essi relativi, nell’ottica della tutela dell’interesse pubblico della quale è interprete.
h) 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 5 dell’art. 122 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.
In data 25.9.2015 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.40 dell’8.10.2015.
Responsabile del procedimento: Arch. Marialuisa TABASSO - Responsabile Struttura Temporanea per la Gestione del
Progetto “ Palazzo per uffici della Regione Piemonte Fase di Realizzazione”.
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 fax 011/432.3612.
VI. 5) Data spedizione del presente avviso: 25.9.2015.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BFD16603 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro 3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/877828885, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’acquisizione, a
lotto unico regionale, del servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/RCO), per
le Aziende Sanitarie e l’Istituto IRCCS IOV della Regione del Veneto. CIG 641310125D. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo presunto triennale posto a base d’asta, a pena di esclusione, di €. 70.000.000,00 (imposte incluse),
comprensivo dell’importo triennale di €. 60.000.000,00 più eventuale proroga di 6 mesi pari ad €. 10.000.000,00.
SEZIONE III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti cauzione provvisoria ex art. 75 D.lgs 163/2006 e cauzione definitiva per l’aggiudicatario ex art. 113 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: Autorizzazione all’esercizio dell’attività
assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nel ramo relativo alla copertura assicurativa oggetto
della presente procedura di gara, con iscrizione all’albo presso l’IVASS. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I soggetti
concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, della documentazione relativa al possesso di classificazione
(rating) pari o superiore a BBB- rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato
dall’Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata che lo ha attribuito. In caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere
posseduto sia dalla mandataria che dalle mandanti; in caso di coassicurazione tale requisito dovrà essere posseduto da tutte
le imprese coassicuratrici. A tal fine il concorrente potrà produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, o, in alternativa la certificazione in originale o in copia autenticata ed inserita nella busta 1 – Documentazione amministrativa. III.2.3)
Capacità tecnica: I concorrenti dovranno, a pena di esclusione:
1. avere svolto attività assicurativa negli anni 2012-2013-2014, per una raccolta premi complessiva nel suddetto triennio
non inferiore ad Euro 150.000.000,00 nel ramo 13 Responsabilità civile generale.
2. aver stipulato nell’ultimo triennio 2012-2013-2014 complessivamente almeno tre contratti assicurativi nel ramo
RCT/O a favore di Aziende Sanitarie pubbliche o private. In caso di R.T.I. o coassicurazione, si precisa che l’impresa
mandataria o delegataria deve possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale in misura non inferiore al 50%, mentre
ciascuna impresa mandante o delegante deve possedere detti requisiti in misura non inferiore al 25%. In caso di RTC (consorzio ordinario o GEIE) tali requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dagli operatori economici facenti parte del
raggruppamento e dovrà essere dichiarato come è ripartito tra gli operatori economici stessi, il possesso dei requisiti in disamina. Ai sensi dell’art. 48 del Codice degli appalti, al fine di procedere a verifica dei predetti requisiti, i concorrenti dovranno
produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante i dati richiesti. Per il punto 1 i concorrenti dovranno indicare
l’ammontare dei premi raccolti nel triennio indicato. Per il punto 2 dovranno essere indicati gli enti contraenti, la data di
stipula del contratto, la durata e il relativo importo. Tale dichiarazione dovrà essere inserita all’interno della busta 1 - Documentazione amministrativa.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 11.11.2015, ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12.11.2015, Ora 10.00, Luogo: Sede del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità,
raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito prima della scadenza
dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno,
ai sensi dell’art. 77, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo PEC. Si precisa che le Informazioni complementari (Statistica
sinistri e Dati di attività) non saranno rese pubbliche ma verranno rilasciate esclusivamente ai soggetti legittimati alla partecipazione alla gara, previa formale sottoscrizione di apposito modulo di impegno alla riservatezza al trattamento dei dati
nel rispetto della tutela delle norma in materia di privacy e riservatezza. La richiesta dovrà essere inviata al Coordinamento
Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo PEC all’indirizzo CRAS@PEC.regione.veneto.it entro e non oltre il quattordice— 9 —
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simo giorno (14 gg) antecedente la scadenza delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. Le
richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta informazioni complementari. Si precisa
altresì che anche gli eventuali Chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a
mezzo PEC all’indirizzo CRAS@PEC.regione.veneto.it entro e non oltre il quattordicesimo giorno (14 gg) antecedente la
scadenza delle termine per la presentazione delle offerte indicato nel bando di gara. Le richieste dovranno riportare l’oggetto
della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, raggiungibile mediante il link http://www.regione.veneto.it/cras, le risposte ai quesiti che siano stati
richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il
responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/09/2015
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD1305 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - CUP I87B14000260004 - CIG 6387994369
Amministrazione: Provincia di Brindisi, Via de Leo, 3 - 72100 Brindisi.
Oggetto dell’appalto: Progettazione esecutiva e Ristrutturazione ad edificio scolastico dell’immobile già sede dell’IPAI,
sito in via P. Longobardo in Brindisi. Adeguamento alle norme di sicurezza. Importo complessivo dell’appalto: euro 678.411,06
(euro seicentosettantottomilaquattrocento-undici/06), di cui Euro 621.944,00 per lavori, Euro 37.808,78 per progettazione
esecutiva e Euro 18.658,32 per attuazione dei piani di sicurezza, il tutto oltre IVA come per legge.
Informazioni giuridiche, finanziarie e tecniche: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo, ricondotta a 1% in
presenza di certificazione di qualità. Finanziamento CIPE 79/12, CIPE 92/12 e fondi provinciali. Categoria prevalente: OGI,
cl. II; altre categorie: OS30, cl.I, OS3, cl.I. OS28, cl.I. Gli operatori economici dovranno possedere l’abilitazione di cui al
DM 37/2008, art.1, c.2 lettere a), c) e d).
Procedura: Procedura Aperta, ex artt.53, c.2, lett. c), 55, comma 5 e 83 dlgs 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa (artt. 81, c.1 e 83 dlgs 163/06, 120 del DPR 207/2010), con verifica offerte anomale
(artt. 86 e 87 del dlgs 163/2006). Scadenza procedura: ore 12,00 del giorno 07/12/2015. Termine di esecuzione lavori: 300 gg.
Informazioni complementari: Per tutto quanto non riportato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e documenti di progetto e gara visionabili e scaricabili dal sito www.provincia.brindisi.it. RUP: Ing. Sergio M. Rini, e-mail servizi.
tecnici@provincia.brindisi.it.
Il dirigente
ing. Sergio M. Rini
T15BFE16588 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Reggio Calabria.
SEZIONE II. OGGETTO: POR Calabria FESR 2007/2013 e PAR Calabria FAS 2007/2013- Riqualificazione del quartiere Ravagnese, collegamento viario sulle golene del Torrente Sant’Agata tra la Superstrada Jonica e la zona Sud di Reggio/
Viabilità C.I.G.: 54066203F7-C.U.P.: H31B09001260002. Importo complessivo dell’appalto: Euro 5.211.869,43 oltre Iva.
Importo soggetto a ribasso: Euro 4.235.373,50. Costo del lavoro non soggetto a ribasso: Euro 752.438,18. Oneri di sicurezza
non soggetto a ribasso: Euro 224.057,75. Categoria prevalente: OG3 -class. V. Categorie scorporabili e subappaltabili: OS21class III e OG10-class II.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 82 comma 2 lett. b)-86 e 122 comma 9) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e degli artt. 119 e 121 del D.P.R. n. 207/2010. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/11/2015. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 18/11/2015 alle ore 09,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città
di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale- www.reggiocal.it -www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it. Finanziamenti: Risorse regionali del POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR CALABRIA FAS 2007/2013. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Marcello Cammera. Responsabile del Procedimento di
gara: Dott.ssa Giuseppina Libri. Data di invio alla G.U.C.E 29/09/2015.
Il dirigente suap
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE16619 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta
1. Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: stazione unica appaltante - Provincia di Varese -(in acronimo
s.u.a.) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252111 - fax 033225745 - email: PEC : istituzionale@pec.provincia.va.it.
2. Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line
entro le ore 23,59 del giorno 28.10.2015 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve registrarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it
3. Oggetto dell’Appalto: Affidamento servizi assicurativi - Triennio 2015-2018 - presso il Comune di Gorla Minore
(Va) - CPV 66510000-8 suddiviso in n. 7 lotti come segue:
Lotto n. 1 - elettronica - CIG 6392115C28; Lotto n. 2 - ramo furti - CIG 6392135CA9; Lotto n. 3 - infortuni - CIG
63921143346; Lotto n. 4 - RCA-auto rischi diversi - libro matricola - CIG 6392152AB1;Lotto n. 5 - Kasko - CIG 639216014E;
Lotto n. 6 - Rc Patrimoniale - CIG 63921633C7; Lotto n. 7 - RCT/O - CIG 6392172B32;
Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti; l’aggiudicazione avverrà per singoli lotti cumulabili; Cat.6
servizi finanziari) lett.a) servizi assicurativi di cui all’allegato IIA del D.lgs. 163/2006;
4. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Gorla Minore 5.Divisione in lotti: SI
6. Ammissibilità di varianti: SI
7. Valore stimato dell’appalto complessivo su base annua Euro 59.050,00 e su base triennale Euro 177.150,00; oneri da
DUVRI: zero;
8. Durata dell’appalto: dalle ore 24 del 31.12.15 alle ore 24 del giorno 31.12.18;
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta per singolo lotto.
10. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri di bilancio del Comune di Gorla Minore - Pagamenti ex art. 4 del Capitolato speciale di polizza.
11. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del C.C, o in R.T.I ex art. 37 e seguenti del D.Lgs. 163/2006.
12. Condizioni di partecipazione: indicate al p.to 2 del disciplinare di gara.
13. Tipo di procedura: aperta art. 55 del D.lgs 163/2006.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.Lgs.163/06, con individuazione
offerte anomale ai sensi dell’art. 86 c.2 del D.Lgs 163/2006.
15. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 28.10.2015. ore 23,59
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
17. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza del
bando.
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18. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di
procura.
19. Apertura offerte: 29.10.2015 ore 9,30 presso la sede della Provincia di Varese - Piazza Libertà 1.
20. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V.Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
21. Altre informazioni: Normativa di riferimento - D.Lgs. 163/2006 e s.m. e L. 136/10 - SUA è stazione appaltante su
delega del Comune di Gorla Minore (Va), giusta det. n. 342 del 11.09.15 del Servizio Affari Generali e Demografici - Comune
di Gorla Minore e det. a contrarre della SUA - n 2309 del 25.09.2015. Il contratto verrà stipulato tra il Comune di Gorla
Minore (Va) e l’aggiudicatario definitivo.
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel di regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. NON è ammessa la cessione del contratto.
Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento
al Disciplinare di gara, ai capitolati speciali di polizza e relativi allegati disponibili e scaricabili gratuitamente all’URL in
piattaforma Sintel, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio Affari Generale e Demografici del Comune di Gorla Minore (Va) Dott. Stefano Ciapessoni. Eventuali
richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia
utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse
a SUA esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro le ore 16,30
del giorno 20.10.2015. SUA - è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto. Gli elaborati
progettuali sono integralmente visibili e consultabili online sulla piattaforma SINTEL.
Varese, 25.9.2015
Il dirigente responsabile S.U.A.
dott. Angelo Gorla
T15BFE16620 (A pagamento).

PROVINCIA DI ISERNIA
Bando di gara 5/2015 per l’affidamento del servizio
di tesoreria per il triennio 2016-2018
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Isernia, via G. Berta - 86170 Isernia; tel. 08654411 0865441225 - 0865441227 - 0865441325; fax: 0865441497; sito Internet: www.provincia.isernia.it; mail: e.dapollonio@
provincia.isernia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di tesoreria della Provincia di Isernia per il triennio 2016/2018;
CPV: 66600000-6. Divisione in lotti: no. Quantitativo o entità totale dell’appalto: importo a base di gara € 75.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza stimati in € 360,00.
Sezione III: Cauzione provvisoria: € 1.500,00; cauzione definitiva: no.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri
enunciati nel disciplinare di gara; numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: n. 5/2015;
CIG: 640953539B. Documenti di gara e complementari, condizioni per ottenerli: bando, disciplinare di gara, schemi di
istanza, di dichiarazioni,di offerte, convenzione e DUVRI sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.isernia.it. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12 del 28 ottobre 2015. Data ora e luogo: Prima seduta pubblica 29 ottobre
2015, ore 10 sede Amministrazione aggiudicatrice - 5° piano.
Sezione VI: RUP: dott. ing. Lino Mastronardi.
Il direttore generale
dott. ing. Lino Mastronardi
TC15BFE16499 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Stazione Unica Appaltante
Sede: corso Garibaldi n. 59 - 42121 Reggio Emilia
U.O. Appalti e Contratti
Tel. 0522 444308-371 - Fax 0522 444349
e-mail: appalti@provincia.re.it
pec: appalti@cert.provincia.re.it
Prot. n. 50409/2/2015
Bandi di gara per la costruzione di una nuova palestra annessa
alle scuole medie nel Comune di Rolo
L’Ente in qualità di Stazione unica appaltante intende appaltare per conto del Comune di Rolo i seguenti lavori di “costruzione della nuova palestra annessa alle scuole medie, via G. Galilei n. 2 Rolo (RE)”. Importo a base d’asta € 735.500,00
(I.V.A. esclusa), di cui € 20.737,54 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Rolo (RE). Progetto esecutivo approvato con determinazione n. 167 del 7 agosto 2015. Codice identificativo gara
(CIG): 6348481440. Codice unico di progetto (CUP): J12G14000000002.
1. Metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 3 comma 37, 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006:
contratto parte a corpo e parte a misura con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 83 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni, con l’applicazione dei
parametri di valutazione indicati nel bando integrale.
2. Categoria delle opere: prevalente OG1 importo € 582.990,18; opere scorporabili a qualificazione obbligatoria: OS30
importo € 45.349,56; OS28 importo € 86.160,49; OS3 importo € 20.999,77.
3. Finanziamento: i lavori sono finanziati, per un importo di € 711.000,00 secondo l’ordinanza regionale n. 47/2015 Programma Opere Pubbliche e, per un importo di € 250.000,00 tramite i finanziamenti stabiliti dall’ordinanza regionale 37/2013
derivanti da donazioni liberali e provenienti da spettacoli pro-terremoto Bologna.
Pagamenti in base a S.A.L. con modalità ed importi definiti all’art. 35 del capitolato speciale d’appalto.
4. Responsabile unico del procedimento: dott. ing. Maria Giulia Rinaldi - tel. 0522/658011.
5. Termine di esecuzione dei lavori: 270 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
6. Elaborati tecnici: sono visibili e disponibili per copie come indicato nel bando di gara integrale. Bando integrale di
gara, capitolato speciale d’appalto e moduli dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - sezione «Bandi e Appalti».
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: requisiti previsti dal D.P.R.
n. 34/2000 ed individuati anche negli articoli 35, 36, 37 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, compresi gli articoli
49 e 50, con i limiti e le condizioni tassative meglio specificati al punto A.5 dell’art. 19 “Norme di gara” del capitolato speciale d’appalto.
9. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo di cui all’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: “offerta per la gara d’appalto dei lavori di costruzione della nuova palestra
annessa alle scuole medie in via G. Galilei n. 2 - Comune di Rolo (RE)”.
10. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
11. Termine per presentazione offerte: entro le ore 12 del giorno 9 novembre 2015.
Attestazione ricevimento offerta e orari apertura dell’ufficio abilitato a ricevere le offerte sono riportati nel bando di
gara integrale.
12. Modalità di presentazione dell’offerta: sono riportate compiutamente nel bando di gara integrale e nell’art. 19
“Norme di gara” del capitolato speciale d’appalto.
13. Termine di validità dell’offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla
data della presentazione se, nel frattempo, non sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
14. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel bando integrale di gara): in data 10 novembre 2015,
alle ore 9, presso la Sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia (corso Garibaldi n. 26) - secondo
piano - 1ª seduta pubblica; in data 23 novembre 2015 alle ore 9, presso la medesima sede - ultima seduta pubblica, come
precisato nel bando integrale di gara.
Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
15. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
— 13 —

5-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

16. Altre informazioni, comprese quelle per le procedure di ricorso, sono contenute nel bando integrale di gara e nel
capitolato speciale d’appalto.
La verifica della documentazione e la visita al luogo di esecuzione dei lavori possono essere effettuate fino al 30 ottobre
2015 e la richiesta deve pervenire al Comune di Rolo entro il 28 ottobre 2015.
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il bando di gara viene inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. il giorno 30 settembre 2015.
Reggio Emilia, 30 settembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Maria Giulia Rinaldi
TC15BFE16577 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE
Estratto del bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve - Via XXV Aprile, 10 50068 RUFINA (FI)
pec. uc-valdarnoevaldisieve@postacert.toscana.it
Responsabile procedimento di gara: Luisella Gori tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: I-Faber SpA
Tel. 02/86838415 infopleiade@i-faber.com - Profilo del committente: https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
Oggetto: affidamento della fornitura n.1 scuolabus per il comune di Reggello.
Importo: Euro 65.500,00 IVA esclusa. CIG: 64087858AE
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 29/10/2015
ore 9:00:00. Apertura offerte: 29/10/2015 ore 9:30.
Altre informazioni: La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve . L’appalto è disciplinato dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle Norme tecniche di funzionamento del
Sistema START per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.
Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisella Gori
T15BFF16583 (A pagamento).

COMUNE DI FANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: COMUNE DI FANO- SERVIZIO APPALTI
E CONTRATTI Indirizzo: Via San Francesco d’Assisi n. 76 - 61032 Fano (PU) Punti di contatto: Sito Internet www.comune.
fano.ps.it; e-mail contratti@comune.fano.ps.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto: Affidamento di n. 6 lotti di servizi assicurativi.
Tipo di appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006.
Luogo di esecuzione: Comune di Fano. Eventuale suddivisione in lotti: si.
Entità dell’appalto: Importi a base d’asta per anni 3.
- Lotto 1 - Polizza All Risks Patrimonio - CIG n. 641209542F - Euro 165.000
- Lotto 2 - Polizza RCT/O - CIG n. 64120986A8 - Euro 1.050.000
- Lotto 3 - Polizza RCA Libro Matricola - CIG n. 641210084E - Euro 114.000
- Lotto 4 - Polizza CVT - CIG n. 64121029F4 - Euro 9.000
- Lotto 5 - Polizza RC Patrimoniale - CIG n. 6412105C6D - Euro 45.000
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- Lotto 6 - Polizza Infortuni - CIG n. 6412107E13 - Euro 60.000
Durata dell’appalto: dal 31.12.2015, ore 24,00, al 31.12.2018, ore 24,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria 2% importo dell’appalto + 1/1000 per soccorso istruttorio. Condizioni di partecipazione: Compagnie di assicurazioni in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006 ed economici-tecnici, punto
1.5) del disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.fano.ps.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/2006. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. Informazioni di carattere amministrativo:
Ufficio Economato Tel. 0721-887260 Fax 072188733 -di carattere tecnico: Broker assicurativo Centrale GPA S.p.A. - Pesaro
tel. 0721268045. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 2/11/2015. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dall’apertura dell’offerta.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Determinazione a contrarre n. 1429 del 4.9.2015.
Responsabile procedimento: dott.ssa Daniela Mantoni (tel. 0721-887240).
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 29/09/2015.
La dirigente settore servizi finanziari
dott.ssa Daniela Mantoni
T15BFF16593 (A pagamento).

COMUNE DI NERVIANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nerviano - Piazza Manzoni, 14 Nerviano (MI)
- fax: 0331/438906 - P.Iva 00864790159.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01.01.2016-31.12.2020 CIG 6411114AA1. Determinazione a contrarre: n. 546/R.G. del 30.09.2015. Entità dell’appalto: il
valore dell’appalto ai fini del CIG, delle soglie comunitarie e della stipulazione del contratto è da considerarsi pari ad euro
10.598,85 determinato ai sensi dell’art. 29, comma 12, lett. a.2 del D.Lgs. 163/2006. Luogo di esecuzione: Comune di Nerviano.
SEZIONE III: INFORMAZIONI E REQUISITI MINIMI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO indicati nel disciplinare di gara, il cui contenuto è da intendersi integralmente richiamato quale parte
integrante del presente atto, e nella convenzione (disponibili sul sito internet dell’ente).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica mediante piattaforma SINTEL. criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 criteri indicati nel disciplinare di gara. Varianti: ammesse.
Periodo validità offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: termine perentorio del 21.10.2015 ore 12.15. Data, ora e luogo prima seduta pubblica: ore 9.30 del 22.10.2015 presso la sede
dell’Ente. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Cristina Cribioli. Avverso il presente atto è possibile presentare
ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
Nerviano, 30.09.2015
La responsabile dell’area economico-finanziaria
dott.ssa Maria Cristina Cribioli
T15BFF16597 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Bando di gara - Servizio di assistenza sociale professionale e servizio informativo
e di segretariato sociale - CIG 63903099CD - Prot. n. 52808 del 25.09.2015
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice: I.1. Comune di Cervia - Piazza Garibaldi, 1 48015 Cervia IT Punti di
contatto: Servizi alla persona Tel. 0544 979389 fax 0544 977574 (C.F. e P.IVA 00360090393) posta elettronica comune.cervia@cert.legalmail.it indirizzo Internet www.comunecervia.it Ulteriori informazioni, Capitolato d’Oneri e documentazione
complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a Comune di Cervia Ufficio
Protocollo P.zza Garibaldi, 1 48015 Cervia (RA); I.2) Autorità Locale;
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Sezione II - Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto dell’appalto: Servizio di assistenza sociale professionale e servizio
informativo e di segretariato sociale - (CIG: 63903099CD) II.1.2) Categoria di servizi: n. 25 - Codice NUTS IT; II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: oggetto principale 85312000; II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto nel triennio:
Euro. 804.000,00 (esclusa IVA al 4%) nel triennio, di cui Euro 803.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 1.000,00 non soggetti a
ribasso per oneri per la sicurezza (DUVRI); II.2.2) Opzioni: facoltà di affidare servizi analoghi mediante procedura negoziata
senza bando, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti pubblici; II.2.3) Rinnovi: l’appalto è oggetto di un
possibile rinnovo; II.3) Durata dell’appalto: Periodo 01.01.2016 - 31.12.2018;
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni richieste: Cauzione
del 2% prezzo base d’asta; III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Mezzi propri dell’Amministrazione; pagamenti come indicato
all’art. 3 del Capitolato; III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: Art. 37 D.Lgs 163/2006; altre informazioni acquisibili
dalle norme di gara presso il sito indicato al punto I.1; III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi norme di gara e dichiarazione sostitutiva unica ad esse allegata;
Sezione IV - Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa - Criteri: offerta tecnica p. 70, offerta economica p. 30; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
05.11.2015 ore 12,00; IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 06.11.2015 ore 13,00;
Luogo: Residenza Municipale;
Sezione VI - Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Le modalità di presentazione delle offerte e relativa documentazione per l’ammissione alla gara sono specificate nelle norme di gara e nella dichiarazione sostitutiva unica
disponibili nel sito Internet di cui al punto I.1; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna; VI.5) Data di spedizione alla GUCE: 25.09.2015.
Il dirigente settore affari generali
dott. Alfonso Pisacane
T15BFF16610 (A pagamento).

CITTÀ DI SERIATE
Provincia di Bergamo
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Seriate Piazza A. Alebardi 1 - 24068 Seriate (BG), Italia, Servizi sociali Tel. +39 035304284 -Fax +39
035301152, pec comune.seriate@pec.it; URL www.comune.seriate.bg.it; Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori
informazioni e inviare le offerte/le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it. Indirizzi presso cui è possibile ottenere la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it. e www.comune.seriate.bg.it. I.2) Autorità Locale. I.3)
Protezione sociale. 1.4) sì
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare (S.A.D.) dell’ambito territoriale di
Seriate. Periodo gennaio 2016 - dicembre 2018. II.1. 2) Appalto di servizi; Luogo principale di esecuzione: Comuni dell’
Ambito territoriale di Seriate. Codice NUTS ITC46. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) servizio di assistenza domiciliare dell’Ambito territoriale di Seriate II.1.6) CPV 85312000 II.1.8) Appalto suddiviso in Lotti: no;II.2.1) Base
d’asta iva esclusa: Euro 1.090.000,00 CIG 6395074602; Cauzione provvisoria del 2% ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in
sede di offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006; II.3) Durata dell’appalto: dal 1/01/2016 al 31/12/2018;
III.2.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nel disciplinare; III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare di gara
IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa Criteri indicati nel disciplinare; IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) pubblicazioni precedenti: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: il 28/10/2015 Ora 18.00. IV.3.6) Italiano; IV.3.7)180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte; IV.3.8) apertura offerte: 29/10/2015 ore 09.30.
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del settore 4 Stefano Rinaldi
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 17/09/2015.
Il dirigente settore 4
Stefano Rinaldi
T15BFF16615 (A pagamento).
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COMUNE DI ORZINUOVI (BS)
Bando di gara - CIG 6394501D25
Stazione appaltante: Comune di Orzinuovi (BS). Via Arnaldo da Brescia, n. 2.
Oggetto: Servizio di Tesoreria e Cassa per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019. Valore: Euro 39.500,00. Luogo esecuzione: Orzinuovi (BS).
Tipo di procedura: Ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle domande: 29/10/2015. Ore 12.00.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Carlotta Bettariga (030-9942303).
Tutta la documentazione è consultabile al sito www.comune.orzinuovi.bs.it.
Il responsabile del procedimento
Carlotta Bettariga
T15BFF16616 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6271399A2A
Comune di San Donato Milanese (MI) - Punti di contatto: Servizio OO.PP e gestione infrastrutture - Ing. Giovanni Biolzi
Tel. 02.52772505 e Geom. Fronzuti Tel. 02.52772529, sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it.
Oggetto: “Scuola primaria di primo grado Giuseppe Mazzini Via J.F. Kennedy - Ristrutturazione facciate e riqualificazione aree esterne - Interventi per la riqualificazione energetica”; Luogo di prestazione dei servizi: Comune di San Donato
Milanese Via J.F. Kennedy; Importo complessivo a base d’asta: Euro 757.196,89, oltre Iva di cui: Euro 16.919,00 per progettazione esecutiva (compreso inarcassa 4%), Euro 335.817,99 per spese relative al costo del personale (non soggetto a ribasso),
Euro 48.084,90 per oneri di sicurezza per la gestione delle interferenze (non soggetto a ribasso); Cauzione provvisoria Euro
15.143,94, altre garanzie specificate nel bando integrale di gara.
Condizioni di partecipazione: Soggetti in possesso dei requisiti prescritti al punto 9 del bando integrale di gara; Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/06; Termine ricevimento offerte:
16.11.2015 ore 12.00.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet del Comune.
Il dirigente
ing. Giovanni Biolzi
T15BFF16617 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LAMPORECCHIO E LARCIANO
Bando di gara
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice - Comune di Larciano, Piazza Vittorio Veneto n. 15 - 51036 Larciano (PT)
- C.F. e P.I. 00180870479. Contatti: Centrale Unica di Committenza Lamporecchio-Larciano centraleunicacommittenza@
comune.lamporecchio.pt.it
SEZIONE II: oggetto appalto - appalto di progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione lavori per la costruzione del
centro socio sanitario di Larciano (PT), via A. Gramsci - appalto integrato CPV 45215120-4. Entità appalto E. 853.233,07
oltre E. 12.000,00 oneri sicurezza e oltre iva
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura - Procedura aperta con criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83 D.Lgs 163/06. Termine ricezione delle offerte: 09/12/15
SEZIONE VI: altre informazioni. Il progetto preliminare, il bando di gara, disciplinare di gara ed i modelli predisposti
sono pubblicati sul sito internet del Comune di Larciano www.comune.larciano.pt.it
Il responsabile centrale unica di committenza
rag. Sonia Ciabattini
T15BFF16636 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA FELTRINA
Bando di gara - Procedura aperta
Committente, punto di contatto: Unione Montana Feltrina via C. Rizzarda, n. 21 Feltre, tel. 0439 317625 fax 0439
317626, email s.pauletti@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net;
Tipo e descrizione appalto, luogo di esecuzione; servizio recupero/smaltimento rifiuti ingombranti (CER 20.03.07) e
recupero/smaltimento imballaggi plastica e lattine (CER 15.01.06) suddiviso 2 lotti funzionali:
LOTTO 1 Recupero/smaltimento rifiuti ingombranti CER 20.03.07 CIG 64071535EA CAT 16, CPC 94, CPV 901210000.
LOTTO 2 Recupero/smaltimento imballaggi plastica e lattine CER 15.01.06 CIG 64071546BD; CAT 16, CPC 94 CPV
90510000-; NUTS ITD33;
Richiesta capitolato, documenti complementari: entro il 07.11.2015 punto contatto; Varianti: non ammesse; Divisione
in lotti: SI;
Importo complessivo servizio: Euro. 464.269,00 di cui Euro. 200,00,per oneri sicurezza non soggetti ribasso suddiviso
in 2 Lotti funzionali: Lotto 1: Euro 364.100,00 di cui Euro 364.000,00 base d’asta e Euro 100,00 oneri sicurezza non soggetti
ribasso - Lotto 2: Euro 100.169,00 di cui Euro 100.069,00 base d’asta e Euro 100,00 per oneri sicurezza non soggetti ribasso;
Opzioni: NO Durata dell’appalto/termini esecuzione: 36 MESI; Garanzie: cauzione provvisoria: Lotto 1 Euro 7.282,00, Lotto
2 Euro 2.003,38, entrambi Lotti Euro 9.285,38 - cauzione definitiva: 10% importo contratto, polizza RCT Euro 2.500.000,00
e R.C.O Euro 1.000.000,00 Finanziamento fondi Enti convenzionati Unione Montana; Pagamenti: cadenza mensile a 30 gg
fine mese data ricezione fattura;
Condizioni di partecipazione: Lotto nr. 1 a) iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria oggetto appalto b) possesso autorizzazione esercizio per attività recupero rilasciata Provincia competente territorio sensi art. 208 ovvero art. 216 D.lgs. 152/2006
ss.mm.ii. previste normativa regionale e provinciale materia rifiuti CER: 20.03.07 ovvero in alternativa al requisito b) : b1)
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. VIII in classe F o superiore purché in rapporto commerciale e di
intermediazione rifiuti con impianti che: b1.1 siano in possesso autorizzazione all’esercizio per attività recupero rilasciata
Provincia competente territorio sensi art. 208 ovvero art. 216 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. previste dalla normativa regionale
e provinciale in materia rifiuti identificati CER: 20.03.07; b2) dichiarino disponibilità ricezione materiale oggetto procedura
lotto secondo condizioni Capitolato controfirmandolo per accettazione -Lotto nr. 2 : a) iscrizione C.C.I.A.A. per Categoria
oggetto appalto ; b) essere riconosciuto da COREPLA ad operare come CSS, c) possesso autorizzazione esercizio attività
recupero rilasciata Provincia competente territorio sensi art. 208 ovvero art. 216 D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previste normativa regionale e provinciale materia rifiuti CER 15.01.06; ovvero in alternativa ai requisiti B e C) : c1) iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali in cat. VIII in classe F o superiore purché in rapporto commerciale e di intermediazione rifiuti con
impianti che: c1.1 siano riconosciuti da Corepla ad operare come CSS; c1.2 in possesso autorizzazione esercizio attività recupero rilasciata Provincia competente per territorio art. 208 ovvero art. 216 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. previste normativa
regionale e provinciale materia rifiuti identificati CER 15.01.06; c1.3 dichiarino disponibilità ricezione materiale oggetto procedura lotto secondo condizioni di Capitolato controfirmandolo per accettazione: RTI: vedi art. 37 D.lgs 12.4.2006, n. 163;
Procedura di aggiudicazione Procedura aperta, criterio prezzo più basso artt. 55, 81, 82 del D.lgs 12.4.2006, n. 163,
Pubblicazione bando:, http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.feltrino.bl.it; R.U.P. dr. Cristian De Moliner tel
0439/317625 fax. 0439/317626 e-mail tributi.comunita@feltrino.bl.it, PEC: cmfeltrina.bl.cert.ip-veneto.net;
Termine ricezione offerte: 19/11/2015 ora 12:00 punto contatto; Lingua: italiana; Validità offerte: 180 gg Apertura
offerte: 19/11/2015, ora 14:00, seduta pubblica; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto,
Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30
gg. data pubblicazione bando;
Data spedizione bando 30.09.2015.
Il responsabile
dott. Cristian De Moliner
T15BFF16641 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Estratto bando di gara - CIG 6309697EAB
SEZIONE I: Comune di Frattamaggiore P.zza Umberto I Tel. 0818890214 Fax 8346616 www.comune.frattamaggiore.na.it
SEZIONE II: Affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della frazione organica provenienti dalla raccolta
differenziata (cod. cer 20 01 08 e cod. cer 20 02 01). Importo presunto appalto: E. 843.554,4 + iva. Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 04/11/15 ore 12. Apertura
offerte: 05/11/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 17/09/15.
Il R.U.P.
avv. Valentina Ferraro
T15BFF16646 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 6415903AA3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Maria Capua Vetere - Via Albana Pal.
Lucarelli - 81055 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e posa in opera di attrezzatura per la raccolta differenziata.
Importo: E. 248.602,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 13/11/2015
ore 12:00. Apertura: 18/11/2015 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it
e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Assunto De Nisi
T15BFF16649 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara - CIG 631667906A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 Tel. 081.3900225 Fax 081.3900470.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio del potenziamento della P.U.A. previsto dal piano di intervento PAC
anziani Anno 2013. Importi a b.a. E 40.416,34 oltre IVA al 4/%; Cat. Servizio 25 - CPC 93.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
ore 12.00 del 21/10/2015 ufficio protocollo. Apertura offerte: ore 10 del 22/10/2015.
Il dirigente
dott. Alfonso Schettino
T15BFF16661 (A pagamento).

COMUNE DI MIRABELLA ECLANO (AV)
Bando di gara d’appalto di servizi - CUP E99D15000770004 - CIG 6408538CD8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mirabella Eclano, Via Municipio n. 1, 83036
(Av) Tel. 0825438077 - Fax 0825438170.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per il servizio di spazzamento stradale e pulizia urbana nel territorio comunale - triennio 2015/2018. Importo complessivo: E. 350.000,00, oltre IVA, di cui E. 15.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12.00 del 23/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. E mail: protocollo.mirabellaeclano@pec.it - URL: www.comunemirabellaeclano.gov.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Masciola
T15BFF16676 (A pagamento).

COMUNE DI ITTIRI (SS)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale per anni tre - CIG Z0F15FD8D8
Comune appaltante: Comune di Ittiri via S. Francesco 1-07044 Ittiri (SS).
Procedura aggiudicazione: Procedura aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ai parametri contenuti nel disciplinare di gara. Importo appalto presuntivo: E. 20.000,00.
Termine ultimo ricezione offerte: 27/10/15 ore 12. Apertura offerte: 28/10/15 ore 11.
Documentazione integralmente pubblicata sul sito internet e all’albo pretorio del comune e disponibile presso l’ufficio
Gestione Contratti.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Gerolama Carta
T15BFF16668 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Bando di gara - CIG 631661184A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Castellammare di Stabia, P.zza Giovanni XXIII
n. 13 Tel. 081.3900225 Fax 081.3900470.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di assitenza domiciliare integrata anziani previsto dal piano di intervento PAC anziani Anno 2013. Importi a b.a. E 174.243,26 oltre IVA al 4/%; Cat. Servizio 25 - CPC 93.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione di gara su www.comune.castellammare-di-stabia.napoli.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
ore 12 del 26/10/2015 ufficio Protocollo. Apertura offerte: ore 10 del 27/10/2015.
Il dirigente
dott. Alfonso Schettino
T15BFF16671 (A pagamento).

COMUNE DI SESTU
Estratto bando di gara - CIG 64103357C8
Il Comune di Sestu, Settore Vigilanza via Giuseppe Verdi 4-09028 Tel. 070260123-2360458 Fax 230021 polizia.municipale@comune.sestu.ca.it www.comune.sestu.ca.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per
l’affidamento dal 1 novembre 2015 al 31 dicembre 2017 del servizio di cura, custodia e mantenimento dei cani abbandonati
o randagi catturati nel territorio comunale, con incentivo alle adozioni. Importo complessivo: E. 197.000,00+iva.
Ricezione offerte: 26/10/15 ore 13. Apertura offerte: 27/10/15 ore 9.
Il comandante
dott. Pier Luigi Deiana
T15BFF16672 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
Denominazione: Comune di Catanzaro Settore P.I., Via Jannoni 88100 Catanzaro.
Descrizione: affidamento del servizio di ristorazione scolastica nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo
grado del Comune di Catanzaro. Luogo di esecuzione: Catanzaro. CIG 64085739BB. Importo Euro 371.050,00 a base d’asta,
Euro 4.100,00 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 248.050,00 costo personale non soggetti a ribasso. Finanziamento:
Comunale/privato. Condizioni di partecipazione: vedi capitolato e disciplinare.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso.
Termine presentazione delle offerte: ore 11.00 del 03.11.15. Apertura delle offerte: ore 15.00 del 03.11.2015. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua. Altre informazioni: R.U.P. Dott. Mario
Mancuso. Info sui siti: www.comunecatanzaro.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro 02.10.2015
II dirigente
avv. Saverio Molica
T15BFF16678 (A pagamento).

COMUNE DI TAURISANO
Bando di gara - CIG Z251635423
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Taurisano via F.Lopez 2-73056 Taurisano (LE) Tel.0833626415 comune.
taurisano.le@pec.rupar.puglia.it ragioneria@comune.taurisano.le.it Fax 626442 www.comune.taurisano.le.it/
Oggetto appalto: affidamento servizio di tesoreria 2016/20 (anni 5). Importo a base d’asta: E. 6.000,00 + IVA annui.
Condizioni relative all’appalto: Si rimanda al bando e disciplinare integrale di gara.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/06 smi. Termine accesso ai documenti: 02/11/15 ore 12. Termine ricevimento offerte: 05/11/15 ore 12. Apertura offerte:
06/11/15 ore 10.
Il responsabile procedimento
dott. Paolo Ciurlia
T15BFF16679 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO - JELSI
Indagine di mercato - Pubblicazione di avviso esplorativo per
manifestazione di interesse - CUP J98D13000030002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni del Tappino, Via Gen. D’Amico s.n.c.,
Jelsi 86015, Tel.0874.710140, e-mail: unione@unionedeltappino.it, pec: unione@pec.unionedeltappino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: l’avviso riguarda un’indagine esplorativa che l’Unione dei Comuni del Tappino intende
esperire al fine di individuare Operatori Economici cui attingere per l’individuazione di almeno 10 Operatori Economici da
invitare per l’affidamento dei lavori di completamento, adeguamento e messa in sicurezza dell’edificio scolastico in via Gen.
D’Amico nel Comune di Jelsi. Entità dell’appalto: Totale importo a base d’asta: Euro 650.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Documentazione disponibile su: www.comune.jelsi.cb.it/istituzioni/unione-dei-comuni-del-tappino.html.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara. Termine presentazione offerte: ore 12 del 20.10.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: dott. agr. Michele Valiante.
Il responsabile della gara
dott. agr. Michele Valiante
T15BFF16681 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA OMEGNA
Centrale unica di committenza
Bando di gara
La Comunità Montana Due Laghi Cusio Mottarone e Val Strona, Via De Angeli 35/A - 28881 Omegna; Punti di contatto:
Comune Di Baveno Ufficio Tecnico Telefono 0323 912321/0; All’attenzione di: Geom Luigi Pella (RUP); Fax: 0323 922918
- lavoripubblici@comune.baveno.vb.it amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.cmduelaghimottaronestrtona.it
profilo di committente (URL): http://www.Comune.baveno.vb.it;
indice una gara per la Ristrutturazione edilizia delle scuole elementari della Frazione Feriolo facenti parte dell’Istituto
comprensivo A Fogazzaro di Baveno CUP: J41E15000120005 - CIG 6408034CEE.
Importo complessivo IVA esclusa è: EURO 1.041.007,03, di cui Euro 644.568,57 Lavori, soggetti a ribasso; Euro
32.756,16 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Euro 363.682,30 Incidenza della Manodopera non soggetta a ribasso
(34,94%); Categoria prevalente: OG1 classifica: III BIS.
Termine di esecuzione lavori: giorni 300.
Procedura aperta, con aggiudicazione: al prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 31.10.2015 ore 12.00;
Apertura offerte: 31.10.2015 ore 14.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.Comune.baveno.vb.it - www.
cmduelaghimottaronestrtona.it
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Marco Luigi Delsignore
T15BFF16682 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI LOMELLINA
Bando di gara - CIG 6413879463
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune Di San Giorgio Di Lomellina Piazza Corti
n. 12, 27020 San Giorgio di Lomellina (PV) Tel. 0384/43010 Fax: 0384/43562 comune.sangiorgio@pec.provincia.pv.it
Sezione II Oggetto
II.1.5) Oggetto: concessione globale dei servizi amministrativi, socio - assistenziali, infermieristici, animativi, igiene
ambientale, lavanderia, necessari agli ospiti della RSA con capacità ricettiva di n. 20 posti nonché la realizzazione delle opere
di adeguamento strutturale, nonché affidamento servizio pasti a domicilio. II.2.1) Importo complessivo: Euro 880.000,00.
II.3) Durata della concessione: anni 20.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.12.2015 ore 12:30;
IV.3.8) Apertura offerte: 15.12.2015 ore 14:30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sangiorgiodilomellina.pv.it VI.5) Invio alla GUUE: 30.09.2015.
Il segretario generale
avv. Mariano Cingolani
T15BFF16683 (A pagamento).

COMUNE DI IVREA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Ivrea, Piazza Vittorio Emanuele I, 1 - 10015
- Ivrea (TO) Tel. 0125-4101 - E-mail: cuc@pec.comune.ivrea.to.it - Indirizzo internet: http://www.comune.ivrea.to.it/index.
php/entra-in-comune/bandi-gare-e-appalti/gare-e-appalti-in-corso.html.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Gara mediante procedura aperta per l’appalto dei servizi di copertura
assicurativa (n.7 Lotti). Lotti: 1 ) CIG 6403914502 Euro 210.000,00 + IVA; 2) CIG 6403925E1 Euro 101.338,89 + IVA; 3)
CIG 6403968193 Euro 5.100,00 + IVA; 4) CIG 64039778FE Euro 15.900,00 + IVA; 5) CIG 6403992560 Euro 9.000,00 +
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IVA; 6) CIG 6403999B25 Euro 11.311,11 + IVA; 7) CIG 6404008295 Euro 2.827,78 + IVA. II.2) Entità dell’appalto: Euro
355.477,78 Imposte incluse II.3) Durata dell’appalto: 31/01/2016 - 31/01/2019. Il Comune di Ivrea si riserva la possibilità di
ricorrere alle ripetizione di servizi analoghi ex art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, per un ulteriore triennio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 16/11/2015 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: 17/11/2015 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet del committente. Bando trasmesso alla GUUE in data 29/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Franco Bertolino
T15BFF16688 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
Servizio acquisti e gare
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di
contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146 - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it,
indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’appalto 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: autorità locale;
SEZIONE II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento del Servizio di outsourcing per la gestione delle apparecchiature informatiche del comune
di Piacenza e per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete in fibra ottica comunale,
del sistema di videosorveglianza, della rete wifi e della rete wireless cittadina II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi;
categoria di servizi: n. 7 ; Luogo principale di esecuzione: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un
appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1; II.1.6) CPV: 72510000-3 Servizi di gestione
connessi all’informatica; II.1.8) Divisione in lotti: sì - Lotto I. ; Lotto II: ) Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo
esclusa IVA al 22% Euro 1.842.050,00 e precisamente per il lotto I Euro 1.575.500,00 oltre IVA, dei quali Euro 1.263.200,00 a
corpo ed euro 312.300,00 a misura; per il lotto II Euro 266.550,00, oltre IVA di legge, di cui Euro 240.750,00 a corpo ed Euro
25.800,00 a misura.. II.3) Durata dell’appalto: dal 01/03/2016 al 28/02/2021 e comunque dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari al 2%
dell’importo a base d’asta di ogni lotto per il quale si vuole concorrere; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’ ammontare contrattuale netto di ogni lotto; III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2)
Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono specificati nel capitolato IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13/11/2015 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: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 16/11/2015 Ora: 15:00 Luogo: Comune di Piacenza - piazza Cavalli 2; persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. SEZIONE VI VI.3) Informazioni supplementari:
le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Bossi Dirigente del Servizio
Personale ed Organizzazione; Determina a contrattare n. 1236 del 25/09/2015. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno
inviate a mezzo telefax. E/o tramite posta certificata. CIG 1° Lotto 6411110755 - CIG 2° Lotto 641115192A.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Bossi
T15BFF16691 (A pagamento).
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COMUNE DI TRECATE
Bando di gara d’appalto - Servizi assicurativi diversi
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Trecate S.U.A. Trecate - Piazza Cavour n. 24 28069 Trecate (NO) - Settore Amministrativo Tel. 0321 776386 - 0321 776393 - Fax 0321 777404 Sito: www.comune.trecate.
no.it E-mail: assicurazioni@comune.trecate.no.it - P.E.C.: trecate@postemailcertificata.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi per rischi diversi - Gara n. 6179847 - Lotto 1 All
Risks Euro 162.000,00 - CIG 6411248936 - CPV 66515000-3; Lotto 2 RCT/O Euro 180.000,00 - CIG 64112803A0 - CPV
66516400-4; Lotto 3 Infortuni Euro 12.000,00 - CIG 6411291CB1 - CPV 66512100-3; Lotto 4 Tutela legale Euro 18.000,00
- CIG 641129827B - CPV 66513100-0; Lotto 5 RCA/ARD Euro 2.400,00 - CIG 641130476D - CPV 66516100-1; Lotto 6
Kasko Euro 4.500,00 - CIG 641135732B - CPV 66514110-0; Lotto 7 RC Patrimoniale Euro 18.000,00 - CIG 64113930E1 CPV 66516400-4. Importo appalto: Euro 396.900,00. Durata: dalle 24.00 del 31.12.2015 alle 24.00 del 31.12.2018.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO: Cauzione provvisoria:
2% da calcolarsi esclusivamente sui lotti ai quali si intende partecipare. Riduzione del 50% per concorrenti in possesso di
certificazione europea. Cauzione definitiva: ex lege. Soggetti ammessi: ex lege.
SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA: aperta (art. 55 DLgs. 163/06). Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.lgs.163/06). Termine ricevimento offerte: ore 12 del 18.11.2015 - Lingua: Italiana - Vincolo
offerte: 180 giorni - Apertura plichi: ore 9 del 20.11.2015 Comune di Trecate.
Il R.U.P.
dott.ssa Tiziana Pagani
T15BFF16696 (A pagamento).

COMUNE DI PIANFEI
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Pianfei , via Roma 30 - 12080 Pianfei Tel. 0174/585128 Fax: 0174/585732
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: servizio di assistenza alla persona presso la Residenza Assistenziale “Casa di Mosé”
sita in Pianfei, p.zza V. Emanuele 8 - CIG 6416446ABC. II.2.1) Importo complessivo: L’importo complessivo presunto
dell’appalto è determinato in Euro 910.000,00 - oltre IVA. II.3) Durata del contratto: 42 mesi, dal 01/01/2016 al 30/06/2019;
Sezione III requisiti di partecipazione III.1.2) vedasi documentazione integrale di gara.
Sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.11.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 12.11.15 ore 10.00.
Sezione VI ulteriori informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.comune.pianfei.cn.it. VI.5) Invio alla GUUE 02.10.2015.
Responsabile del servizio
Baracco Cristina
T15BFF16700 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO (BN)
Bando di gara
sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Cautano (BN) - via S. Zarrelli - Tel.: 0824
880700 - Fax: 0824 880261 - info@comune.cautano.bn.it.
sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: “servizi di gestione degli impianti di pubblica illuminazione” CUP: D39D15000890004
- CIG: 6370372546.
II.2.1) Importo complessivo: Il valore complessivo presunto dell’appalto ammonta a Euro 1.524.234,40 al netto dell’IVA.
Categoria prevalente OG10 II.
sezione III requisiti di partecipazione III.2 Condizioni di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20.11.2015 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte (Prima seduta): 23.11.2015 ore 16.00.
sezione VI ulteriori informazioni VI.3) Informazioni: Informazioni e documenti c/o Servizio Tecnico. Bando integrale
ed allegati sono visibili e ritirabili c/o la sede della S.A. nelle ore di apertura al pubblico dei giorni di lavoro, sabato esclusi,
e su www.comune.cautano.bn.it. Responsabile del procedimento: Ing. Michelangelo Vetrone.
VI.5) Invio alla GUUE 02.10.2015
Il responsabile area tecnica
ass. Carlo Coppolaro
T15BFF16712 (A pagamento).

COMUNE DI MOLA DI BARI (BA)
Bando di gara - CIG 6334973917 - CUP E49D15000470006
SEZIONE I: Comune di Mola di Bari, Via De Gasperi,135/137 - 70042, tel.080/4738601, molaufficiodipiano@libero.it
pec: ufficiodipiano.mola@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: affidamento in concessione di un Centro Diurno riabilitativo e di una Casa Famiglia in edificio di proprietà. Valore per cinque anni della concessione: E. 2.947.252,00 tramite pagamento retta utente e/o Buoni Servizio regionali.
Durata: 5 anni rinnovabili.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.moladibari.ba.it.
SEZIONE IV: procedura aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 16/11/2015 h 12,00. Apertura: 17/11/2015 h 10,00.
SEZIONE VI: Invio GUCE: 30/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Luigi Caccuri
T15BFF16710 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Stazione unica appaltante

Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
servizio appalti tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 6393642848
È indetta per il giorno 29 ottobre 2015 (ore 09:00), nella sede municipale, una procedura aperta per la concessione
quinquennale del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali nei seguenti Comuni
aderenti alla S.U.A.: Treviso, San Biagio di Callalta, Silea Povegliano e Monastier di Treviso.
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà offerto la minore percentuale di aggio richiesta ai Comuni
suddetti, pari o inferiore al 15,00% sull’importo effettivamente riscosso per le entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali
dei Comuni medesimi (aggio annuale) (IVA esclusa, interamente a carico del debitore).
L’importo complessivo stimato della concessione per l’intera durata contrattuale per tutti i Comuni è pari ad € 2.362.050,00.
Termine presentazione offerte: 28 ottobre 2015 (ore 13:00).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato agli albi pretori e sui siti internet dei
Comuni suddetti e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla G.U.U.E. il 24 settembre 2015.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua a giudizio insindacabile della S.U.A.
La gara sarà presieduta dal Responsabile della S.U.A.
Il responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso
dott. Maurizio Tondato
TC15BFF16408 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTÙ BECCARIA
Provincia di Pavia
Bando di gara servizio tesoreria
Periodo 1.1.2016-31.12.2020 - CIG Z651634508
Asta pubblica, procedura aperta - art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 - Servizi cat. 6/B.
Soggetti autorizzati a svolgere l’attività ai sensi dell’art. 10 decreto legislativo n. 385/95.
Documentazione e domanda presso Comune di Montù Beccaria - P.za Umberto I n. 10 - 27040 Montù Beccaria (PV),
tel. 0385/277160, fax: 0385/277179 o sul sito www.comune.montubeccaria.pv.it
Termine: 31 ottobre 2015 - ore 12,00.
Montù Beccaria, 24 settembre 2015
Il responsabile finanziario
rag. Carla Preve
TC15BFF16411 (A pagamento).

COMUNE DI PONZANO ROMANO
(Roma Capitale)

Sede: via Armando Casalini, 6
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 02759430586
Estratto bando di gara - CIG: 6407781C26
Oggetto dell’appalto: servizio di tesoreria comunale 1° gennaio 2016 / 31 dicembre 2020.
Modalità: concessione servizi sotto soglia procedura aperta e aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
Le offerte, in lingua italiana, devono essere presentate entro le 12 del 26 ottobre 2015. Importo presunto complessivo
€ 15.000,00.
Il bando, il disciplinare di gara e tutta la documentazione sono reperibili su http://www.comune.ponzanoromano.rm.it/
e presso il Comune.
Informazioni a: comune.ponzanoromano@pcert.it - 0765/338175.
Il responsabile del procedimento
rag. Laura Antinucci
TC15BFF16497 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore lavori pubblici e patrimonio

Sede legale: via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia
Punti di contatto: Settore Lavori Pubblici e Patrimonio Tel. 0266023442-411-447
E-Mail: mauro.papi@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Bando di gara per la realizzazione di nuove pavimentazioni stradali nelle vie: Monte Ortigara, Ariosto, De Ponti, Monte
Santo (tratto), Piave, Dandolo, 2 Giugno, C. Villa, Pacinotti (tratto), Paganini (tratto), Rotatoria Via Dei LavoratoriCastaldi, Giolitti, Vicuna, Romani, Partigiani (tratto), Risorgimento (tratti).
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Prezzo posto a base di gara: € 806.142,00 IVA 22% esclusa compresi gli oneri della sicurezza
Durata dell’appalto: 120 giorni decorrenti dalla data di consegna dei lavori
Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (€ 16.122,84)
procedura aperta;
Offerta: prezzo più basso;
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Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 11/11/2015 mediante procedura Sintel
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
L’offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dall’apertura delle buste senza che sia avvenuta l’aggiudicazione definitiva;
La gara si terrà il giorno 12/11/2015 alle ore 9,30 presso il Settore Lavori Pubblici – Ufficio Tecnico - Via Umberto da
Giordano 3;
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale o disciplinare di gara reperibili sul sito internet
o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile del procedimento: Arch. Mauro Papi
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Dirigente del settore lavori pubblici e patrimonio
arch. Mauro Papi
TX15BFF1307 (A pagamento).

COMUNE DI POLLONE
Bando di gara per l’affidamento del servizio
di tesoreria periodo 01.01.2016 - 31.12.2020
Stazione appaltante: Comune di Pollone.
Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria, periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2020.
Tipo di procedura: negoziata previa pubblicazione di un bando.
Luogo esecuzione: Biella.
Importo: base d’asta € 1.500,00 annui per cinque anni.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del contratto: cinque anni.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 11 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il responsabile del procedimento
Giovanna Carità
TC15BFF16578 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Estratto bando di gara per procedura aperta — Servizi assicurativi
Ente appaltante: comune di Albignasego — Via Milano n. 7 — 35020 Albignasego (Pordenone); determinazione a contrattare: n. 446 del 25 settembre 2015; oggetto: “Servizi assicurativi per comune di Albignasego e Unione Pratiarcati periodo
31 dicembre 2015 — 31 dicembre 2018” — Lotto 1 Tutela Giudiziaria — Comune di Albignasego CIG: 6401633AA9; Lotto
2 R.C. Cumulativa veicoli a motore — Comune di Albignasego CIG: 6401680175; Lotto 3 Inquinamento — Comune di
Albignasego CIG: 64017581D3; Lotto 4 Kasko Incendio e Furto su veicoli — Comune di Albignasego CIG: 6401785819;
Lotto 5 Tutela Giudiziaria — Unione Pratiarcati CIG: 6401809BE6; Lotto 6 R.C. Cumulativa Veicoli a motore — Unione
Pratiarcati CIG: 6401833FB3; Lotto 7 Kasko Incendio e Furto su veicoli — Unione Pratiarcati CIG: 6401851E8E; valore
stimato appalto: € 79.491,90 (al lordo di ogni imposta o onere fiscale) — Durata del servizio: tre anni; documentazione:
si rimanda al disciplinare di gara sul profilo del committente: www.comune.albignasego.pd.it Criterio di aggiudicazione:
“Offerta economicamente più vantaggiosa”; termine presentazione offerte: 22 ottobre 2015 ore 13,00. Resp. procedimento:
rag. Fabio Garon — Tel. 049 8042220. Info: tel. 049 8042220 fax 049 8042228, fabio.garon@albignasego.gov.it
Responsabile II settore risorse umane, finanziarie, attività produttive
rag. Fausto Palmarin
TS15BFF16604 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA
Bando di gara - Appalto di servizi di assistenza tecnica finalizzata alla redazione del piano
strategico intercomunale dell’Unione Comuni d’Ogliastra
- TIPO DI APPALTO: procedura aperta
- LUOGO DI ESECUZIONE: territorio unione comuni d’ogliastra
- LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: territorio unione comuni d’ogliastra
- VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI; CPV: 75112100-5
- ENTITÀ DELL’APPALTO: € 114.754,10 oltre iva
- DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: come da capitolato
- EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: provvisoria: 2% del prezzo base indicato
- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs 163/06
- CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/06
- TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 28/10/2015
- PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni
Il responsabile d’area tecnica
Pili Vitale
TX15BFF1304 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129
Bologna, Italia,tel.0512193284, fax 0512193792, Indirizzo internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://
www.comune.bologna.it. Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, i capitolati speciali e la documentazione complementare sono disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Presentazione delle offerte: Comune di Bologna, Piazza Liber Paradisus 10, Torre c Piano
6 – Ufficio Protocollo, 40129 Bologna, Italia.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) Descrizione: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle parti elettriche, della
carrozzeria e dei pneumatici da effettuarsi sugli automezzi e sui motocicli/ciclomotori di proprietà comunale per il periodo
1/01/2016 – 31/12/2017; Tipo appalto e luogo di esecuzione e consegna: Servizi, Bologna, codice NUTS ITD55, CPV
Oggetto principale: 50100000; Suddivisione in lotti: si. II.2) Entità totale: valore stimato IVA esclusa: 268.000,00 euro. II.3)
Durata dell’appalto: 1/01/2016 – 31/12/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: Cauzione provvisoria ex Art. 75 D. Lgs. 163/2006. Impegno di un fidejussore a
rilasciare garanzia per l’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. N. 163/2006. Coperture assicurative RCT .
Bilancio ordinario. Termini pagamento a 30 gg. III.2) Condizioni di partecipazione: Insussistenza cause di esclusione art. 38
del D. Lgs. N. 163/2006. Capacità economico-finanziaria e tecnico- professionale: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2)Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3)Informazioni di carattere amministrativo Determinazione a contrarre P.G.N. 297206/2015. Termine per il ricevimento delle offerte: 16/11/2015 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: 16/11/2015 ore 14:00. Luogo: Comune di Bologna - Settore Gare Piazza Liber Paradisus, 10; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti
degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento di identità valido.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: L’Amministrazione si riserva motivatamente di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto qualora nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Ogni
altra prescrizione ed informazione è contenuta nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale d’appalto e negli allegati, disponibili per l’accesso libero e completo sul profilo committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it. . Responsabile
Unico del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Biondi . CIG Lotto 1 Manutenzione delle parti meccaniche ed elettriche (inclusi
impianti metano/GPL) e della carrozzeria : 6404765347 . CIG Lotto 2 Manutenzione delle ruote/pneumatici: 64048075EF .
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125 Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna, U.I.
Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193284, fax:0512193792.
Data spedizione del presente avviso alla GUUE: 30/09/2015
Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX15BFF1309 (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 interventi di manutenzione straordinaria vari presso l’I.T.C. “Sommeiller” – L.S.
“Ferraris” di Torino - CUP J16E10000390004 - CIG 6407918D34
Importo a base di gara: Euro 235.739,06
Categoria prevalente OS6
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 28/10/2015
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 aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs.
163/2006 e con le modalità di cui all’art. 86 c. 1 e s.m.i. del medesimo decreto e dell’art. 121 c. 1 del D.P.R. 207/2010.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio Relazioni con
il Pubblico, V.M. Vittoria 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/4431), dal lunedì al venerdì dalle h. 9,00 alle h. 16,30
oppure essere richiesto 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 – C.so Inghilerra, 7 - Torino - Servizio Edilizia Scolastica 1 (tel. 011-861.6172/6182)
Torino, lì 02.10.2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF1311 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Sede: via E. De Nicola n. 31 - 80030 Cimitile (NA)
PEC: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it - Tel. n. 08119143141 - Fax n. 08119143238
Bando di gara

Il responsabile del servizio
arch.Giovanni Morra
TC15BFF16643 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Bando di gara - Realizzazione struttura adibita alla vendita di prodotti ittici
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Il commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TS15BFG16716 (A pagamento).
— 33 —

5a Serie speciale - n. 117

5-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

ISTITUTO DI INFORMATICA E TELEMATICA
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Istituto di Informatica e Telematica
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area di Pisa, Via Giuseppe Moruzzi n. 1, 56122 Pisa.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: fornitura di componenti hardware abilitanti all’implementazione della tecnologia OTN per gli apparati di instradamento di Pisa e Milano del Registro.it. CIG [641122563C] CUP B53D13000720007. II.2.1)
Importo complessivo: Euro 800.000,00, Oltre I.V.A..
II.3) Termini di consegna: Entro 45 giorni solari dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.
SEZIONE III REQUISITI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Requisiti: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 04.12.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 10.12.2015 ore 10.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Responsabile del procedimento: Dr. Maurizio Martinelli
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.urp.cnr.it sezione gare e appalti.
VI.5) Invio alla GUUE: 01.10.2015.
Il direttore
dott. Domenico Laforenza
T15BFG16704 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
Bando di gara
La Cassa Nazionale del Notariato - Ente associativo di diritto privato ai sensi del D. Lgs. n. 509/94 - Via Flaminia,
n. 160 - 00196 Roma Tel.: 06/362021 - Fax 06/3201855; www.cassanotariato.it. Responsabile del Procedimento: Dott. Danilo
Lombardi, e.mail: gareappalti@cassanotariato.it indice una gara per l’affidamento del servizio di consulenza finanziaria
finalizzata alla stesura dell’asset liability management (“ALM”) ed al monitoraggio e controllo del rischio del portafoglio
mobiliare della Cassa Nazionale del Notariato per un periodo di anni due. CIG 6414959F9E
L’importo complessivo è Euro 160.000,00 oltre IVA come per legge. Oneri per la sicurezza pari a Euro 0,00;
Per i requisiti necessari per la partecipazione si vedano i documenti integrali di gara.
L’appalto, con procedura aperta, sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 04.11.15 ore 12.00;
Apertura offerte: 05.11.15 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cassanotariato.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Danilo Lombardi
T15BFH16692 (A pagamento).
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INAIL
Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Bando di gara d’appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) Denominazione: INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. internet www.inail.it
Punti di contatto: Direzione Centrale Acquisti – tel. 06.54871 - Fax: 06.54873494; ulteriori informazioni: sono disponibili presso Direzione Centrale Acquisti – Ufficio II - Elisabetta Ammendola -Tel.: 06.54872057 - Fax: 06.54873494 posta
elettronica: e.ammendola@inail.it . Le offerte vanno inviate a: INAIL – Direzione Centrale Acquisti - Protocollo (3°piano
– stanza n. 311) P.le G.Pastore, 6 – 00144 Roma
I.2) Tipo di amministrazione: ente pubblico non economico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dell’Organizzazione e Gestione del Servizio Contact
Center, denominato SuperAbile INAIL, per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di disabilità, costituito da
Call Center, Portale specializzato e Rivista integrati
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Luogo principale di esecuzione: La sede del call center dovrà essere ubicata nel territorio di Roma Capitale
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda l’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio di
Contact Center, denominato “SuperAbile INAIL” per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di disabilità,
costituito da Call Center, Portale specializzato e Rivista integrati e la progettazione e la realizzazione di servizi opzionali,
da intendersi eventuali in quanto attivabili solo a richiesta dell’INAIL, quali applicazioni mobile, progettazione di offerta
formativa e informativa anche on line rivolta ai servizi sociali interni ed esterni all’INAIL, qualificazione e certificazione di
strutture turistiche e di applicazioni multitouch
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: € 8.800.000,00 IVA esclusa
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 48 mesi a decorrere dalla data indicata nel contratto
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzione provvisoria: cauzione provvisoria pari a € 88.000,00; Cauzione definitiva a carico dell’affidatario
prevista nel Capitolato d’Oneri e nel Disciplinare di Gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi Inail
III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descrizione condizioni particolari: ai sensi dell’art. 69 del D.Lgs. 163/2006, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, l’affidatario si
impegna ad assorbire, in via prioritaria, per il periodo di durata dell’appalto, il personale già impiegato dall’attuale contraente
a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa dell’aggiudicatario
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per l’esecuzione del servizio, secondo le modalità stabilite
nell’art. 6 del Capitolato d’oneri
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: 1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura; 2) possesso della
Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000, relativa alle attività oggetto di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) fatturato specifico per servizi analoghi a quelli oggetto del presente affidamento riferito agli ultimi tre esercizi (2012 – 2013 – 2014) pari ad almeno € 6.000.000,00 IVA esclusa (di cui il 51% riferito
all’attività di call center, il 25% all’attività di gestione di un portale e il 24% all’attività di redazione di riviste). Per le imprese
che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato dovranno essere rapportati al periodo di attività secondo
la seguente formula: (fatturato richiesto/3) x anni di attività; 2) almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per
giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/2006
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III.2.3) Capacità tecnica e organizzativa: 1) esecuzione nell’ultimo triennio (2012 – 2013 – 2014) di almeno n. 2 servizi
analoghi relativi all’attività principale di cui almeno uno rivolto a una pubblica amministrazione, con indicazione del rispettivo importo, delle date di svolgimento (inizio e fine) e del committente pubblico o privato
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione è riservata a una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate del servizio:
sì, nell’offerta tecnica limitatamente alle figure di cui alla tabella del punto 2 del capitolato tecnico (Allegato 3)
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità (punti max 70) e
prezzo (punti max 30) indicati nel disciplinare di gara
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 42/2015 – CIG 64087625B4
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedi punto VI.3)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2015 Ore:12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
lV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta gg. 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare
VI.3) Informazioni complementari: costituiscono parte integrante del presente bando il Capitolato d’oneri, il Capitolato
Tecnico e il Disciplinare di gara e relativi allegati. Il Bando e i suddetti allegati sono tutti disponibili sul sito: www.inail.it.
Chiarimenti e informazioni sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente via fax o via e-mail ai punti di contatto
di cui al precedente punto I.1 entro e non oltre il termine del 3 novembre 2015 e saranno pubblicati entro il 4 novembre
2015. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Pedroli – m.pedroli@inail.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma - telefono:
06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV
del D.Lgs. 163/06, come modificato dal D.Lgs. 53/10
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 30/09/2015
Direttore centrale acquisti
dott. Ciro Danieli
TX15BFH1310 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PRATO
Sede legale: via del Romito n. 71 – 59100 Prato
Tel. 0574 6126 – Fax 0574 612756
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 92024980481 / 01662670973
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa
Oggetto: servizio di cassa della Camera di Commercio di Prato periodo dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
Categoria del servizio: 6/B; CPC ex 81, 812, 814.
Il servizio è a titolo gratuito.
Condizioni di partecipazione: possono partecipare i soggetti autorizzati a svolgere l’attività ex artt. 10, 13 e 14 D.Lgs.
385/93 e iscritti al Registro Imprese; le persone giuridiche appartenenti a stati UE purché abilitate nei rispettivi paesi di origine a fornire i servizi oggetto del presente appalto.
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Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30.10.2015 ore 12:00.
Apertura buste in seduta pubblica: 2.11.10 ore 10:00 presso CCIAA Prato.
Bando integrale e atti collegati sono reperibili sul sito www.po.camcom.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Catia Baroncelli
T15BFI16594 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ulss 16 di Padova, Via E. degli Scrovegni, 14- 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: SC
Acquisizione Beni e Servizi. Tel. +39 049 8211563-4601 - Fax +39 0498214605 -posta elettronica: ulss16.padova@legalmail.it - Indirizzo internet: www.ulss16.padova.it. Indirizzo cui inviare le offerte: Azienda ULSS 16- Ufficio Protocollo - Via
E. Degli Scrovegni, 14 - 35131 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214109 - telefax +39 049 8214552.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di cassa (CIG 64062783D8). II.1.8) Lotti: No. II.2.1)
Quantitativo o entita’ totale: euro 2.040.000,00 (IVA esclusa). Non sono presenti costi per rischi da interferenza. II.2.2)
Opzioni: sì. Primo periodo di vigenza contrattuale della durata di 60 mesi; secondo periodo opzionale della durata di 42
mesi condizionato alla verifica, da parte della stazione appaltante, della perdurante efficienza, efficacia ed economicità del
servizio; terzo periodo opzionabile non superiore a 6 mesi su richiesta della stazione appaltante nelle more dello svolgimento
della procedura di scelta del contraente.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del
10/11/2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10 del 12/11/2015 presso la SC Acquisizione Beni e Servizi in via
E. degli Scrovegni 14- Padova.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando di gara integrale e stato trasmesso alla G.U.U.E.
ed è disponibile, assieme a tutta la documentazione di gara, sul sito web www.ulss16.padova.it. Il termine per la presentazione
delle richieste di chiarimenti e’ fissato il giorno 22/10/2015. La stazione appaltante procederà a pubblicare sul sito internet
www.ulss 16.padova.it/bandi le risposte ai quesiti entro il giorno 30/10/2015. I chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via PEC all’indirizzo ulss16.padova@legalmail.it.
Il dirigente della sc acquisizione beni e servizi
dott. Cesare Peron
T15BFK16580 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 5 Spezzino
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: A.S.L n. 5 Spezzino Servizio resp.: S.C. Approvvigionamenti, gestione contratti e funzioni economali
Indirizzo: Via Fazio 30 C.A.P. 19121
Località/Città La Spezia Stato Italia
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Telefono 0187/533504 Telefax 0187/5351072
Indirizzo Internet (URL) www.asl5.liguria.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: Come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico/salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Prevalente: Servizio (per i lavori cat. OG1Cla III BIS)
II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per l’affidamento
della gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali per utenti anziani e disabili site nel complesso denominato residenza
G. Mazzini ubicata in Viale Alpi n. 43 e parte nella Struttura attigua in Via Anita Garibaldi n. 12
II.1.6) Descriz./ogg. dell’appalto: gestione di moduli residenziali e semiresidenziali per utenti totalmente o parzialmente
non autosufficienti anziani e residenziali per disabili garantendo l’ assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, tutelare e
di aiuto alla persona, un servizio psicologico oltre a tutte le attività logistico- alberghiere e di supporto necessarie allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto. Opere edili ed impiantistiche. (categoria prevalente og1 classifica III bis)
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture: ASL n.5 Spezzino
II.1.8.1) CPV Oggetto principale (vocabolario): 85110000-3
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo novennale (9 anni) non superabile a base di gara Euro. 31.370.000,00=
I.V.A esclusa, così suddiviso: per il servizio di gestione Euro 29.600.000,00= di cui oneri sicurezza 10.000,00= - per i lavori
Euro 1.770.000,00=, di cui 32.000,00= oneri per la sicurezza
II.3.) Durata dell’appalto: novennale (anni 9) decorrente dalla data di avvio del servizio
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 2% del prezzo a base di gara per gli anni di durata del servizio ai sensi dell’art.75 D Lgs. n. 163/2006
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Da
bilancio aziendale. I pagamenti secondo capitolato e regolamento di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi art 37 del D. Lgs. n. 163/06
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione pena esclusione dalla procedura stessa
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione pena esclusione dalla procedura stessa
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste:
Quanto indicato nell’istanza di partecipazione pena esclusione dalla procedura stessa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: elementi economici punti 40/100
- elementi qualitativi punti 60/100 indicati nel capitolato di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: presso il sito www.asl5.liguria.it
o presso gli uffici della S.C. Approvvigionamenti
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: Ore 12.00 del 18/11/2015
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: n. 270 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Indicato nella lettera d’invito
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: indicati nella lettera d’invito
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
L’Azienda si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e di richiedere ulteriori informazioni.
L’aggiudicazione può avvenire anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida, congrua e conveniente ai
sensi dell’art. 17 della legge 111/2011 in materia di razionalizzazione della spesa sanitaria. L’Azienda si riserva la facoltà, qualora ricorrano motivi di opportunità e convenienza di non procedere all’aggiudicazione. Le offerte non vincolano l’Azienda,
che si riserva in sede di autotutela, di modificare, sospendere o revocare il presente bando e la procedura di gara. Non sono
ammesse offerte parziali o in aumento e saranno sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse secondo la procedura
indicata nel capitolato speciale di appalto. Il codice identificativo della presente procedura è: CIG 640959551E. I partecipanti
alla presente procedura di gara dovranno provvedere, pena esclusione, al pagamento del contributo dovuto all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici nei modi e termini indicati nella lettera d’invito. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti
alla Stazione appaltante entro e non oltre 30/10/2015 e le relative risposte saranno pubblicate sul sito www.asl5.liguria.it
entro il 6/11/2015.
Il Responsabile unico del procedimento è: Dottoressa Francesca Ratano
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 28/09/2015
Il direttore generale
dott. Gianfranco Conzi
T15BFK16607 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE EMILIA ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna
Bando di gara d’appalto - Servizi
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AUSL della Romagna
Via De’ Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna - Punti di contatto: U.O. Acquisti e Logistica - Ravenna all’attenzione della Dott.ssa
Mariella Masioli Tel. 0544 287564 - fax 0544.287560 - e-mail: approvvigionamenti.ra@auslromagna.it indirizzo internet:
www.areavastaromagna.it sezione “Bandi di Gara e cottimi” “Gare a bando pubblico in corso “ Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: AUSL della Romagna U.O. Acquisti e Logistica
-Ravenna Via Missiroli, 10 - 48121 Ravenna. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità Regionale o locale. Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta a lotto unico indivisibile, per l’affidamento del noleggio full-service, di sistemi di stampa digitale e relativi
sistemi di finitura per i Centri Stampa dell’Azienda U.S.L. della Romagna, con eventuale possibilità di acquisto finale delle
attrezzature - durata del contratto 6 anni. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Fornitura di servizi cat.7, territorio Ravenna, Cesena. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: acquisizione noleggio di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso i Centri
Stampa dell’Ausl della Romagna e dei servizi di manutenzione, assistenza, supporto e formazione. II.1.6) CPV (vocabolario
comune per gli appalti): 30120000-6; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
dell’appalto è pari ad Euro 2.200.000,00 iva esclusa; II.2.2) Opzioni: II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 6 anni
come da Disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico , finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previste dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è garantito dalle risorse del bilancio aziendale. Modalità di pagamento:
ai sensi del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 e interpretato dal
Ministero dello Sviluppo Economico 23 gennaio 2013, prot. n. 1293. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a singolo lotto indivisibile,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 2614 del 30/09/2015. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il disciplinare di gara e la documentazione complementare: scaricare gratuitamente la documentazione completa dal sito www.areavastaromagna.it - sezione “Bandi di gara e cottimi” - “Gare con bando pubblico in
corso”. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte alle ore 13,30 del 06/11/2015. 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:
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365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica
il 09/11/2015 ore 10,00. Luogo: Sede U.O. Acquisti e Logistica-Ravenna Ausl della Romagna - Via Missiroli, 10 -48021
Ravenna - 1° Piano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: uno o più incaricati per ciascuna ditta concorrente o RTI, con mandato di rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre la data
indicata al punto IV.3.4 (termine perentorio) per iscritto, in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione
diretta presso l’indirizzo riportato al punto I. 1). Sulla busta deve essere indicato: “procedura aperta per l’affidamento del
noleggio sistemi stampa digitale e finitura per Centri Stampa AUSL della Romagna” ed in evidenza la ragione sociale della
Ditta. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Mariella Masioli. Le informazioni dettagliate sono inserite nel disciplinare e in tutti i suoi allegati. Il CIG è 6413984B07. Le ditte concorrenti hanno facoltà di richiedere i chiarimenti circa la
documentazione amministrativa della presente gara - via fax, mail, PEC - entro e non oltre il giorno 20/10/2015. Entro il
giorno 30/10/2015 questa Ausl procederà a pubblicare sul sito www.areavastaromagna.it l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute e le relative risposte. L’Ausl si riserva la facoltà di sospendere, revocare, annullare in tutto o in parte, in
qualsiasi momento la presente gara senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti. VI.4) Procedure di ricorso
VI:4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna sede
di Bologna. Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53. Città: Bologna. Cod. Postale 40125 Paese: Italia - Indirizzo Internet:
www.giustizia_amministrativa.it - VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Cee: 01/10/2015.
Il direttore U.O acquisti e logistica - Ravenna
dott.ssa Patrizia Babini
T15BFK16611 (A pagamento).

A.S.P. ISTITUZIONI ASSISTENZIALI RIUNITE DI PAVIA
Sede amministrativa: via Emilia 12 - 27100 Pavia
Telefono 0382-3811 - Fax 0382-381301 - www.asppavia.it
Bando di gara
Procedura aperta per l’appalto del servizio di lavaggio del vestiario degli ospiti accolti presso le Strutture della A.S.P.
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia con durata di mesi trentasei - CIG 6396091D41.
La documentazione di gara può essere scaricata dal Sito Internet www.asppavia.it - Il plico contenente l’offerta deve
pervenire entro il termine perentorio fissato alle ore 12.00 di lunedì 14 dicembre 2015 al seguente indirizzo: A.S.P. Istituzioni
Assistenziali Riunite di Pavia - Ufficio Contratti - Via Emilia 12 - 27100 Pavia. I plichi pervenuti entro il termine perentorio
di cui sopra saranno aperti in seduta pubblica alle ore 12.05 di lunedì 14 dicembre 2015 presso la Sala Consiglio della A.S.P.
Istituzioni Assistenziali Riunite di Pavia, in Pavia - Via Emilia 12.
Importo Euro 250.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa.
Pavia, 16 settembre 2015
Il provveditore
dott. Luigi Noè
T15BFK16618 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OO.RR.” DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria
OO.RR. Foggia - Indirizzo postale: Viale Pinto n.1, codice postale: 71100. Punti di contatto: Area Gestione Tecnica - All’attenzione di: Ing.Luigi Borrelli. Telefono: 0881 732056, fax: 0881732003. Posta elettronica: atecnica.costruzioni.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.it, indirizzi internet: www.sanitapuglia.it.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori
di adeguamento sismico dei corpi B, C, D, E,F,G,H,I e rifunzionalizzazione del plesso maternità dell’Azienda OspedalieroUniversitaria “OO.RR.”. Importo a base d’asta: Euro 9.831.669,56 di cui Euro 9.702.986,53 per lavori ed Euro 128.683,03
per progettazione esecutiva oltre ad Euro 663.944,31 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. CIG 6402317F1C,
CUP Master B71E14000170001, CUP Derivato G71E14000680001.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 04/12/2015 ore 12.00. Apertura plichi: 09/12/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR PUGLIA. Invio del presente bando alla G.U.U.E.:
02/10/2015.
Il direttore area gestione tecnica
ing. Luigi Borrelli
T15BFK16622 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico - Via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma - Tel. 06/52665201.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di kit emostatici occorrente alla UOC Farmacia per il periodo di
un anno. Luogo di esecuzione della fornitura: IFO - Istituto Regina Elena - UOC Farmacia. Entità della fornitura: Importo
complessivo a base d’asta di Euro 361.750,00 + iva 22%. Divisione in lotti: si. CIG: Lotto n. 1 6336014428 - Lotto n. 2
6336018774 - Lotto n. 3 6336024C66 - Lotto n. 4 633602908A - Lotto n. 5 63360344A9 - Lotto n. 6 633604099B - Lotto
n. 7 63360512B1 - Lotto n. 8 6336058876 - Lotto n. 9 6336062BC2 - Lotto n. 10 6336067FE1 - Lotto n. 11 63360745AB.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta telematica (art. 55 D.Lgs 163/2006 smi e artt. 328 e 335 DPR 207/2010).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 primo comma lett. a e b) del D.Lgs 163/2006 smi.
Presentazione delle offerte: Le offerte dovranno essere inviate per via telematica secondo le modalità descritte nel capitolato
di gara e pervenire entro i termini indicati nel Timing di gara: 16.11.2015 h. 12.00.
Lingua utilizzabile per la formulazione delle offerte: Italiano.
Validità dell’offerta: almeno 365 giorni dalla data di scadenza della sua presentazione.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: altre indicazioni: Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo
ed esclusivamente attraverso il “Forum” entro i termini indicati nel Timing di gara alla voce “Termine ultimo per la richiesta
di chiarimenti (forum)”.
Documentazione di gara: deve essere scaricata dal sito www.ifo.it - R.U.P.: dott.ssa Simona Di Giovanni - Direttore della
UOC Acquisizione Beni e Servizi. Il presente bando è stato trasmesso alla U.E. in data 02/10/2015.
Roma, lì 01/10/2015
Il legale rappresentante
dott.ssa Marta Branca
T15BFK16632 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Avviso di bando di gara - CIG 63511395B3
I.1) Ente: Azienda U.S.L. Latina, Viale Pier Luigi Nervi, Pal.G2 Latina.
II.1) Oggetto: affidamento biennale dei servizi integrati di vigilanza, sicurezza, custodia, sorveglianza e manutenzione
impianti per l’Azienda USL Latina. Importo: E. 2.700.000,00 + Iva.
IV.1) Procedura: Aperta ai sensi art.55 co. 5 D.Lgs.163/06 ed aggiudicazione ai sensi art.83 del citato Decreto (qualità
30/prezzo 70). Scadenza per la presentazione delle offerte: è fissata, ai sensi art 70 comma 2, alle ore 12.00 del 26.11.2015.
VI.1) Gli atti di gara occorrenti per la presentazione della candidatura sono pubblicati sul sito www.asl.latina.it. Il Bando
integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 29.09.2015. Per informazioni tel. 07736553962 - Fax 07736553361
Il dirigente UOC AEGPM
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK16644 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Azienda U.S.L. di Modena.
Servizio responsabile Acquisti e Logistica. Indirizzo Via S. Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41100 Modena. Telefono 059/435900 -902 Telefax 059/435666 Posta elettronica a.ferroci@ausl.mo.it Indirizzo Internet www.usl.mo.it. Codice
fiscale e Partita Iva: 02241850367. Responsabile del procedimento: Dott. Andrea Ferroci.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di presentazione dei servizi: appalto di servizi; cat. 25, CPC.93. Luogo di esecuzione dei servizi: provincia di Modena. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: servizi triennali rinnovabili di assistenza ad utenti del dipartimento di salute mentale a diverso grado
di protezione così suddivisi:
- lotto 1 gestione di laboratorio per percorsi socio riabilitativi area salute mentale adulti distretto di Castelfranco Emilia;
importo annuo netto non superabile, E. 46.680,00. CIG:640616783D.
- lotto 2 gestione di laboratorio per percorsi socio riabilitativi area salute mentale adulti distretto di Vignola; importo
annuo netto non superabile, E. 139.440,00. CIG:6406253F33.
- lotto 3 gestione di laboratorio per percorsi socio riabilitativi area salute mentale adulti distretto di Modena; importo
annuo netto non superabile, E. 203.350,00. CIG:640625942A.
- lotto 4 Loop laboratorio per percorsi socio riabilitativi area dipendenze patologiche adulti distretto di Modena; importo
annuo netto non superabile, E. 69.720,00. CIG:6406281651.
- lotto 5 servizio di realizzazione di percorsi di inclusione sociale “Social Point” per utenti adulti distretto di Modena;
importo annuo netto non superabile, E. 156.000,00. CIG:6406290DBC.
Importo complessivo annuo, E. 614.990,00 iva esclusa.
II.1.8) Divisione in lotti: si. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: l’entità economica triennale dell’appalto ammonta ad E. 1.844.970,00 iva esclusa. II.2.2) Opzioni: è data facoltà all’offerente di svincolarsi
dalla propria offerta qualora nel termine massimo di 90 giorni dall’aggiudicazione non si sia proceduto alla stipulazione del
corrispondente contratto. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria in sede di offerta pari al 2% del valore netto del lotto d’interesse, salve
le riduzioni di cui all’art. 75 del D Lgs 163/2006. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di assegnazione, salvi
gli incrementi di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: orizzontale. Non sono previste prestazioni secondarie. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: indicazioni
riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei
requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste
-dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’assenza delle cause di esclusione di cui ai punti 1a, 1b, 1c, 1d, 1e,
1f ed 1g della deliberazione della Giunta Regionale n.1851/1997 attuativa della legge regionale n. 6/1997;
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l’assenza delle forme di controllo o di collegamento di cui all’art. 2359
c.c. con altri soggetti partecipanti alla gara;
-dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante di essere in regola con le norme della legge n. 68/1999 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
III.2.1.2) capacità economica e finanziaria - prove richieste
-dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell’ultimo quinquennio si sono svolti servizi socio sanitari ed
educativi per un importo mediamente pari alla base d’asta del lotto d’interesse, nonchè servizi di assistenza e sostegno alla
persona per un importo non inferiore ai 2/3 della base d’asta del lotto d’interesse;
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che la propria capacità economico finanziaria è documentabile dal
patrimonio netto o da affidamenti bancari o da fideiussioni rilasciate da istituti di credito, per un importo pari o superiore alla
base d’asta del lotto o dei lotti a cui si intende partecipare;
-dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la piena ed integrale applicazione ai propri addetti dei contenuti
economico-normativi della contrattazione nazionale del settore e degli accordi integrativi vigenti.
III.2.1.3) capacità tecnica - prove richieste
-dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante quanto segue: che la propria capacità tecnico-organizzativa è documentabile da operatori con le seguenti qualifiche:
- tecnici di riabilitazione psichiatrica in numero non inferiore a 2 o educatori professionali in numero non inferiore a 2
per la partecipazione al lotto 1;
- psicologo in numero non inferiore ad 1, tecnici di riabilitazione psichiatrica in numero non inferiore a 3 o educatori
professionali in numero non inferiore a 3 per la partecipazione al lotto 2;
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- psicologo in numero non inferiore ad 1, tecnici di riabilitazione psichiatrica in numero non inferiore a 3 o educatori
professionali in numero non inferiore a 3 per la partecipazione al lotto 3;
- psicologo in numero non inferiore ad 1, tecnici di riabilitazione psichiatrica in numero non inferiore a 2 o educatori
professionali in numero non inferiore a 2 per la partecipazione al lotto 4;
- psicologo in numero non inferiore a 3, tecnici di riabilitazione psichiatrica in numero non inferiore a 3 o educatori
professionali in numero non inferiore a 3 per la partecipazione al lotto 5;
- che l’organico dell’ultimo triennio nelle qualifiche del precedente punto è stato mediamente superiore del 20 % rispetto
ai suddetti numeri; che si è in grado di fornire le autorizzazioni sanitarie ed amministrative richieste per il servizi o in appalto
e per la pratica della professione; il possesso dell’ equipaggiamento tecnico per l’espletamento del servizio in condizioni di
continuità e per fronteggiare eventuali imprevisti, con l’indicazione completa dei mezzi d’opera e delle attrezzature possedute; di impegnarsi in caso di aggiudicazione ad attivare una sede operativa nel territorio di Modena; di impegnarsi altresì in
caso di aggiudicazione, dovendosi sostituire il personale addetto in misura superiore al 50%, ad affiancare per 10 giorni lavorativi il proprio personale con quello della ditta uscente, regolando con la stessa gli oneri economici conseguenti e sollevando
in proposito l’Azienda U.s.l.. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
agli operatori con le qualifiche sopra riportate. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: 1 Aspetto economico, max p. 25; 2 Aspetto qualitativo, max p. 75 divisi nei sottoparametri del “Merito tecnico” max 37,5 punti e della “Qualità” max 37,5 punti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 09/11/2015. IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (data prevista): 23/11/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
italiano IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’appalto non ha carattere periodico. VI.3) Informazioni complementari.
Trattasi di bando non obbligatorio? No. Fermo restando l’integrale possesso dei requisiti prescritti dal bando per il superamento della fase di pre qualificazione, nell’ipotesi di consorzio o di associazione temporanea di imprese, i requisiti frazionabili dovranno essere posseduti in ragione di almeno il 40% dell’ammontare complessivo da un’impresa consorziata e
dall’impresa mandataria. Il pagamento delle prestazioni realmente rese avverrà previo accordo con il fornitore, a 90 giorni
dalla data di ricezione delle fatture. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sul singolo
lotto, purchè valida e congrua; non sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento. L’appalto non presenta rischi da
interferenza. Le domande d’invito in carta legale andranno spedite all’indirizzo di cui al punto I.1) racchiuse in busta sigillata
e recante all’esterno la scritta: Istanza d’invito al lotto n...... o ai lotti nn......della gara per i servizi di assistenza agli utenti
del Dipartimento di Salute Mentale. Le domande non vincolano l’Azienda U.s.l., che si riserva inoltre la facoltà di revocare,
sospendere o modificare il bando stesso. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla CE: 29/ 09/2015.
Il direttore
dott. Andrea Ferroci
T15BFK16652 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Bando di gara- CIG 602643644F
Amministrazione aggiudicatrice: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Polo Oncologico e Dermatologico - Via Elio Chianesi
53 - 00144 Roma - Tel. 06/52665201.
Oggetto: fornitura di un sistema combinato HW e SW per la valutazione della dosimetria pre-trattamento radioterapeutico occorrente alla UOC Radioterapia ed al Laboratorio di Fisica Medica e Sistemi esperti degli Ifo. Importo compl.vo a
base d’asta Euro 80.000,00 + IVA 22%.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09/11/2015 h. 12:00. Periodo minimo offerta: gg 365. Apertura plichi: 23/11/2015 h. 12:00.
Info sul sito: www.ifo.it. R.U.P. Dott.ssa Simona Di Giovanni.
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BFK16656 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate - Via Paderno,
21 - 24068. Tel. 035/3063771, fax 035/3063708. provveditorato.gare@bolognini.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di piastre pronte all’uso per indagini microbiologiche, per un
periodo quadriennale (CIG n. 640558799B). Importo complessivo: E. 465.000,00 IVA esclusa. Durata: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 10/11/2015 ore 12:00. Lingua: IT. Apertura offerte: 26/11/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile sui siti internet: www.bolognini.bg.it e
www.arca.regione.lombardia.it. Data di spedizione alla GUUE: 24/09/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il commissario straordinario
dott. Andrea Mentasti
T15BFK16658 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Estratto di gara - CIG 6356542067 Lotto 1 - CIG 6356570780 Lotto 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, via Gramsci, 14 - 43126 Parma Tel 0521/702499-702408 aaschieri@ao.pr.it esicuri@ao.pr.it, Fax:0521/702972;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Fornitura in service, suddivisa in due lotti, di sistemi di dispensazione automatica e controllata di formalina per Reparti Operatori e UU.OO. di Anatomia Patologica delle Aziende sanitarie
di AVEN (Lotto 1) e di sistemi per l’esecuzione automatica di colorazioni istochimiche speciali per preparati patologici,
citologici e istologici per le UU.OO. di Anatomia Patologica delle Aziende sanitarie di AVEN (Lotto 2), per la durata di anni
cinque per entrambi i lotti; II.2.1) Importo complessivo quinquennale interaziendale a base d’asta E. 1.645.000,00 I.V.A.
escl., di cui E. 870.000,00 per il Lotto 1 ed E. 775.000,00 per il Lotto 2.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ricezione offerte 24/11/15 ore 12.00; IV.3.6) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Sul sito www.ao.pr.it è visibile il presente bando di gara, Resp. Proc.to
Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) 01/10/15.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T15BFK16669 (A pagamento).

DISTRETTO SOCIO SANITARIO 46 - NOTO
Estratto bando di gara - CIG 6325923CCA
SEZIONE I: Distretto Socio Sanitario 46 - Via Maiore 22-96017 Noto Tel. 0931574792 Fax 573723 E-mail: centrodistrettualecittadinanza@comune.noto.sr.it www.d46.it.
SEZIONE II: Affidamento dei servizi per l’infanzia (asili nido, micronidi e spazio gioco) nei comuni del Distretto 46
(Avola - Noto - Rosolini - Pachino - Portopalo C.P. PAC I Riparto). Importo compl.vo appalto: E. 593.597,70+Iva.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
16/11/15 ore 12. Apertura offerte: sarà comunicata via mail o fax alle ditte partecipanti.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 01/10/2015
Il dirigente
dott. S. G. Serravalle
T15BFK16689 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BIANCHI-MELACRINO-MORELLI” - REGGIO CALABRIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”.
Indirizzo postale: via Prov.le Spirito Santo (Pal. Gangeri), n. 24.
Città: Reggio Calabria - Codice postale: 89128 - Paese: Italia.
Punti di contatto: U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica, telefono: 0965/397527/3/2; posta elettronica: protocollo@pec.ospedalerc.it; fax: 0965/397517/22; indirizzo Internet (url): www.ospedalerc.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura in
leasing, chiavi in mano, di letti di degenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Luogo: Presidio
Ospedaliero “Riuniti” - Codice Nuts: ITF65.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 39000000.
II.1.9) Ammissibilità di varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato € 581.000,00 oltre oneri I.V.A.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria 2% - Definitiva 10%.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: R.T.I. e Consorzi di Imprese.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sì - Divieto di subappalto e cessione del
contratto.
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.
1. Requisiti di ordine generale:
In conformità a quanto previsto dall’art. 3 punto 1 del disciplinare di gara.
2. Requisiti di idoneità professionale:
In conformità a quanto previsto dall’art 3 punto 2 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
In conformità a quanto previsto dall’art 3 punto 3 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
In conformità a quanto previsto dall’art 3 punto 4 del disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 novembre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: giorno 24 novembre 2015, ore 10.
Luogo: U.O.C. Gestione Forniture, Servizi e Logistica - Sala Gare, via Prov.le Spirito Santo n. 24 (palazzo Gangeri).
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
l’Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una
sola offerta valida, se ritenuta conveniente e/o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto. Sono escluse le offerte alla pari o
in aumento. L’Azienda si avvale dell’abbreviazione dei termini ex art. 70, comma 8 e 9 Codice dei Contratti in quanto tutti i
documenti di gara sono reperibili sul sito: www.ospedalerc.it. Per tutte le comunicazioni, o risposte a chiarimenti, l’Azienda
si avvarrà dei siti sopra citati. Numero gara 6170105 - Lotto 1 CIG: 64016665E6; lotto 2 CIG: 6401696EA5; lotto 3 CIG:
640170888E; lotto 4 CIG: 6401732C5B.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 21 settembre 2015.
Il direttore - U.O.C. gestione forniture, servizi e logistica
avv. Angelo Rabotti
TC15BFK16454 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE OSPEDALI CIVICO
G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione siciliana
Bando di gara - Gara n. 6169941 per AVCP
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di Rilievo Nazionale e Alta
Specializzazione Ospedali Civico Di Cristina - Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo; tel. 091/6662261; telefax 091/6662672; e-mail: provveditorato@arnascivico.it.
I.2) Come al punto I.1) U.O. Appalti e Forniture.
I.3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it.
I.4) Come al punto I.1) Ufficio Protocollo Generale. Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente
all’ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9 alle 13.
Sezione II: Descrizione - Oggetto dell’appalto.
II.1) La tipologia d’appalto è la procedura aperta per la fornitura biennale in somministrazione di filtri ad alta efficienza
a letto del paziente per un (1) concentrato di globuli rossi da destinare alle U.O. Medicina Trasfusionale.
II.2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura biennale in somministrazione di filtri ad alta efficienza a letto del paziente
per un (1) concentrato di globuli rossi da destinare alle U.O. Medicina Trasfusionale. L’importo annuale a base d’asta della
fornitura è pari ad € 25.000,00 oltre I.V.A., oneri per la sicurezza pari a zero, (importo complessivo della fornitura biennale
ammonta ad € 50.000,00 oltre I.V.A.).
Saranno accettate solo offerte in diminuzione sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II.3) La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’UU.OO. di Farmacia dell’azienda.
II.4) La fornitura è divisa in un unico lotto CIG. n. 64014557C6.
II. 5) Quantitativo o entità dell’appalto: i quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati capitolato speciale.
II.6) La durata dell’appalto è biennale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
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III.1) Condizioni relative all’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III.3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli artt. 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.4) Condizioni di partecipazione: vedi capitolato speciale di gara.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo più basso, art. 82, punto 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Si procederà all’aggiudicazione per singolo
lotto. Ulteriori informazioni sono indicate nel capitolato speciale.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: i documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al 21 ottobre 2015, come specificato nel punto I.4).
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 9 del giorno 27 ottobre 2015. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’ufficio postale.
IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte: possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di
procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione amministrativa avrà luogo il giorno 27 ottobre 2015, alle
ore 10 presso i locali di quest’azienda, vedi punto I.1).
V.1) Trattasi di bando obbligatorio.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V.3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto I.3).
V.4) Responsabile del procedimento: dott.ssa Carlino Colomba.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK16458 (A pagamento).

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Avviso di gara per servizio di ristorazione - CIG 6406465E26
Gli Istituti Riuniti di Assistenza Sociale «Roma Capitale», Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza, con sede
legale in Roma via G.A. Guattani n. 17, hanno indetto una gara europea per il servizio di Ristorazione nel Centro Polifunzionale per la Terza Età presso il Complesso di «S. Eufemia» per il triennio 2016-2019 da aggiudicarsi mediante procedura ai
sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.ipabromacapitale.it alla sezione gare e appalti.
Il Bando integrale di Gara è stato inviato alla GUCE in data 27 settembre 2015.
Il termine ultimo per la ricezione delle offerte è fissato entro le ore 13.00 del 12 novembre 2015.
Per informazioni rivolgersi al RUP, Sig.ra Valentina Bonaldi, ai seguenti recapiti tel. 066785883, fax 066786034, e-mail
info@romacapitale.it
Il presidente
dott. Massimiliano Monnanni
TS15BFK16494 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Bando di gara - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara - via
Savonarola, 9 Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293226 Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail): alessandra.
volta@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-bandied-inviti - Servizio responsabile: Area Edilizia, Sicurezza, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e Patrimonio - Ufficio Gare
I.2) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale e possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione: come al punto I.1
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Si tratta di un accordo quadro? SI
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta nazionale per affidamento, nella forma dell’accordo, del servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle
attività di ricerca e didattica, prodotti dalle strutture dell’Università degli Studi di Ferrara - CIG 6350672452
II.1.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: servizio di raccolta, trasporto, recupero e/o smaltimento dei rifiuti speciali
II.1.4) Luogo di prestazione dei servizi: Ferrara (ITALIA).
II.1.5) Nomenclatura II.1.5.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90500000-2
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.1.7) Ammissibilità di varianti NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 168.000,00 IVA esclusa
II.2.2.) Opzioni: attenersi al disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, garanzia definitiva, modalità e condizioni stabilite nel disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
appositamente stanziati sul bilancio dell’Università
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se pertinente): per R.T.I., Consorzi, Reti d’Impresa, G.E.I.E: attenersi al disciplinare di gara, a
pena esclusione
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste attenersi al disciplinare di gara
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: attenersi al disciplinare di gara III.2.1.3) Capacità tecnica
- tipo di prove richieste: attenersi al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto numero dell’avviso indicativo nell’indice della GUUE:
2014/S 245-432086 del 19/12/2014
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IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino al 16/11/2015
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/11/2015 Ora: 12.00
IV. 3.3) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana
IV. 3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.5.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti degli operatori economici partecipanti o loro delegati, con regolare documento di riconoscimento IV.3.5.2) Data, ora e luogo data: 17/11/2015 ora: 9.00 luogo:
Università degli Studi di Ferrara - via Savonarola n. 9 - Ferrara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO
V.2) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?* NO
V.3) Data di spedizione del presente bando: 29/09/2015
Il dirigente dell’area edilizia, sicurezza, gare e patrimonio
ing. Giuseppe Galvan
T15BFL16608 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA - TORTORETO LIDO (TE)
Bando di gara - CIG 640875933B - CUP E19J15001010001
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: ARIT, Via Napoli 4, Tel. 0861/77101 Fax 7710212.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione intervento “Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity”. Appalto di fornitura. Importo a base d’asta Euro 4.067.980,00 +IVA. Lotti: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: vedere
Capitolato Speciale d’Appalto su www.arit.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione: 23.11.15 ore 13.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUUE: 29.09.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Del Grosso
T15BFM16585 (A pagamento).

DONATO DI FONZO & F.LLI S.P.A. - VASTO (CH)
Bando di gara - CIG 63807021DD - CUP G30G15000000009
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Donato Di Fonzo & F.lli SPA (C.F. - P.I. 00119550697) - Via S. Antonio Abate snc,
66054 Vasto (CH), marco@difonzoviaggi.it, Tel. 0873/364785 Fax 0873/379294.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura complessivi n. 9 autobus così suddivisi: Lotto 1: n.2 autobus urbani, classe I, tipo
di carrozzeria CE (veicolo a un piano e pianale ribassato), Lotto 2: n. 7 autobus interurbani, classe II, tipo di carrozzeria CA
(veicolo a un piano), per un importo complessivo di E 2.310.000,00
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si vedano atti di gara pubblicati su www.difonzobus.com. Cauzioni e garanzie come da disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle
offerte: ore 10 del 09.11.15. Seduta pubblica apertura offerte: ore 12 del 09.11.15. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo di committente. Ricorso: TAR Abruzzo - Sezione Pescara. Invio bando alla GUUE: 29.09.15.
Responsabile unico del procedimento
sig. Marco Di Fonzo
T15BFM16586 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
Bando di gara - Settore speciale - CIG 6411907909
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, Indirizzi e punti di contatto Aeroporti di Puglia S.p.A. S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128
Bari Tel 0805800258 fax 0805800225; psumma@aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2
Principale settore di attività dell’Ente aggiudicatore Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Descrizione - denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore. Procedura aperta per l’affidamento di
servizi integrati per la gestione e manutenzione degli impianti, infrastrutture ed edifici degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione - Servizi - Aeroporti pugliesi. II.1.3 Il bando riguarda Appalto
pubblico. II.1.6 CPV Oggetto principale 50710000-5 II.1.7 L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici
(AAP) No II.1.8 Divisione in lotti No. II.1.9 Ammissibilità varianti Si II.2.1Quantitativo o entità locale. Importo a base
d’appalto Euro 19.296.184,00 di cui Euro 19.243.000,00 per il servizio ed Euro 53.184,00 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta, comprensivo dell’eventuale rinnovo ex art. 29 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. II.2.2 Opzioni No. II.3 Durata
dell’appalto 1825 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo a base di gara da prestare nelle
forme di cui all’art. 75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; cauzione definitiva e polizze assicurative come da disciplinare di gara.
III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto del presente bando; insussistenza cause
di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. III.1.2 Principali modalità di finanziamento: Autofinanziamento.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, fornitori o di prestatori di servizio aggiudicatari dell’appalto Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. oppure imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III 2.2. Capacità economica e finanziaria Importo
globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) almeno pari a Euro 38.592.368,00 IVA esclusa.
III.2.3 Capacità tecnica. Aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la presentazione dell’offerta ovvero di avere in corso
di espletamento contratti di appalto per servizi di gestione e manutenzione di edifici, impianti ed infrastrutture aeroportuali
per un importo complessivo aggiudicato non inferiore ad Euro 20.000.000,00 IVA esclusa, ed almeno un contratto svolto nel
triennio antecedente la presentazione dell’offerta, in ciascuno dei seguenti settori e per un importo complessivo non inferiore
ad Euro 3.000.000,00 IVA esclusa comunque non inferiore ad Euro 500.000,00 per ciascuno: - gestione e manutenzione di
passerelle telescopiche aeroportuali e guide ottiche; - gestione e manutenzione impianto trattamento bagagli (BHS); gestione
e manutenzione impianti Aiuti Visuali Luminosi (AVL) di infrastrutture aeroportuali. - Certificazione di sistema di qualità
ISO 9001 (allegare copia conforme) con riferimento all’oggetto dell’appalto e ISO 14001 o analoga.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1 Tipo di procedura Procedura Aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs.163/06 e s.m.i.. 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: come da
disciplinare, documenti di gara disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. IV.3.4 Termine ultimo per il ricevimento delle
offerte 20.11.2015 - ore 12:00 IV.3.5 Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione It.o traduzione
asseverata ai sensi di legge IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte 20.11.2015, ore 15:00 Aeroporto di Bari-Palese. Concorrenti o legali rappresentanti
o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 Trattasi di appalto periodico No. VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari No. VI.3 Informazioni complementari Per le condizioni e modalità di partecipazione all’appalto si rinvia al disciplinare
di gara, che, unitamente al bando, al CSA ed allegati sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Quesiti da richiedere
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entro il 15.11.2015. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. l’Ing. Giovanni Mongelli. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del
D.Lgs 163/2006 e s.m.i. “La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore
della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita nell’uno per mille dell’importo di gara.
Si procederà anche in caso di una sola offerta purché validamente prodotta, conforme ai contenuti del Capitolato Speciale d’Appalto e ritenuta congrua dalla commissione di gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Puglia,
Bari P.zza Massari n. 14 - 70122 Bari. VI.4.2 Presentazione di ricorso Eventuali ricorsi avverso il bando di gara possono
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. I ricorsi avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto. VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUUE:
29.09.2015.
Il direttore generale
Marco Franchini
T15BFM16602 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 00161
Roma
Profilo del Committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Email PEC: vendita@cert.trenitalia.it Fax: +390644103958
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore:
Demolizione di carri ferroviari amovibili a carrelli e ad assi, privi di amianto, con smaltimento/recupero dei materiali di
risulta ai fini della vendita dei rottami ferrosi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
La gara ha ad oggetto la demolizione di 1500 carri ferroviari, a carrelli e ad assi, amovibili esenti da amianto, con smaltimento/recupero dei materiali di risulta (CER 160106) ai fini della vendita dei rottami ferrosi. L’appaltatore dovrà eseguire
le attività gestendo l’intero ciclo dei rifiuti secondo le prescrizioni di cui al D.lgs 152/2006 e smi e dovrà acquistare il materiale ferroso derivante dalla demolizione. Tutte le attività si svolgeranno presso il sito dell’appaltatore, raccordato alla rete
ferroviaria, presso il quale verranno consegnati i carri a cura e spese di Trenitalia.
II.1.4) Durata del contratto : 12 mesi
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): [5][0].[2][2].[9][0].[0][0]-[6] [1][4].[6][3].[0][0].[0][0]-[6]
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 1500 carri
II.2.2) Opzioni: dettagliate nel bando integrale di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come meglio dettagliato nel bando integrale di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura negoziata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri delineati nelle avvertenze
particolari del bando di gara e verranno esplicitati nell’invito a presentare offerte.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: GPN 2015/546/V51 - CIG 6406772B7F
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 28/10/2015
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le domande di partecipazione dovranno essere spedite all’indirizzo di cui al precedente I.1. Per le modalità d’invio si
rimanda al bando integrale di gara.
Il bando integrale di gara - trasmesso per la pubblicazione in GUUE in data 25.09.2015 - è disponibile gratuitamente sul
Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il bando di gara è pubblicato anche sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Stampa” e “La Repubblica”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio-Via Flaminia,189-00100 Roma (Italia)
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28/09/2015
Direzione acquisti - Il responsabile
dott.ssa Luciana Perfetti
T15BFM16606 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce), in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 738 del 22.7.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di n. 8 alloggi
ERP siti in Arnesano il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in data 30.03.2015 - CIG: 6199552028; CUP:
I77E09000050006.
STAZIONE APPALTANTE: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via
S. Trinchese 61/d (Galleria) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - MAIL in-fo@
arcasudsalento.it - PEC info@cert.arcasudsalento.it
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza e costo del personale) Euro 820.457,07; categoria prevalente OG1 - Cl. III, oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 39.440,84, Importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 186.936,44;
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Cat. OG1 - Euro 577.493,44 - Prevalente; Cat. OS6 - Euro
76.074,20 - Sub./Scorp; Cat. OG11 - Euro 127.448,59 - Scorp.;
Al fine di migliorare la qualità dell’intervento, nel progetto sono stati adottati specifici accorgimenti che hanno comportato un incremento del 10% quale differenziale di costo connesso a detta qualità aggiuntiva, a garanzia della quale è previsto
nell’appalto un programma di manutenzione per anni 7 (sette) dall’ultimazione dei lavori. I relativi oneri, modalità e corrispettivi sono descritti dettagliatamente nell’art.1 del Capitolato Speciale di Appalto.
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I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate
categorie di opere sono descritti nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 - comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
FINANZIAMENTO: D.G.R. n. 169/2014.
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 360 (trecentosessanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni
appalto sono consultabili presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il
martedì dalle ore 15,30 alle ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione
complementare, secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara
nonché gli elaborati progettuali sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’ARCA SUD
SALENTO, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste
di invio dei documenti di gara e degli elaborati progettuali.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
termine: 13.11.2015, ore 12.00;
indirizzo: ARCA SUD SALENTO - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese
61/d (galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 17.11.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con pro-sieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non
verrà, in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere
quanto prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille
dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D.
Lgv n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e
s.m.i., costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) ,
e/bis ed f), ai sensi degli articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80),
3 e 4 - 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo
articolo 37, comma 8 o operatori economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103
del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
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Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
ANTICIPAZIONE: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
ALTRE INFORMAZIONI: non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le of-ferte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv.
n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 ,comma 9, della legge n. 80/2014 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
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gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali , tecnico
organizzativi ed economico-finanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema A-CPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La rete
dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente
modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per quanto non in
contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla gara .
Lecce, 29.9.2015
Il dirigente servizio progettazione - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM16621 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA DEL COMUNE DI ROMA
Sede legale: L.re Tor di Nona,1 - 00186 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Bando di gara a procedura aperta
1. ENTE APPALTANTE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria e servizi di conduzione reti idriche
antincendio con e senza centrale di spinta, impianti antincendio a gas, dispositivi di protezione attiva antincendio nonché porte
rei ed uscite di sicurezza, impianti di sollevamento acqua potabile, acque nere e innaffiamento, presenti nei fabbricati, negli uffici
e negli archivi di proprietà o in gestione all’ATER del Comune di Roma, per il periodo di 3 anni 2015/2018 - Codice C.U.P.
G86G15000210005 - CPV 50510000-3 e 45232150-8 - Cod. Aziendale gara MS 2015 11 STI - Cod. CIG ANAC 6407467908,
per l’importo di Euro 1.749.117,55 di cui Euro 37.230,49 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso così suddiviso: Importo
lavori a misura Euro 1.051.491,70 di cui Euro 37.230,49 per oneri della sicurezza - Importo servizi a corpo Euro 660.395,36
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3. DURATA DEL CONTRATTO: 3 (tre) anni pari a 1095 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: attestazione SOA Cat. OG11 - cl. IIIbis nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionali indicati nel bando di gara scaricabile dal sito www.aterroma.it
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 3 D. Lgs 163/06, mediante
offerta a prezzi unitari
6. TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 27/10/2015, h. 12.00, presso la sede dell’Azienda.
7. DATA E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA GARA: 28/10/2015, h. 10.00, presso la sede dell’ Azienda.
8. UFFICIO COMPETENTE - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI: Se di natura tecnica potranno essere richiesti
direttamente al Servizio Impianti e Ambiente tel. 0668842680/2640- se riguardanti la procedura di gara Ufficio Appalti,
Lungotevere Tor di Nona n. 1, tel. 0668842216 - fax. 06.68842386.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Carlo Beciani
10. PUBBLICAZIONE SITI INTERNET: Il bando di gara potrà essere visionato e scaricato integralmente dai siti www.
aterroma.it, www.regione.lazio.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Il Disciplinare generale di procedura aperta, i modelli
di domanda, il Capitolato Speciale d’Appalto e ogni altra documentazione tecnica a base di gara sono consultabili e integralmente scaricabili dal sito dell’Azienda www.aterroma.it
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BFM16623 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce), in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 712 del 14.07.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi
ERP in Taviano alle vie B. Croce e Ottaviano, il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in data 23.03.2015 - CIG:
6189694911; CUP: I44B14000260005.
STAZIONE APPALTANTE: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S.
Trinchese 61/d (Galleria) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet:www.arcasudsalento.it - Mail: info@arcasudsalento.it - Pec: info@cert.arcasudsalento.it
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza e costo del personale) Euro 918.313,80; categoria prevalente OG1 - Cl. III, oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 113.835,24, importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 204.063,25;
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: a) Edifici civili e industriali Cat. OG1 - Euro 375.573,21 - prevalente; b) Infissi
e opere in ferro Cat. OS6 Euro 328.287,51 Sub./Scorp. ; c) Impianti tecnologici Cat. OG11 Euro 100.617,84 - Sub./Scorp.
I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate categorie di opere sono descritti
nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 - comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. Si
precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’ accredito delle
somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
FINANZIAMENTO: Delibera G.R. n. 169/2015.
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 360 (trecentosessanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni
appalto sono consultabili presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il
martedì dalle ore 15,30 alle ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione
complementare, secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara
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nonché gli elaborati progettuali sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’ARCA SUD
SALENTO, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste
di invio dei documenti di gara e degli elaborati progettuali.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: termine: 06.11.2015, ore 12.00; indirizzo: ARCA SUD SALENTO - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare
( ex IACP di Lecce ) - Via S. Trinchese 61/d ( galleria ) - 73100 Lecce; modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando; apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del
giorno 10.11.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere
quanto prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille
dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D.
Lgv n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f),
ai sensi degli articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 -, 93 e 94
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o
operatori economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi
dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o
alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento
si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai
loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Ai sensi dell’art. 37 del
Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n°122/2010, gli operatori
economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del Ministro delle Finanze
del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 possono partecipare alla
presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro
dell’Economia e delle Finanze.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia): i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’art.69 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi.
E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88
del D.P.R. 207/2010.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
ANTICIPAZIONE: ai sensi dell’art 8 comma 3/bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 - e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
ALTRE INFORMAZIONI: non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
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ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R.
207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12, comma 9, della legge n. 80/2014 qualora associazioni di tipo orizzontale,
e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali , tecnico-organizzativi ed economicofinanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS;
responsabile del procedimento: Ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
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ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente
agli articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “La rete dei
responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente
modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per quanto
non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione n. 114
dell’11.8.2014.
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla gara .
Lecce, 29.9.2015
Il dirigente del servizio progettazione - R.u.p.
ing. Enrico Albanese
T15BFM16626 (A pagamento).

ARCA SUD SALENTO
Bando di gara - Procedura aperta
L’Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce ), in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 709 del 14.07.2015 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria alloggi
ERP in Alezio alle vie Carso e S. Pertini il cui progetto esecutivo è stato validato con verbale in data 17.03.2015 - CIG:
6176254608; CUP: I34B09000120006.
STAZIONE APPALTANTE: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S.
Trinchese 61/d (Galleria) - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.arcasudsalento.it - Mail info@arcasudsalento.it - Pec info@cert.arcasudsalento.it
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza e costo del personale) Euro 911.528,23; categoria prevalente OG1 - Cl. III, oneri per l’attuazione dei piani della
sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 95.395,90, importo costo del personale non soggetto a ribasso Euro 248.608,66;
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Cat. OG1 - Euro 484.351,95 - Prevalente; Cat. OS6 - Euro
194.942,30 - Sub./Scorp; Cat. OG11 - Euro 136.838,08 - Sub./Scorp.;
I criteri e le modalità di partecipazione in ordine alla qualificazione delle sopra elencate
categorie di opere sono descritti nella Tab. A del Capitolato Speciale d’Appalto.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai
sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 comma 4 e 82 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che la Stazione Appaltante disporrà la liquidazione delle rate dei lavori maturate entro 30 (trenta) giorni
dall’emissione del certificato di pagamento da parte del RUP, ed invierà prontamente la richiesta di pagamento al soggetto
finanziatore Regione Puglia. La Stazione Appaltante provvederà al materiale pagamento entro 30 (trenta) giorni dall’ accredito delle somme da parte della Banca d’Italia al proprio tesoriere.
FINANZIAMENTO: D.G.R. n. 169/2014.
TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 360 (trecentosessanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna
dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni
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appalto sono consultabili presso il Servizio Progettazione dell’Agenzia il lunedì e il venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il
martedì dalle ore 15,30 alle ore 18. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione
complementare, secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente. Tutti i documenti di gara nonché gli elaborati progettuali sono altresì pubblicati sul sito internet dell’Agenzia www.arcasudsalento.it. L’Arca Sud Salento,
pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71 - comma 1 del D.Leg.vo 163/06 e s.m.i., le richieste di invio
dei documenti di gara e degli elaborati progettuali.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
termine: 20.11.2015ore 12.00;
indirizzo: Arca Sud Salento - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (ex IACP di Lecce) - Via S. Trinchese 61/d
(galleria) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso la sede dell’Agenzia con inizio alle ore 9,30 del giorno 24.11.2015 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dell’appalto costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere
quanto prescritto nel suddetto articolo. Detta cauzione, inoltre, deve garantire l’eventuale sanzione pari all’uno per mille
dell’importo dell’appalto nel caso in cui ricorra quanto previsto dall’art. 38 comma 2 bis e dall’art. 46 - comma 1 ter - del D.
Lgv n. 163/06 e s.m.i., introdotti dall’art. 39 commi 1 e 2 del Decreto Legge n. 90 del 24.6.2014 convertito con modificazioni
con legge n. 114 dell’11.8.2014. E’ fatto obbligo all’impresa, pena l’esclusione, di reintegrarla qualora venisse parzialmente
escussa per il pagamento della sanzione, nel caso in cui il concorrente opti per tale modalità di corresponsione in luogo del
pagamento diretto.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) , e/bis ed f),
ai sensi degli articoli 92 - commi 1, 2 (cosi come sostituito dall’ar. 12 - comma 9 - della legge 23.5.2014 n. 80), 3 e 4 - 93 e 94
del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8
o operatori economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 103 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art.90 - comma 8 del d.lgs.n.163/2006, gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare
agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare
un soggetto controllato, controllante o collegato all’affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente
comma sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
Ai sensi dell’art. 37 del Decreto Legislativo n°78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione
n°122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al Decreto del
Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 ed al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001
possono partecipare alla presente gara d’appalto solo se in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministro dell’Economia e delle Finanze.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art.69
del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010 e s.m.i. accertati, ai sensi dell’articolo 62 di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. E’ ammesso l’Avvalimento conformemente alle previsioni di cui all’art. 49 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. e all’art. 88 del D.P.R. 207/2010.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza e dell’importo relativo alla mano d’opera;
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VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
ANTICIPAZIONE: ai sensi dell’art. 8 comma 3bis della Legge n. 11 del 27.2.2015 è dovuta l’anticipazione del 20%
dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124 - commi 1 e 2 e 140 - commi 2 e 3 - del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
ALTRE INFORMAZIONI:
non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i. ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
ai sensi dell’art.79 comma 5 - quinquies del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo al concorrente di indicare
nell’istanza di partecipazione il domicilio eletto per le comunicazioni con l’avvertimento che, in caso di mancata indicazione
la stazione appaltante non sarà responsabile per il tardivo o mancato recapito delle stesse;
è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Si ricorda che è vietata l’associazione in partecipazione. In conformità
alle previsioni normative è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi
ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta;
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà, ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1. Ai fini dell’individuazione della soglia
di anomalia di cui al suddetto articolo comma 1, le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione
distintamente nei loro singoli valori sia per il calcolo della media aritmetica, sia per il calcolo dello scarto medio aritmetico.
Qualora, nell’effettuare il calcolo del 10% di cui al suddetto articolo, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto
alle offerte da accantonare, dette offerte saranno, altresì, accantonate ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia.
Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica e la stazione appaltante applicherà
l’art.86 comma 3 del d.l.vo n.163/2006 e s.m.i per la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 125 del D.P.R.
207/2010, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema
di qualità conforme alle norme europee di cui all’art. 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i. Per fruire di tale beneficio l’operatore
economico dovrà allegare la documentazione attestante la relativa certificazione di qualità. Si precisa che in caso di R.T.I. la
riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D. Lgv.
n. 163/2006 e s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 92, comma 2 , del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. cosi come sostituito dall’art. 12 ,comma 9, della legge n. 80/2014 qualora
associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3. del medesimo D.P.R. qualora associazioni di
tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi e in caso di subappalto la Stazione Appaltante non
provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. così come
integrato dall’art.44 co. 6 della Legge 22.12.2011 n. 214 e si applicherà l’art. 118 co. 3 del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
qualora l’istanza di ammissione o altro documento soggetto non sia in bollo o sia in bollo insufficiente, si procederà, ai
sensi dell’art. 19 e art. 31 del D.P.R. n. 642/1972, alla trasmissione di tali documenti all’Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione della relativa imposta e all’applicazione della relativa sanzione;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
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Ai sensi dell’art. 6 bis del Codice la verifica del possesso dei requisiti generali , tecnico
organizzativi ed economico-finanziari avverrà attraverso l’utilizzo del sistema ACPASS;
responsabile del procedimento: ing. Enrico Albanese - tel. 0832446222 - e-mail e.albanese@arcasudsalento.it, al quale
potranno essere richieste eventuali informazioni inerenti l’appalto;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
ai sensi dell’art. 34 - comma 35 - della Legge n. 221 del 17.12.2012, (ripristinato dalla legge n. 89/2014 sino al
31.12.2015) saranno poste a carico dell’impresa aggiudicataria le spese relative alla pubblicazione sui quotidiani locali e
nazionali del presente bando e dei relativi avvisi previsti dall’art. 122 - comma 5 2° periodo - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 11 - comma 13 - del D. Leg.vo 163/06 e s.m.i. , così come modificato D.lgs n°179/2012 art. 6 c.3
e s.m.i. , il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale Rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice.
l’impresa aggiudicataria dovrà dotarsi di firma digitale per la sottoscrizione del contratto stipulato con le modalità del
precedente punto v);
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006e s.m.i., del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., della Legge 136/2010 e s.m.i. e del D.M. 145/00 limitatamente agli
articoli rimasti in vigore.
Nel presente bando l’impresa è obbligata all’osservanza delle seguenti clausole contenute nel Protocollo d’Intesa “ La
rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici” sottoscritto con la Prefettura di Lecce in data 9.10.2012 successivamente modificato ed integrato con atto sottoscritto in data 19.10.2013 e visionabile sul sito www.arcasudsalento.it per
quanto non in contrasto con l’art. 29 del Decreto Legge 24.6.2014 n. 90 così come modificato con la legge di conversione
n. 114 dell’11.8.2014:
Si avverte che il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo d’intesa costituisce causa di esclusione dalla gara .
Lecce, 29.9.2015
Il dirigente servizio progettazione - R.U.P.
ing. Enrico Albanese
T15BFM16628 (A pagamento).

ENERBIO S.R.L.
Bando di gara - CIG 64148326D3
La Società Enerbio Srl Via Trieste 36/a 23100 Sondrio P.IVA 00889040143, enerbio@pec.secam.net fax 0342212181;
indice gara a procedura aperta mediante il prezzo più basso per la fornitura di un quantitativo presunto di 4.500 tonnellate
di mais da utilizzare presso l’impianto di produzione di energia elettrica gestito da Enerbio, sito in Loc. Ca’ San Giorgio del
Comune di Postalesio (SO), per il periodo 1/11/15 - 31/10/16. Importo a base di gara: 247.500,00+IVA.
Scadenza offerte: 20/10/15 ore 12. Apertura: 20/10/15 ore 14.30. Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi
Di Gara - Bandi di Forniture”.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T15BFM16637 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Via Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: - Fax 06-479293242
- Telefono: +39 0647928390/4492. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it - Indirizzo internet: www.
bancaditalia.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: Ente pubblico non economico - Banca centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie per le esigenze delle Filiali della Banca d’Italia site nelle regioni Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nonché Calabria, Sardegna e Sicilia. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi n. 14 (servizi
di pulizia degli edifici e di gestione).
Luogo principale di esecuzione: stabili della Banca d’Italia siti nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta,
Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia nonché Calabria, Sardegna e Sicilia. 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. Lotto
I: servizi di pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie per le esigenze delle Filiali della Banca d’Italia site
nelle regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia; Lotto II: servizi di
pulizia, sanificazione ambientale, prestazioni accessorie per le esigenze delle Filiali della Banca d’Italia site nelle regioni
Calabria, Sardegna e Sicilia. II.1.6) CPV: oggetto principale: 90910000 (“servizi di pulizia”). II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere
presentate per uno o per entrambi i lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Il valore complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale e per l’eventuale anno di proroga, inclusi i costi per la sicurezza connessi con i rischi da
interferenza e la stima delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle dettagliate nel Capitolato tecnico (da retribuire di volta
in volta secondo le modalità di cui all’art. 12, comma 7, dello Schema di contratto), è pari a 10.401.635,23 euro, così suddiviso: Lotto 1: 6.405.056,00 euro - Lotto 2: 3.996.579,23 euro (importi al netto dell’IVA). Il corrispettivo stimato per il
triennio è pari a: Lotto 1: 4.803.792,00 euro, al netto dell’IVA, di cui 4.732.300,00 euro, posti a base d’asta soggetti a ribasso;
35.492,00 euro, relativi ai costi per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza, non soggetti a ribasso; 36.000,00 euro,
relativi a prestazioni straordinarie in economia, non soggetti a ribasso; Lotto 2: 2.997.434,43 euro, al netto dell’IVA, di cui
2.915.950,00 euro, posti a base d’asta soggetti a ribasso; 22.050,00 euro, relativi ai costi per la sicurezza connessi con i rischi
da interferenza, non soggetti a ribasso; 59.434,43 euro, relativi a prestazioni straordinarie in economia, non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto: Periodo in mesi: 36.
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, dovrà
essere presentata una garanzia provvisoria di 48.037,92 euro per il Lotto 1 e di 29.974,34 euro per il Lotto 2. In caso di
partecipazione ad entrambi i lotti andranno prestate due garanzia di importo commisurato a quello previsto per i singoli lotti.
L’importo della garanzia provvisoria tiene conto della riduzione del 50 per cento, ai sensi dell’art. 75. Comma 7, del Codice
dei contratti, applicate in relazione al possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente richiesta per la partecipazione alla
presente procedura di gara. La garanzia provvisoria dovrà avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta e contenere l’impegno a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al momento
della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. Modalità di costituzione e condizioni di escussione della garanzia
provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva 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: modalità di finanziamento: fondi propri di bilancio.
Modalità di pagamento: come da termini previsti negli schemi di contratto acclusi al Disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ 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. Le modalità di partecipazione in caso di RTI, GEIE, aggregazioni tra imprese o
consorzi sono indicate nel Disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. In caso di subappalto la Banca provvederà, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore. E’ fatto obbligo per l’appaltatore
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti al subappaltatore. In mancanza, la Banca sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 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: E’ richiesto: a) il possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del D.Lgs.
n. 163/2006 (‘requisiti di idoneità professionale’); c)l’insussistenza di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2,
lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001; d) l’ insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49
comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 e dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 231/2001; e) il possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lettera a, del D.Lgs.
n. 81/2008); f) l’insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001; g) l’insussistenza
delle situazioni ostative di cui al D.Lgs. n. 159/2011. Le modalità di attestazione dei requisiti di cui sopra sono indicate
nel Disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Livelli
minimi di capacità richiesti: no III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a. contratto (inteso come unica fonte negoziale, c.d. “contratto di punta”) avente a oggetto servizi di pulizia e prestazioni
accessorie da svolgere presso edifici ad uso civile (es. uffici, scuole, ospedali), eseguito nel corso dell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle offerte; b. possesso della certificazione ISO 9001 o equivalente in corso di validità; c. possesso della certificazione ISO 14001 o equivalente in corso di validità in materia di salvaguardia ambientale. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: a) il concorrente deve aver eseguito almeno un contratto (inteso come unica fonte negoziale,
c.d. “contratto di punta”) avente a oggetto servizi di pulizia e prestazioni accessorie da svolgere presso edifici ad uso civile (es.
uffici, scuole, ospedali), da cui è conseguito un fatturato nel corso dell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione delle
offerte almeno pari a: 3.400.000,00 euro, al netto dell’IVA per il Lotto 1, e a 2.100.000,00 euro, al netto dell’IVA per il Lotto
2. Nell’ipotesi di partecipazione ad entrambi i lotti, è sufficiente che il concorrente sia in possesso del requisito relativo al Lotto
1. Le modalità di attestazione e di comprova dei requisiti sono indicate nel Disciplinare di gara. III.2.4) appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: si. Citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Imprese che esercitano servizi di pulizia, come da L. 82/1994 e D.M. 7.7.1997, n. 274. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome
e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso per singolo Lotto. IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
numero gara 6015676. Lotto 1 - CIG 622625000B; Lotto 2 - CIG 6296200C98. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 17.11.2015 ora: 16:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: italiano. In caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà
essere presentata la traduzione giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8): Modalità di apertura delle offerte: Data: 20.11.2015, ora: 10:00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo
Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: A soli fini organizzativi, il concorrente dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel Disciplinare di gara almeno 2 giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si. Calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 2016. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
no. VI.3) Informazioni complementari. Determina a contrarre prot. n. 964320 del 15.9.2015. Il responsabile del procedimento
è il dott. Manlio Ricotti. Il presente bando ed il Disciplinare di gara sono disponibili sul Portale Gare Telematiche della
Banca d’Italia, raggiungibile direttamente all’indirizzo https://gareappalti.bancaditalia.it; la restante documentazione di gara
(schema di contratto, capitolati tecnici, facsimile di dichiarazioni) sarà resa disponibile agli interessati previa registrazione
al Portale stesso e accettazione delle “Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia”. E’
fatto obbligo di effettuare, a pena di esclusione dalla gara, un sopralluogo secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara.
La Banca si riserva la facoltà di: non aggiudicare la gara nel caso di una sola offerta valida, ai sensi dell’art. 55, comma 4,
del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; procedere al sorteggio pubblico nel caso di offerte uguali nel medesimo Lotto.
Restano ferme tutte le previsioni in materia di offerte anomale indicate nel Disciplinare di gara. I contratti che regoleranno
il servizio non conterranno la clausola compromissoria di cui all’art. 241, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 recante
disposizioni in materia di arbitrato. In conformità di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si informa che la Banca d’Italia
effettua il trattamento dei dati personali degli esponenti delle imprese partecipanti a procedure di selezione o con le quali si
stipulano contratti con le modalità precisate nel Disciplinare di gara.
Gli aggiudicatari assumeranno tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010
n. 136 e s.m.i. Trova applicazione l’art. 34, comma 35 del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221
del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi
alla presente procedura di gara stimate, per ciascun Lotto, in 10.000 euro, oltre IVA. Importo da versare quale contributo
all’ANAC: 200,00 euro per il Lotto 1 e di 140,00 euro per il Lotto 2. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Italia. VI.4.2)
Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 30 giorni per il ricorso al TAR dalla
data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti di
cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizione di legge o di regolamento.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 21.9.2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T15BFM16651 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Bando di gara - CIG 6395917DAA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari, 170
- 09170 Oristano Tel: 07833150; Fax 0783211286; www.bonificaoristanese.it; www.simap.eu.int; www.buras.regione.sardegna.it; pec: protocollo.cbo@tiscali.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria 2016-2018. CPV 66600000-6. Durata: 36 mesi. Importo
presunto Euro 3.000.000,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO, FINANZIARIO: Cauzione provvisoria a corredo dell’offerta pari a euro 60.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/11/2015 h. 11. Apertura plichi: 20/11/2015 h. 12. Periodo minimo offerta: 90 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott. Maurizio Scanu; mail: cbo.oristano@tiscali.it. Data di invio alla
GUCE. 23/09/2015.
Il direttore generale
dott. Maurizio Scanu
T15BFM16653 (A pagamento).

ENERBIO S.R.L.
Bando di gara - CIG 6414819C17
La Società Enerbio Srl Via Trieste 36/a 23100 Sondrio P.IVA 00889040143, enerbio@pec.secam.net fax 0342212181;
indice gara a procedura aperta mediante il prezzo più basso per la fornitura di un quantitativo presunto di 1.700 tonnellate di farina da utilizzare presso l’impianto di produzione di energia elettrica gestito da Enerbio, sito in Loc. Ca’ San Giorgio
del Comune di Postalesio (SO), per il periodo 1/11/15-31/10/16. Importo a base di gara: 304.300,00+IVA.
Scadenza offerte: 20/10/15 ore 12. Apertura: 20/10/15 ore 14. Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di
Gara - Bandi di Forniture”.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cucchi
T15BFM16654 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI
VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 16/2016 - CIG 6398187EED - CUP D13D14003260002
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio - Via Monte Rosa 21
- 21100 - Varese Tel. 0332806911 - Fax 0332283879 e-mail: info@alervarese.com; www.alervarese.com ; www.centraleacquisti.regione.lombardia.it
Indice una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art
83 del D. Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio per l’esercizio, la manutenzione e pronto intervento degli impianti
elevatori installati presso i fabbricati di proprietà o gestiti dall’Aler in Como e provincia per gli anni 2016/2017. L’importo
complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 380.000,00 così suddivisi: Euro 180.000,00 per lavori; Euro 195.000,00 per servizi; Euro 5.000,00 per la sicurezza. Durata appalto: 730 giorni.
Scadenza ricezione offerte: 23/11/2015 ore 18.00. Apertura offerte: 24/11/2015 ore 10.00
Il direttore generale
ing. Elio Borsani
T15BFM16655 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di gara - CIG 63575239F0
Sezione I Ente: Automobile Club D’Italia, Servizio Patrimonio e Affari Generali, Via Marsala 8, 00185, Roma ,Tel +39
0649982489; fax +39 0649982281; p.sericola@aci.it; www.aci.it, PEC serviziopatrimonioaffarigenerali@pec.aci.it
Sezione II Oggetto: Servizio di pulizia, sanificazione ed attività ausiliare, comprensivo della fornitura del materiale
igienico sanitario, presso i locali dell’Automobile Club d’Italia in Roma, Via Marsala 8, Via Magenta 5, Via Solferino 32
e L.go Somalia 30. Importo appalto E. 3.240.000,00 oltre IVA. Durata: 72 mesi a decorrere presumibilmente dal 01/03/16
Sezione III Requisiti minimi: Generali: vedi par III.2.1.1 del bando integrale; Speciali: vedi par. III.2.1.2 e III.2.1.3 del
bando integrale.
Sezione IV Procedura: aperta n. 30/2015. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo (peso 40) e
offerta tecnica (peso 60). Termine ricezione offerte: h 13 del 11/11/15.
Sezione V Bando integrale e documentazione: si rinvia per quanto qui non indicato al sito www.aci.it. RUP: dr.ssa
Patrizia Sericola, p.sericola@aci.it.
Il dirigente
G. Scimoni
T15BFM16657 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Avviso per manifestazione di interesse a presentare offerta
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.a., Via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del
servizio di trasporto e distribuzione satellitare di programmi radiotelevisivi su un trasponder DVB-S2 su satellite Eutelsat
13°E, in linea con quanto previsto agli artt. 19, 22, 27, e 66 del Dlgs. 163/06. L’impresa interessata, oltre a garantire la disponibilità di una stazione di up-link, dovrà rendere il servizio di trasporto satellitare mediante un segmento spaziale costituito
da n. 1 (uno) trasponder con orientamento 13° Est con area di copertura che comprenda l’intero territorio italiano. Importo
provvisoriamente stimato dell’appalto: Euro 20.940.000,00, I.V.A esclusa, dal 1 gennaio 2016 al 17 dicembre 2020.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. Termine per la presentazione della
manifestazione d’interesse: 19/10/2015 ore 12:00, da inviare via PEC all’indirizzo rwacquisti@postacertificata.rai.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione tecnica (con specifiche informazioni, comprese le modalità di formulazione ed invio della manifestazione di interesse e relativa modulistica) sono disponibili sul sito: www.raiwayfornitori.rai.it nella sezione “Avvisi”. Il presente avviso è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in ambito europeo
il 28/09/2015. Resta comunque inteso che Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso, non assume alcun impegno
negoziale nei confronti dei soggetti che dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il R.U.P.
ing. Sandro Ierovante
T15BFM16659 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI - PADOVA
Bando di gara - CIG 6403454966
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: InfoCamere S.C.p.A., Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127,
Tel.0498288111.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1508 - ELA VMware - Servizio di manutenzione, fornitura di licenze aggiuntive e servizi
di consulenza specialistica. Importo a base di Gara: E 894.285,00 + IVA. Durata mesi: 24.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.infocamere.it/
forniture_e_gare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 11/11/15
ore 15. Apertura: 13.11.15 ore 10.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti al R.U.P. Sig. Diego Penazzato, ge1508@pec.infocamere.it, Fax 049/82.88.430. VI.5) Spedizione avviso: 30.09.15.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
T15BFM16662 (A pagamento).

SETA S.P.A. - SETTIMO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Seta S.p.A. Via Verga, 40 10036 Settimo T.se
Tel.011/8015711 fax 011/8015700 www.setaspa.com
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di prelievo, trasporto e trattamento finalizzato al recupero della frazione organica - CIG 6403748C03. II.1.2)
Luogo di esecuzione: Chivasso (TO). II.I.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di prelievo dalla stazione
di conferimento sita in Chivasso, trasporto e trattamento finalizzato al recupero dell’organico. II.1.6) CPV: 90000000. II.1.8)
Lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 4.128.000,00 + iva .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 comma 2 lett.
c) D.Lgs 163/06. IV.3.4) Termine invio offerte: entro le ore 12,00 del 3/11/2015 secondo le modalità indicate nel bando
integrale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/09/2015.
Il responsabile della fase di gara
dott. Asola Teresio
T15BFM16663 (A pagamento).

SAV.NO. S.R.L. - CONEGLIANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.R.L. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale Via Maggiore Piovesana, 158/B - 31015 Conegliano. Tel.+39 0438415524. C.a. Ufficio Segreteria/Ufficio Acquisti. savno@
savno.it Fax: +39 0438426682.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata
dei rifiuti. Lotti: 8. Importo stimato: E. 375.697,25 IVA esclusa. Durata: 18 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/11/2015
ore 12:00. Apertura: 10/11/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.savnoservizi.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Chiara Peruzza
T15BFM16664 (A pagamento).
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AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Autoservizi Cerella Srl Corso Mazzini 364 Vasto (CH) tel. 0873.378788 - 0873.3911168,
fax 0873.375739 Indirizzo e-mail www.autoservizicerella.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Fornitura di 5 autobus di tipo interurbano suddiviso in 2 lotti. Importo complessivo
appalto: E. 1.250.000,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
16/11/2015 ore 10,00. Apertura offerte: 16/11/2015 ore 15,00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 1/10/2015.
R.U.P.
ing. Giuseppe Silvestri
T15BFM16665 (A pagamento).

CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.P.A.
Avviso per la formazione di un elenco professionisti qualificati per affidamento dei servizi di consulenza legale, amministrativa, societaria e finanziaria e di un elenco professionisti per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per
importi inferiori a 100.000,00 euro
Si avvisa che con disposizione n. 127 e n. 128 in data 22 settembre 2015 sono stati approvati i bandi relativi a quanto
in oggetto indicato.I professionisti interessati all’inserimento nell’elenco dovranno trasmettere la domanda a Canturina Servizi Territoriali
S.p.A., esclusivamente mediante pec, al seguente indirizzo: ufficioappalticst@postecert.it riportando nell’oggetto la seguente
dicitura “domanda di iscrizione nell’elenco di professionisti qualificati per affidamenti di servizi di consulenza legale, amministrativa, societaria e finanziaria” oppure “domanda di iscrizione nell’elenco di professionisti qualificati per affidamenti di
servizi di architettura e ingegneria” - e nominativo del richiedente.
Si comunica che i bandi e i relativi allegati verranno pubblicati sul sito di Canturina Servizi Territoriali S.p.A. www.
canturinaservizi.com. oltre che sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico
presso l’Osservatorio.
Responsabile del procedimento inerente il presente avviso, la procedura di affidamento e la gestione dell’elenco è
l’Amministratore Unico dott. Massimo Di Domenico.Cantù, 29 settembre 2015
Canturina Servizi Territoriali S.p.A. - L’amministratore unico
dott. Massimo Di Domenico
T15BFM16670 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Bando di gara - CIG 6395939FD1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari, 170
- 09170 Oristano Tel: 07833150; Fax 0783211286; www.bonificaoristanese.it; www.simap.eu.int; www.buras.regione.sardegna.it; pec: protocollo.cbo@tiscali.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di assicurazione RCT/RCO 2016-2018. CPV 66516400-4. Durata:
36 mesi. Importo compl.vo a base di gara: Euro 390.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria a corredo dell’offerta: Euro 7.800,00. Cauzione definitiva: dieci per cento importo di aggiudicazione.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23/11/2015
h. 11. Apertura plichi: 23/11/2015 h. 12. Periodo minimo offerta: 90 gg.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: dott. Maurizio Scanu; mail: cbo.oristano@tiscali.it. Data di invio alla
GUCE: 24/09/2015.
Il direttore generale
dott. Maurizio Scanu
T15BFM16674 (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
- Sito internet: www.seacb.it - Pec: forniture@pec.seacb.it;
indice una gara per il servizio di sgombero neve da effettuarsi sul territorio del comune di Campobasso stagione invernale 2015/2016 suddiviso in 16 lotti; lotto 1 CIG 6415766995; lotto 2 CIG 64157772AB; lotto 3 CIG 6415784870; lotto 4
CIG 6415788BBC; lotto 5 CIG 64157940B3; lotto 6 CIG 64157983FF; lotto 7 CIG 6415808C3D; lotto 8 CIG 6415811EB6;
lotto 9 CIG 64158162DA; lotto 10 CIG 64158216F9; lotto 11 CIG 6415824972; lotto 12 CIG 6415831F37; lotto 13 CIG
641583742E; lotto 14 CIG 641584177A; lotto 15 CIG 6415849E12; lotto 16 CIG 6415853163;
Importo dell’intero servizio è di Euro 180.000,00, di cui oneri per la sicurezza per Euro 7.200,00 non soggetti a ribasso,
oltre iva di legge.
Procedura aperta, con aggiudicazione: al prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 26.10.15 ore 13.00;
Apertura offerte: 27.10.15 ore 10.00.
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
T15BFM16677 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Bando di gara - CIG 64111643E6
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via
A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo (VR) - tel 045/6861510 Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura di bidoncini da 10, 25 e 40 litri per la raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero
II.2.1) L’importo complessivo base delle forniture è di Euro 173.100,00+iva II.3) Durata: 2 anni
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20.10.2015 ore 10.00 IV.3.8) Apertura offerte: 26.10.2015 ore 10.00
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
su www.consorziovr2.it.
Il responsabile unico del procedimento - Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T15BFM16697 (A pagamento).
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO SOC. CONS. A R.L.
Bando di gara - CIG 6405353881
Gruppo di Azione Locale Gargano Soc. Cons. arl., via Jean Annot sn 71037 Monte S. Angelo (FG) tel. 0884/564164
fax 0884/568245, galgargano@legalmail.it, indice gara a procedura aperta per la fornitura di attrezzature per allestimento
centro di Informazione e Accoglienza Turistica “Facenna” sito nel Comune di Carpino (FG) . Importo compl.vo E. 53.645,00
oltre iva.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 20/10/15 ore 14. Apertura: 23/10/15 ore 10. Bando
integrale su www.galgargano.it.
Responsabile unico del procedimento
Daniele Borrelli
T15BFM16698 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara
SEZIONE: ENTE COMMITTENTE: Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose, Pont-Saint-Martin (AO). SUA:
IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture - Brissogne (AO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di prodotti alimentari nelle strutture residenziali per anziani di
Hône e Perloz per il periodo 01/02/2016 - 31/01/2018 per la Unité des Communes Valdôtaines Mont-Rose. Lotto1 - CIG
6382238568, Lotto2 CIG 6382177312. Importo: Euro 301.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Telematica aperta. Criteri: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 16/11/2015
ore 12:00. Apertura: 17/11/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Elvina Consol; Responsabile Sub procedimento: Enrico Zanella.
Procedure di ricorso: T.A.R. della Valle d’Aosta.
Direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM16703 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. - FORLÌ
Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Romagna Acque Società delle Fonti S.P.A. - Piazza del
Lavoro, 35 - 47122 Forlì - ITALIA - Tel: +39 054338411 - Fax: +39 054338417 - PEC: qualificazione@pec.romagnacque.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Sistema di qualificazione di Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Forniture e Servizi. Forniture e Servizi - Esecuzione Luogo Regione Emilia Romagna - Province di Forlì Cesena, Ravenna,
Rimini. Il presente avviso ha lo scopo di costituire un elenco di operatori economici qualificati per i seguenti gruppi merceologici: FRC0001 - Acido Cloridrico 33% (CPV: 24311470-2), FRC0002 - Clorito Sodico 25% (CPV: 24312210-9), FRC0003
- Cloruro Ferroso (CPV: 24310000), FRC0004 - Polidrossiclorosolfato di Alluminio 10% (CPV: 24300000-7), FRC0005
- Polidrossicloruro di Alluminio (CPV: 24312123-2), FRC0006 - Ipoclorito di Sodio 14% (CPV: 24312220), FRC0007 Carbone attivo in polvere (CPV: 24954000), FRC0008 - Soda Caustica 30% (CPV: 24960000-1), FRC0009 - Polielettrolita
(CPV: 24958200-6), FRC0010 - Fornitura di Cloruro Ferrico (CPV: 24962000), FRC0011- Permanganato di Potassio (CPV:
24962000), SRC0001 - Servizio di Rigenerazione carboni attivi (CPV: 24954200-8), SMG0001 - Servizio di manutenzione fibra ottica (CPV: 50331000-4), SMG0002 - Servizio di manutenzione e ritubaggio pozzi ad uso idropotabile (CPV:
76480000-1), SSR0001 - Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotti dagli impianti di potabilizzazione (CPV:
90513900-5), SSR0002 - Servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti prodotte dalle unità operative di Romagna Acque
(CPV: 90510000-5). Lotti: no. Varianti: no. - Durata: indeterminata.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti capacità economico finanziaria: indicati nelle “Norme di Partecipazione”. Requisiti capacità tecnico organizzativa: indicati nelle “Norme di Partecipazione”. L’appalto è riservato a lavoratori protetti: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Sistema di qualificazione. Informazioni sui rinnovi. La qualificazione ha validità triennale sempre che nel suddetto periodo continuino, per il suo mantenimento, ad essere soddisfatte le condizioni prescritte, fermi
restando i casi di Cancellazione e/o Sospensione indicati nelle “Norme di Qualificazione”. E’ prevista la possibilità di rinnovo
dell’iscrizione alle condizioni dettagliate nelle “Norme di Qualificazione”. Lingua: italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La procedura è disciplinata oltre che dal presente Bando anche dalle “Norme
di Qualificazione” disponibili su www.romagnacque.it. In particolare le condizioni di partecipazione, la disciplina dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa nonché le modalità di presentazione della richiesta di iscrizione sono puntualmente riportate nelle “Norme di Qualificazione”. Le eventuali
rettifiche alle presenti “Norme di Qualificazione “ sono pubblicate esclusivamente su www.romagnacque.it, al pari delle
eventuali informazioni complementari e chiarimenti sul bando di gara e sulle “Norme di Qualificazione”. Procedure di
ricorso: T.A.R. di Bologna strada Maggiore, 53. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso per la proposizione di ricorso giurisdizionale avverso l’avviso; trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, per la proposizione di
ricorso giurisdizionale contro il provvedimento i mancata ammissione al Sistema o altri provvedimenti pregiudizievoli degli
interessi del candidato. Spedizione avviso alla GUUE: 28.09.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BFM16708 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
Sede legale: corso Milano, 53 - 37138 Verona
Registro delle imprese: Verona
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03274810237
Avviso per l’abilitazione dei fornitori e dei relativi beni e servizi al Mercato Elettronico del Consorzio Energia Veneto, di
cui all’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 - Categoria merceologica: cancelleria ad uso ufficio e didattico 1
Ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è indetta la procedura per l’abilitazione dei fornitori e dei relativi
beni e servizi al Mercato Elettronico del Consorzio Energia Veneto (di seguito, “MEC”) mediante la pubblicazione del Bando
per l’abilitazione degli operatori economici per la categoria merceologica: cancelleria ad uso ufficio e didattico.
Il Bando di abilitazione e i relativi allegati sono disponibili all’indirizzo https://acquisti.consorziocev.it/ nella sezione
Mercato Elettronico. Salvo diversa indicazione del Consorzio Energia Veneto (di seguito CEV), l’abilitazione al MEC sarà
efficace fino al termine indicato all’interno del Bando. La procedura di abilitazione e la partecipazione al MEC prevedono
l’utilizzo, da parte delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni che vi prenderanno parte, di strumenti informatici e
telematici di sottoscrizione e trasmissione di atti e documenti, ivi compresa la firma digitale.
L’utilizzo del MEC comporta l’integrale ed incondizionata accettazione del “Regolamento Operatori Economici - norme
tecniche di funzionamento del sistema telematico di acquisto del Consorzio Energia Veneto - “Acquisti Centralizzati””, del
“Regolamento del Mercato Elettronico (MEC)”, del Bando per il quale il Fornitore richiede l’abilitazione e dei relativi documenti allegati.
Salvo diversa indicazione del CEV, l’abilitazione al MEC, per le categorie merceologiche oggetto dei Bandi, sarà
efficace fino al termine indicato all’interno di ciascun Bando. Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti
indirizzi: Per i fornitori: info.operatoreeconomico@consorziocev.it Per le Stazioni Appaltanti: info.stazioneappaltante@consorziocev.it Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, è designato quale Responsabile del Procedimento
per la fase istruttoria concernente l’abilitazione degli operatori economici interessati, il Dott. Luciano Zerbaro.
Il R.U.P.
Luciano Zerbaro
T15BFM16709 (A pagamento).
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ARCA CAPITANATA
Agenzia per la Casa e l’Abitare
Bando di gara - CIG n. 640040661D - CUP n. E27E14000090002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Arca Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già I.A.C.P.),
via R. Caggese n. 2 - 71121 Foggia; www.arcacapitanata.gov.it; e-mail: info@arcacapitanata.gov.it; pec: arcacapitanata@pec.
arcacapitanata.gov.it; tel. 0881/762111; fax: 0881/778861; partita I.V.A. n. 00131190712.
Sezione II: Oggetto: lavori di costruzione di n. 3 fabbricati per complessivi n. 18 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel
Comune di S. Giovanni Rotondo (FG).
Importo complessivo a base d’asta, al netto dell’I.V.A.: € 1.980.970,42 di cui € 1.181.376,47 soggetti a ribasso,
€ 72.456,37 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 727.137,58 per costo della manodopera non soggetto a
ribasso. Categoria prevalente: OG1 con classifica adeguata (minimo la IVª). Termine di esecuzione lavori: giorni 720.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 28 ottobre 2015. Apertura offerte: ore 9,30 del 5 novembre 2015. Validità
offerte: giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione.
Sezione VI: Altre informazioni:
la domanda di partecipazione andrà corredata con tutta la documentazione indicata nel disciplinare. Il bando, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo sono pubblicati sul sito www.arcacapitanata.gov.it. Delibera a contrarre n. 148
del 17 settembre 2015.
Il coordinatore generale
ing. Antonio di Stefano
TC15BFM16455 (A pagamento).

ARCA CAPITANATA
Agenzia per la Casa e l’Abitare
Bando di gara - CIG n. 6400441300 - CUP n. E37E14000150002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Arca Capitanata - Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare (già I.A.C.P.),
via R. Caggese n. 2 - 71121 Foggia; www.arcacapitanata.gov.it; e-mail: info@arcacapitanata.gov.it; pec: arcacapitanata@pec.
arcacapitanata.gov.it; tel. 0881/762111; fax: 0881/778861; partita I.V.A. n. 00131190712.
Sezione II: Oggetto: lavori di costruzione di n. 1 fabbricato per complessivi n. 9 alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel
comune di Margherita di Savoia (BT).
Importo complessivo a base d’asta, al netto dell’I.V.A.: € 1.130.890,46 di cui € 706.261,54 soggetti a ribasso, € 57.375,22
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 367.253,70 per costo della manodopera non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OG1 con classifica adeguata (minimo la IIIª). Termine di esecuzione lavori: giorni 540.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base
di gara. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 28 ottobre 2015. Apertura offerte: ore 9,30 del 12 novembre 2015. Validità
offerte: giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione.
Sezione VI: Altre informazioni: la domanda di partecipazione andrà corredata con tutta la documentazione indicata nel
disciplinare. Il bando, il disciplinare e gli elaborati del progetto esecutivo sono pubblicati sul sito www.arcacapitanata.gov.it.
Delibera a contrarre n. 147 del 17 settembre 2015.
Il coordinatore generale
ing. Antonio di Stefano
TC15BFM16457 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento, mediante accordo quadro, della fornitura di impianti automatici di disinfezione
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi, Acquisti e Patrimonio tel. 0706032500; fax 070/340733; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzi internet:
www.abbanoa.it. Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il sito internet: www.
abbanoa.it; I.2) Principali settori di attività: acqua.
SEZIONE II: oggetto dell’appalto: fornitura, mediante accordo quadro, di impianti automatici di disinfezione; II.1.4
Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore; durata dell’accordo quadro: 12 mesi dalla
stipula del contratto; valore stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 640.000,00 IVA esclusa; II.1.6)
CPV 39330000; II.1.8) Divisione in lotti: NO;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero
di riferimento attribuito: RIF. APP. 65/2015 - CIG 639413819A; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
04/11/2015 - Ora: 13:00; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 05/11/2015 - Ora: 10:00; Luogo: Sede Abbanoa –
Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con D.D.G. n.114 del 4/08/2015. Responsabile Unico del
Procedimento ing. Antonio Demontis.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BFM1303 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA - VILLAFRANCA DI VERONA
Sede legale: via Rinaldo n. 16 - 37069 Villafranca di Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 80013390234
Partita IVA: 01557080239
Bando di gara - Direzione lavori delle opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud
del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna - CUP: D8J15000420005 - CIG: 6413983A34
SEZIONE I.1) Centro Servizi alla Persona MORELLI BUGNA - Via Rinaldo n° 16 - Villafranca di Verona (VR) 37069,
mail: info@morellibugna.com Tel. 045/6331500 Fax 045 6300433.
SEZIONE II.1) Servizio Tecnico di Direzione Lavori delle opere di adeguamento statico, funzionale, normativo e tecnologico del blocco sud del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna. Corrispettivo stimato: E. 120.871,40, cassa previdenziale ed IVA escluse.
SEZIONE III.1) Condizioni partecipazione: vedasi su www.morellibugna.com
SEZIONE IV.1) Procedura aperta a favore del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. Offerte: h 12 del
30/10/15. Apertura offerte: h 9.30 del 05/11/15, c/o sede del Centro Servizi alla Persona Morelli Bugna.
Il direttore
dott. Carlo Gaiardoni
TX15BFM1308 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

POLITECNICO DI MILANO
Sede: piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano IT
Esito di gara - Fornitura di servizi di corriere espresso sia nazionale che
internazionale in tutto il mondo per il Politecnico di Milano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Politecnico Di Milano, piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano IT, All’attenzione di: Servizio Gare E Acquisti
Servizi E Forniture, Tel: +39 0223999300, Fax: +39 0223992285, ufficioacquisti@polimi.it, Url amministrazione: www.
polimi.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Istruzione L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di servizi di corriere espresso II.1.2) Servizi II.1.2.c) 2 Luogo
principale di consegna o esecuzione: Sedi del Politecnico di Milano Nuts Code: ITC45 II.1.4) fornitura di servizi di corriere
espresso sia nazionale che internazionale in tutto il mondo per il Politecnico di Milano II.1.5) CPV Ogg.principale 64120000
II.1.6) SI II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 507.259,53 IVA
esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Avviso gara
Numero: 2015/S 082-146020 Data: 28/04/2015 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/09/2015
00:00:00 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: Dhl Express (italy) Srl Indirizzo postale: Via G.s.bernardo Str.5 Pal.u/3
Citta’: Rozzano Cap: 20089 Stato: ITALIA Telefono: +39 02575721 Fax: +39 0289208099 Posta elettronica: ricerca@dhl.
com Indirizzo internet: www.dhl.it V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 800000 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: euro 507259.53 IVA esclusa per un periodo di
anni: 4 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3)
PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lombardia Via del Conservatorio, 13 Milano 20122 ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39
0223992285 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture
Piazza Leonardo da Vinci, 32 Milano 20133 IT ufficioacquisti@polimi.it Telefono: +39 0223999300 Fax: +39 0223992285
VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 28/09/2015 Attenzione: Servizio Gare E Acquisti Servizi E Forniture Telefono: +39 0223999300 Email: ufficioacquisti@polimi.it Fax: +39 0223992285 Url amministrazione: www.polimi.it Url profilo: www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
R.U.P.
Cristian Borrello
T15BGA16579 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Avviso aggiudicazione
Amministrazione: comune di san gimignano - Piazza Duomo n. 2 - 53037 San Gimignano
Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, +390577/990300 - www.comune.sangimignano.si.it
Oggetto: Affidamento fornitura n. 8 case mobili (CPV 3741400-3) CIG 6288564F2A CUP C29G14000400006
Importo a Base d’asta: Euro 15.500 a casa mobile.
Procedura aperta tramite START, aggiudicazione al prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 del D.Lgs 163/2006 e smi.
Offerte Ricevute: n. 3.
Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 355 del 10.09.2015
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Aggiudicatario: CR Abitare Via delle Città Certaldo, con un offerta di Euro 14.219,69 a casa mobile, e per un importo
complessivo di Euro 113.757,52
Subcontratto: SI entro i limiti dell’art. 118
Pubblicazione Bando di Gara GURI: 5a Serie Speciale n. 76 del 01/7/2015
Eventuale ricorso: Tar Firenze
Responsabile del procedimento
dott. Valerio Bartoloni
T15BGA16584 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6241438592
SEZIONE I DENOMINAZIONE: Comune di Sesto Fiorentino, Piazza V. Veneto 1, 50019, tel 055/44961-279, serviziogare@comune.sesto-fiorentino.fi.it -http://start.e.toscana.it/comunidellapiana/.
SEZIONE II OGGETTO: manutenzione strade, marciapiedi e piazze, parcheggi ed aree pubbliche comunali tramite
accordo quadro ai sensi art.59 D.Lgs 163/06.
SEZIONE I PROCEDURA: aperta in modalità telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: 02/09/2015. Aggiudicatario: Rosi Leopoldo SpA di Pescia (PT). Valore finale totale:
E 1.302.306,60 oltre E 72.240 per oneri.
Il dirigente
avv. Franco Zucchermaglio
T15BGA16589 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCAPIEMONTE (SA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 6211573033
Denominazione: Comune di Roccapiemonte, Piazza Zanardelli, 1 - 84086.
Oggetto: Servizio di Pulizia immobili comunali triennio 2015/2018.
Procedura: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 16/09/2015. Aggiudicatario: Impre-Sud s.r.l. Multiservizi. Importo Finale Totale: Euro 43.582,50
oltre IVA.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Campania - Salerno.
La P.O. area amministrativa legale
Anna Bove
T15BGA16590 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione: comune di San Gimignano - Piazza Duomo n. 2 - 53037 San Gimignano
Settore Servizi alla Cultura e alla Persona, +390577/990300 - www.comune.sangimignano.si.it
Oggetto: Affidamento servizio di refezione scolastica (CPV 55524000-9) CIG 6236239339
Durata: 3 anni con decorrenza dal 1/9/2015; possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni.
Importo a Base d’asta: Euro 4,80 a pasto.
Procedura aperta tramite START, aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs 163/2006 e smi.
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Offerte Ricevute: n. 1.
Provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 343 del 25.08.2015
Aggiudicatario: Cir-Food sc Reggio Emilia Via Nobel, con un offerta di Euro 4,70 a pasto e per un importo complessivo
per il triennio di Euro 936.775,80
Subcontratto: SI entro i limiti dell’art. 118
Pubblicazione Bando di Gara GURI: V Serie Speciale n. 51 del 04/5/2015
Eventuale ricorso: Tar Firenze
Responsabile del procedimento
dott. Valerio Bartoloni
T15BGA16591 (A pagamento).

COMUNE DI GHEDI (BS)
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 6188966050
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ghedi (BS) Piazza Roma n. 45 - 25016 Ghedi (Brescia) codice fiscale p.
IVA n. 00290650175.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta esperita esclusivamente attraverso lo strumento telematico
SINTEL - Arca della Regione Lombardia.
Oggetto dell’appalto: appalto dei servizi di pulizia giornaliera e periodica degli edifici dove si svolgono attività e servizi
comunali, per la durata di mesi 48 - CIG: n. 6188966050.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 360.746,60 di cui Euro 3.890 di oneri per la sicurezza per l’intero periodo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Decreto legislativo
n. 163/2006.
Imprese partecipanti: n. 5 cinque; Imprese escluse: n. 1 una; Imprese ammesse: 4 quattro.
Numero offerte ricevute: cinque. Impresa aggiudicataria: Pulistar Srl , Viale Enrico Mattei n. 8 - Mazzano (Bs) - che ha
offerto il ribasso del 5,58%;
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 340.834,00 oltre l’IVA.
Ghedi, 28/09/2015
Il segretario generale
dott. Paolo Bertazzoli
T15BGA16592 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Avviso di gara esperita
1. Soggetto Aggiudicatore: Trenord Srl - Sede legale: Piazzale L. Cadorna n. 14 - 20123 Milano, telefono 02/85114250,
telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni: Appalto di servizi.
3. Tipo di servizio: Servizio di noleggio di mezzi di servizio senza conducente. CIG: 6135555428
5. Importo complessivo dell’appalto: Euro 741.000,00 = IVA esclusa più eventuale aumento del 20 %,
6. Numero di offerte validamente pervenute: 2
7. Esclusioni: 0
8. Criteri di aggiudicazione: l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex
art. 83 del D.Lgs. 163/2006) alla società Program Autonoleggio Fiorentino Srl in data 30/07/2015 che ha offerto un canone
totale annuo pari a Euro 148.200,00, conseguendo un punteggio totale di 88,71.
Il procuratore
ing. Dino Simeoni
T15BGA16596 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio generale del centro di responsabilità amministrativa Marina Militare
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa, Ufficio Generale del Centro di
Responsabilità Amministrativa Marina Militare, Piazza della Marina, 4 C.A.P.: 00196 Roma;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio relativo all’attività di intervento subacqueo volto al recupero
del mezzo navale affondato nel Mediterraneo Centrale il 18 aprile 2015.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Cat. 27
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Oggetto principale: 98363000-5;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 163/2006;
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6301569B3C;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: 08.09.2015;
V.2) Numero offerte pervenute: 1
V.3) Nome del fornitore al quale è stato aggiudicato l’appalto: I.D.M.C. Impresub - Diving and Marine Contractor S.r.l.
- Via Alto Adige 212, Trento 38121;
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: Euro
10.331.941,95 (I.V.A. esente ai sensi dell’art. 8-8 bis del D.P.R. 633/72);
VI.4) Data di spedizione avviso alla G.U.C.E.: 24/09/2015 ID. 2015-127671
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DIPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Informazioni al riguardo potranno essere richieste al n. tel.: 0636804896, PEC: mariugcra@postacert.difesa.it.
Responsabile unico del procedimento - Il capo ufficio contratti
c.v. Corrado Palmeri
T15BGA16600 (A pagamento).

FONDAZIONE CNAO – CENTRO NAZIONALE ADROTERAPIA ONCOLOGICA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6188708B64
Lavori Forniture Servizi X
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Fondazione CNAO - Centro Nazionale Adroterapia Oncologica
Servizio Responsabile : Segreteria Generale
Indirizzo: S. Campeggi 53 Città: Pavia CAP 27100 Stato Italia
Telefono 0382078402 Fax 0382078904
Posta elettronica Ufficio_Legale@pec.cnao.eu
Indirizzo Internet www.fondazionecnao.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto di forniture:
Acquisto X
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO X SI’
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II.3) Descrizione - oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’affidamento biennale del servizio di vigilanza da effettuarsi per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica (CNAO) di Pavia
II.4) Luogo di consegna della fornitura
Italia, Pavia, Strada Campeggi, 53.
II.5) Divisione in lotti
NO X SI’
II.6) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo presunto lordo non costituente base d’asta è pari a Euro 316.000,
IVA esclusa, di cui:
Euro 310.000, oltre IVA, per il servizio;
Euro 6.000, oltre IVA, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.7) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
24 mesi
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
III.1) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
III.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo economicamente più vantaggioso
III.3) Numero offerte ricevute: 03
III.4) Numero offerte ammesse: 03
III.5) Impresa aggiudicataria e valore finale dell’offerta: Al Security Srl, Via Bellini, 29 - 20095 Cusano Milanino (MI);
Euro 271.736,70, esclusa IVA.
SEZIONE IV: DATA AGGIUDICAZIONE
IV.1) AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
11.08.2015
IV.2) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
24.09.2015
SEZIONE V: PUBBLICAZIONI IN GUCE
VI.1) DATA DI SPEDIZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
24.09.2015
VI.1) DATA DI PUBBLICAZIONE AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
29.09.2015
Fondazione CNAO - Il presidente
Erminio Borloni
T15BGA16601 (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 del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, per trentasei
mesi, cod. cig.62361612DB
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio - Milano e Monza; II.1.3 appalto pubblico II.1.5): come al punto
II.1.1. II.1.6): CPV 66510000
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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: 24/09/2015; V.2) N. di offerte ricevute: 5; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Marsh S.p.a., viale Bodio 33, 20158 Milano; l’aggiudicataria ha offerto una percentuale per le commissioni poste a carico delle Compagnie di assicurazione sulla polizza RCT/O
dell’1,99 e per le commissioni poste a carico delle Compagnie di assicurazione sulle polizze diverse dalla RCT/O dello 0,99;
V.5) subappalto: no; data di spedizione del presente avviso: 29/09/2015.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott. ssa Silvia Sansone
T15BGA16609 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri - Via Elio Chianesi 53 00144 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto pubblico con procedura aperta ai sensi del combinato disposto dagli art. 55 - comma 5
del D.Lgs 163/2006 smi per l’affidamento della fornitura di una apparecchiatura “sistema Spect/CT” occorrente alla UOC
Medicina Nucleare dell’Istituto Regina Elena - Codice Cig 5814647E7C - codice CUP H58C13000080001- da esperirsi
mediante sistema informatico di negoziazione di scelta del contraente (aart. 328 e 335 del Dpr 270/2010).
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Data di pubblicazione del bando di gara in GURI: n. 87 dell’1.8.2014.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione definitiva: 16/06/2015. Numero di offerte ricevute: due.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Siemens SPA - Via Piero ed Alberto Pirelli 10 - 20126 Milano. Importo di aggiudicazione: Euro 599.999,00 + Iva.
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BGA16627 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Arezzo, piazza della Libertà n. 1 - 52100
Servizio Gare e Patrimonio, d.ssa Susanna Neri - Tel. 0575/377366, fax 0575/377325,dirunicogare@comune.arezzo.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1) Affidamento servizi assicurativi a favore del Comune di Arezzo CPV:66510000. Il
valore finale totale ammonta ad Euro 984.174,50. Durata dal 29.08.2015 al 30.06.2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Procedura aperta; Aggiudicazione: prezzo più basso. Bando di gara pubblicato nella
GUUE 2015/S 070-127698 del 14.04.2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 21.07.2015. Lotto n. 1 - Polizza della responsabilità civile - CIG 62017863B5,
offerte ricevute: n. 1, aggiudicatario: Allianz Spa, largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, valore finale totale: Euro 653.768,00;
Lotto n. 2 - Polizza Responsabilità civile auto e rischi diversi - CIG 62018020EA, offerte ricevute n. 2, aggiudicatario:
Allianz Spa, largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste valore finale totale Euro 269.318,00; Lotto n. 3 - Polizza di assicurazione
Tutela Legale - CIG 6201814ACE, offerte ricevute n. 4, aggiudicatario Lloyd’s Italia Spa, corso Garibaldi, 86 - 20121
Milano valore finale totale Euro 48.496,00; Lotto n. 4 - CIG 62018264B7, offerte ricevute 0; Lotto n. 5 - Polizza assicurazione Furto - CIG 62018486DE, offerte ricevute n.1, aggiudicatario: Allianz Spa, largo Ugo Irneri, 1 - 34123 Trieste, valore
finale totale. Euro 8.527,50; Lotto n. 6 - Polizza di assicurazione infortuni cumulativa - CIG 6201864413, offerte ricevute
n. 1, aggiudicatario: Unipolsai Spa - Arezia Assicurazioni, via Montecervino, 22 - 52100 Arezzo, valore finale totale: Euro
4.065,00. V.5) Subappalto: no.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per tutte le informazioni complementari vedasi il provvedimento
n. 2254 del 21.07.2015 disponibile sul sito www.comune.arezzo.it. Ricorso: TAR - Via Ricasoli, n. 40 - 55100 Firenze. Invio
Guce: 01.09.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Susanna Neri
T15BGA16629 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ROMA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituti Fisioterapici Ospitalieri.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto pubblico esperito con procedura aperta per “Affidamento della fornitura di un service
di immunoistochimica e sistema di analisi di immagine”( lotti: n.2) per il periodo di due anni con facoltà di rinnovo fino ad
ulteriori dodici mesi - Istituti Fisioterapici Ospitalieri - via Elio Chianesi 53 - 00144 Roma.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta gestita con sistema telematico. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione definitiva: 27/07/2015. Offerte pervenute: Lotto I: 2 - Lotto
II: 1. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Lotto I: Leica Microsystem - Vicolo San Michele n. 15, 21100 Varese; Lotto
II - Dako Italia s.p.a - Via P. Gobetti, 2/C Cernusco sul Naviglio (MI) 20063. Importo di aggiudicazione: Lotto I: Euro
360.000,00; Lotto II: Euro 96.000,00.
Il commissario straordinario
dott.ssa Marta Branca
T15BGA16630 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, Via Castelvetro 22 - 20154 Milano.
II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta, per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione di aree da destinare alla nuova pediatria al piano VI del Padiglione 2 e al Servizio di endoscopia al
piano I del Padiglione 1, del Presidio Ospedaliero “Città di Sesto San Giovanni”. CIG n. 6108931157 - CUP E44H1500050003.
III. ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI: Euro 1.378.822,00 di cui Euro 1.245.000,00 per esecuzione lavori, oneri per la
sicurezza Euro 19.000,00, Euro 114.822,00 quali oneri per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase progettuale.
IV. AGGIUDICAZIONE: deliberazione n. 623 del 01/09/2015.
V. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006.
VI. OFFERTE RICEVUTE: 3.
VII. AGGIUDICATARIO: Quintino Costruzioni S.p.a. - via Tunisia,3 - 10093 Collegno (TO) - C.F. 08896090019.
VIII. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.156.670,05 oltre IVA.
IX. ORGANISMO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Lombardia, via Corridoni 39, 20122
Milano.
X. TERMINE PER LA PROPOSIZIONE DI RICORSI. 35 giorni.
Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
T15BGA16631 (A pagamento).
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MA.NET S.R.L.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
1. Amministrazione aggiudicatrice: MA.NET s.r.l., C.so Dante 14 - 10134 Torino - Tel.011/3130535, Fax 011/3130574. Sito
internet www.manetsrl.it.
2. Procedura aperta - Lotto 1: CIG 6199996E8A - Lotto 2: CIG 6200004527 - Lotto 3: CIG 6200015E38 - Lotto 4: CIG
620002674E - Lotto 5: CIG 6200037064 - Lotto 6: CIG 62000478A2.
3. Appalto 113 - Lavori di manutenzione ordinaria negli edifici di proprietà e amministrati dall’ATC del Piemonte
Centrale suddiviso in sei lotti - Importo a base di gara: Lotto 1 Euro 205.379,68 - Lotto 2 Euro 193.969,70 - Lotto 3 Euro
239.609,63 - Lotto 4 Euro 239.609,63 - Lotto 5 Euro 148.329,77 - Lotto 6 Euro 114.099,83.
4. Data aggiudicazione: Lotti 1-2-3-4-5-6 il 29 luglio 2015.
5. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso.
6. Numero offerte: 29.
7. Aggiudicatari: Lotti 1: CARNIELLO A. & C. S.n.c con sede in Torino (TO) Via Via Negarville, 31 quater A - Lotto
2: AUDINO G. S.r.l. con sede in Torino (TO) Via S. Grattoni 7, - Lotti 3: ACSA S.r.l. con sede in Torino (TO) C.so R. Margherita 440/13-D - Lotto 4: RES NOVA S.p.A. con sede in Torino (TO) Via Principe Amedeo, 11 - Lotti 5: AS IMPIANTI
S.n.c. con sede in Beinasco (TO) Via Gorizia, 37 - Lotti 6: SAYARI HICHEM IMPIANTI ELETTRICI con sede in Torino
(TO) Via Virle 10.
9. Valore offerte aggiudicatarie: Lotto 1 Euro 119.958,26 - Lotto 2 Euro 116.050,69 - Lotto 3 Euro 142.425,28 - Lotto
4 Euro 137.907,00 - Lotto 5 Euro 89.552,58 - Lotto 6 Euro 70.829,88.
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, 24 settembre 2015
Il direttore generale
Ing. Paolo Steve
T15BGA16639 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Esito di gara - CIG 6282997D22
L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Viale Università n. 10, Legnaro (PD), rende noto che con del.ne
del Direttore generale n. 462 del 27.8.15 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di gestione dell’archivio
documentale dell’IZSVe a favore di cooperative sociali di tipo B, cat. 26 dell’All. IIB del D.Lgs. 163/06 (“servizi ricreativi,
culturali e sportivi”).
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
N. offerte ricevute: 3. Ammesse: 2. Aggiudicatario: Altracittà società cooperativa sociale a.r.l. onlus, via Montà n. 182,
Padova. Importo aggiudicazione: E. 49.500,00 esente Iva.
Responsabile del procedimento
Davide Violato
T15BGA16640 (A pagamento).

AGENZIA SANITARIA REGIONALE LIGURIA
Centrale regionale di acquisto
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: ARS LIGURIA Area Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64, 16121
Genova (IT) Dr. Luigi Moreno COSTA Tel 010 5488562 luigimoreno.costa@regione.liguria.it Fax 0108492417, www.acquistiliguria.it I.2) Autorità regionale o locale Salute
SEZIONE II: II.1.2) Fornitura II.1.4) Affidamento del servizio di lavanolo a favore di tutte le AA.SS.LL., EE.OO. e
IRCCS della Regione Liguria per un periodo di 48 mesi II.1.5)CPV: 98.31.00.00
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SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GU 2014/S 131-234438 del
11/07/2014.
SEZIONE V: V.1) 24/09/2015 (lotto 3) V.2) Offerte ricevute: 4 V.3) 3M Italia S.r.l., Via Norberto Bobbio 21, 20096
Pioltello (MI) V.4) Valore complessivo dell’appalto: E. 5.921.219,12 Iva Esclusa V.5) Informazioni sui subappalti: Si 15%
SEZIONE VI: VI.3.3) ARS Liguria Centrale Regionale di Acquisto, Via D’Annunzio, 64 16121 Genova (IT)
Tel. 0105488562 Fax 0105488566 Dr. Luigi Moreno COSTA, luigimoreno.costa@regione.liguria.it VI.4) 30/09/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BGA16647 (A pagamento).

A.S.R. MOLISE ACQUE
Esito di gara d’appalto - CIG ZDE12B915A
I) A.S.R. Molise Acque - Via a. De Pretis, 15 86100 - ufficio LL.PP. e gare. Tel. 03358739755.
II) Verifiche periodiche quinquennali degli impianti di terra della cabine MT Aziendali D.P.R. 462 del 22/10/2001.
IV) Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, criterio del massimo ribasso
sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006.
Ditte partecipanti: Elettro-lab S.R.L. - Via Sandro Pertini, 6/8 70022 Altamura (BA); C&P Certificazioni S.R.L. - Via
Argani, 22 20162 Milano; IQM - Ispezioni e Monitoraggi per la Qualità S.R.L. - Via Otranto, 18 00192 Roma; ITCERT
S.R.L. - Via B. Cellini, 80 73044 Galatone (LE); Italiana Ispezioni S.R.L. - C.da Pontecorvo S.S. Appia Km 274+500 82100
Benevento; E.L.T.I. S.R.L. - Via Angelo Bargoni, 8 00153 Roma; OEC S.r.l. - Via Acquavena, 30 98048 Spadafora (ME);
V.S.G. di Cangiulli Giovanna & C. s.n.c. - Via A. Gramsci, 7 74014 Laterza (TA); Misurlab S.R.L. - Viale Virgilio, 11 71122
Foggia; Pro-Cert S.R.L. - Via Madrid, 10 41049 Sassuolo (MO); Eco Certificazioni S.P.A. - Via Mengolina, 33 48018 Faenza
(RA); Eurofins Modulo Uno S.R.L. - Via Cuorgnè, 21 10156 Torino; IMQ S.p.A. - Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano. Con
Delibera Commissariale n. 140 del 15/07/2015 l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla ditta Elettrolab S.R.L. con
sede in Via Sandro Pertini n. 6/8, 70022 Altamura (BA), che ha offerto un ribasso del 55,55%, per un importo netto contrattuale di E. 5.905,68 oltre IVA 22% ed eventuali altri oneri.
Il responsabile dell’Ufficio
ing. Carlo Tatti
Il commissario straordinario
dott. Mauro P. Di Mirco
T15BGA16648 (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 5815695F52
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 di servizi vari e prestazioni specialistiche per la gestione
di una struttura SPF.
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.; Denominazione aggiudicatario: Charles River - Laboratories Italia S.R.L. Viale Majno 17 - Milano P.I e C.F 00887630150.
Il responsabile del procedimento
Monica Morini
T15BGA16660 (A pagamento).
— 82 —

5-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di bando di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
II.I.4) Oggetto: Interventi su torri di lavaggio scrubber, ventilatori, filtri a manica e sistema di aspirazione avanfossa
presso gli S.T.I.R. di Giuliano in Campania e di Tufino gestiti da S.A.P. Na. SpA - CIG 6323328F53.
IV.1.1) Procedura: aperta.
V.1) Data di aggiudicazione: 24/09/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 2 - Numero di offerte valide: 1. V.3) Aggiudicatario: Galdo Service Srl, sede legale Taurasi (AV). V.4) Importo aggiudicato: Euro 83.247,05 (ribasso di aggiudicazione
22,30%).
VI.4) GUUE 02/10/15.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA16666 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Esito di gara - CIG 6286829768
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero,
Via A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo tel 045/6861510 Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sacchetti in polietilene per
la raccolta differenziata dei rifiuti nei comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due
Del Quadrilatero
Sezione V: Aggiudicatario dell’appalto V.3) Aggiudicatario: Plastitalia Srl, via G. Verdi 6, 80040 Cercola (NA) V.4)
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 144.000,00.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T15BGA16675 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOPACA (BN)
Esito di gara
Si rende noto che con Determina UTC n. 171 del 01/09/2015
è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di sistemazione e recupero ambientale finale del sito risultato inquinato a seguito di indagini preliminari a
caratterizzazione posto in località “Bolla”.
Offerte ricevute: 11. Aggiudicatario: impresa F.lli Gentile F. & R. S.r.l. da Casoria. Importo di aggiudicazione: E.
710.635,57.
Il responsabile del procedimento
geom. Silvano Lonardo
T15BGA16680 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PIETRO INFINE (CE)
Esito di gara - CIG 6097853B79 - CUP C54E13000250006
Si rende noto che in data 07/09/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per la progettazione esecutiva e dei
lavori di cui al Progetto integrato degli interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile nonché per la ristrutturazione e sostituzione degli impianti di trattamento dell’aria posti a servizio della “Ludoteca
di proprietà Comunale”.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: CO.GE.CO.2003 s.r.l., con sede in
Cervaro (FR). Importo contratto: E. 658.443,36 oltre oneri sicurezza di E. 19.355,07 ed oltre progettazione.
Il R.U.P.
geom. Carmine Mazzolena
T15BGA16684 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), via Santa Maria, n.43/A, Tel.: 0824 813711 - Telefax 0824 813597, ha aggiudicato la gara dei lavori di acquisizione ed infrastrutturazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi 1° e 2° lotto
- CIG 5834423E28.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 122
del 24.10.2014
Data di aggiudicazione: 10/06/2015. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: impresa Iorio Costruzioni s.r.l. con sede in
Paupisi -82030- (BN) alla via San Pietro n. 23 - P.IVA: 01456900628. Importo di aggiudicazione: 804.903,43 (ribasso del
5,00%) oltre oneri di sicurezza + iva al 10%.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA16685 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Esito di gara d’appalto servizio
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775020;
2) Oggetto dell’appalto: gara comunitaria con procedura aperta per l’affidamento, in lotto unico, delle polizze assicurative per la copertura dei rischi RCT/O, Furto - Rapina- Portavalori, incendio e rischi ordinari dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per un periodo di 12 mesi, con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi - Presa d’atto del Verbale del
29/07/2015 - Gara Deserta.
3) CIG: 62808533DC
4) Ditte partecipanti n. 0
5) Deliberazione n. 608 del 05/08/2015.
6) Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
7) Inviata alla GUCE e pubblicato sul sito www.ospedalesantandrea.it il 29/09/2015 - Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Stefania Marconi.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Stefania Marconi
T15BGA16687 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Esito di gara - CIG 6262611615
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via
A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo (VR) - tel 045/6861510 Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di sacchetti in materiale
biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nei comuni compresi nella delimitazione
territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due Del Quadrilatero
Sezione V: Aggiudicatario dell’appalto V.3) Aggiudicatario: General Plastic Srl, via G. Luraghi, 80038 Pomigliano
D’Arco(NA) V.4) Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 149.940,00.
Il direttore generale
dott. Thomas Pandian
T15BGA16686 (A pagamento).

CEV – CONSORZIO ENERGIA VENETO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: CEV Consorzio Energia Veneto, c/o Studio Legale
M&R, Lungadige Capuleti n.1/a, Verona - 37122. tel: +39 0458033105, fax +39 0458008802 - www.consorziocev.it.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Fornitura di energia elettrica e servizi aggiuntivi di supporto e assistenza
agli enti pubblici consorziati - CIG 622385037F.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: ristretta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 47 del
22.04.2015.
SEZIONE V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 13.07.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Global Power s.p.a.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 600.000.000
Sezione VI altre informazioni VI.4) Spedizione alla GUUE: 02.10.2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Francesco Monici
T15BGA16690 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE (BN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di San Lorenzo Maggiore (BN), via Santa Maria, n.43/A, Tel.: 0824 813711 - Telefax 0824 813597, ha
aggiudicato la gara lavori di realizzazione intervento di efficientamento energetico casa comunale sita alla via Santa Maria
- CIG 5397372446.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 75 del 04.07.2014
Data di aggiudicazione: 08/01/2015. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: impresa ATI F.lli Foschini Costruzioni s.r.l.
(capogruppo) e Luminosa (mandante) - S. Lorenzo M. (BN) con sede in San Lorenzo Maggiore, via Castagna n. 41. Importo
di aggiudicazione: Euro 815.566,63 (ribasso del 2.226%) oltre oneri di sicurezza + iva al 10%.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA16693 (A pagamento).
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COMUNE DI REMEDELLO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Remedello - Piazza P. Bonsignori, 23 25010 Remedello - Tel 0309953970 Fax 0309953929
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizio integrato inerente la gestione, l’esercizio, la manutenzione ordinaria e programmata, nonché, le opere di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione, l’esecuzione degli interventi
di adeguamento normativo, rifacimento, ristrutturazione, riqualificazione ed efficientamento energetico - CIG 61312714E3
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 21 dle
18/02/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 08/07/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. di
tipo orizzontale Colman Luca SRL - via Lombardia n.11/b - Maver Luigi via Partigiani n.3 24027 Nembro BG.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 959.700,00 + IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 02.10.2015.
Il responsabile dell’area
Pini Alessandro
T15BGA16694 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Comune di Aprilia, Piazza Roma 1 - 04011 Aprilia (LT); Tel. 06-92018276/7 - Fax 0692018281 - www.
comunediaprilia.gov.it.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Lavori di realizzazione rete fognante urbana secondaria nucleo Cogna - 1° Stralcio; CIG:
6319039BEF - CUP: G13D14001160006.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 80 del 10.07.15.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 11.09.2015. V.2) Offerte ricevute: 115. V.3) Aggiudicatario: impresa Gaudioso
Lavori Srl, con sede in Contrada Torre - 85043 Latronico (PT) C.F./P.IVA 01655580767.
SEZIONE VI V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.046.013,44 oltre IVA 10%.
Il dirigente pro tempore
arch. Paolo Ferraro
T15BGA16695 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante

Sede: via Forte Marghera n. 191-30174 Mestre (Ve)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo ai servizi socio - assistenziali domiciliari per anziani, minori, disabili e per nuclei
familiari in stato di bisogno per conto del Comune di Marcon (VE). Periodo: 1.10.2015 - 30.06.2016 CIG: n. 6279039AE4 è
stato aggiudicato mediante procedura aperta all’operatore economico Cooperativa Sociale di Solidarietà Promozione Lavoro
con sede legale in Via Cimitero 15 - 37047 S. Bonifacio (VR) per il corrispettivo di euro 213.259,50, oltre IVA.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2427 del 24.08.2015.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.it
Mestre, 29.09.2015
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
T15BGA16699 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOLI DEL MONTE TABURNO (BN)
Sede: Piazza La Marmora,14 - 82030 Campoli M.T.
Esito di gara - CUP J58J14000010006 - CIG 58980687AE
Questo ente comunica l’avvenuta aggiudicazione definitiva della gara per gli interventi cofinanziati dal FESR e dalla
comunità europea - POR Campania FESR 2007/2013 - Ob. Op. 1.4 - Interventi Accelerazione della Spesa - per l’appalto dei
lavori di innovazione tecnologica e manutenzione straordinaria della rete idrica finalizzato all’ottimizzazione ed il risparmio
della risorsa idrica.
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. N. offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Italia Appalti S.r.l. - Via Provinciale Vitulanese snc. 82030, Campoli M.T. (BN). Importo aggiudicazione: E. 839.383,02 + IVA con il ribasso del 18,70%. L’avviso integrale è scaricabile su www.comune.campolidelmontetaburno.bn.it.
Responsabile del servizio
ing. Giuseppe Caporaso
T15BGA16701 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Esito di gara - CIG 62802198A9
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Paderno Dugnano (MI) via Grandi 15, 20037 Paderno Dugnano
Oggetto: Affidamento servizio di riscossione coattiva entrate tributarie extratributarie e patrimoniali del Comune di
Paderno Dugnano
Tipo di procedura: Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Valore di gara: 180.000,00
Numero ditte partecipanti: 5
Percentuale aggio offerto: 7,5%
Data di aggiudicazione: 22/09/2015
Ditta aggiudicataria: Areariscossioni srl, via Torino 10/B, Mondovì
Punteggio complessivo: 87/100
Paderno Dugnano, 22 settembre 2015
Il direttore del settore finanziario
dott. Vincenzo Di Rago
T15BGA16706 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
www.intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno
colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: servizi - Cat. di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e simili; Luogo principale di esecuzione delle prestazioni
dei servizi: Regione Emilia-Romagna; Codice NUTS: ITD5
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione appalto: Sottoscrizione di un contratto per la rimozione, il trasporto e conferimento ad impianto
di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione
Emilia-Romagna nel maggio 2012 a favore del Commissario Delegato
II.1.5) CPV: 90650000
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica
ponderazione 40, offerta economica ponderazione 60
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 185 del 19/08/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 099-180055 del 23/05/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Aggiudicazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto
di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione
Emilia-Romagna nel maggio 2012
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 14 V.3) Aggiudicatario: R.T.I. Cericola S.r.l. (mandataria)
Intereco Servizi S.r.l. (mandante) V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 899.000,00, IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni complementari: Codice CIG 62673393C1 - Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa
Patrizia Bertuzzi
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53,
40125 Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 24/09/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA16707 (A pagamento).

CITTÀ DI ANZIO (RM)
Estratto esito gara - CIG 63265989D2
I.1) Ente appaltante: Città di Anzio P.zza C. Battisti, 25 - 00042;
II.1) Oggetto: servizio di refezione scolastica - A.S. 2015/2016. Importo a base d’asta E. 2.858.677,50 oltre Iva;
IV.1) Procedura: negoziata; VI.3) Criterio: offerta al prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione del 01.09.2015; V.2) Soggetti invitati n. 10, partecipanti n. 8, ammessi n. 8; V.3) ATI All Foods
s.r.l. (capogruppo) / Camst soc. coop. a r.l. - Via del Mare, 198/b - C.F. e P. Iva 00528200553- Albano Laziale (RM), ribasso
offerto 23,38%.
VI.5) Invio G.U.C.E. 30.09.15.
Il responsabile del procedimento
dott. Aurelio Droghini
T15BGA16711 (A pagamento).
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COMUNE DI CARDITO
Provincia di Napoli
Avviso appalto aggiudicato - Procedura aperta per progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto
definitivo per l’appalto di riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano ed al recupero ambientale del territorio.
Amministrazione aggiudicatrice: Servizio LL.PP., Piazza Garibaldi n. 13 - c/o Palazzo Mastrilli - 80024 Cardito (NA),
tel. 081/0103805, fax 081/8316454, pec: lavoripubblici.cardito@asmepec.it - Internet: www.comune.cardito.na.it
Procedura di aggiudicazione: la gara è stata esperita con le modalità di cui all’art. 53, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i. e l.r.n. 3/2007 e s.m.i.
Oggetto del contratto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di «riqualificazione finalizzata allo sviluppo
urbano ed al recupero ambientale del territorio».
Categoria prevalente: OG3 classifica IV - scorporabili: OG6 classifica III - OG10 classifica III.
Estremi dell’aggiudicazione dell’appalto: Determinazione n. 41 dell’11/09/2015.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
Numero di offerte ricevute: n. 11.
Nome e indirizzo dello aggiudicatario: Romano Costruzioni & C. S.r.l., con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri n. 30.
Valore dell’offerta: € 2.905.678,94 compresi corrispettivo per progettazione esecutiva ed oneri di sicurezza ed oltre IVA
ed oneri di smaltimento, nonché migliorie e/o integrazioni dell’offerta tecnica.
Data pubblicazione sulla G.U.R.I. del bando di gara: 19 dicembre 2014.
Cardito, 25 settembre 2015
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Pasquale Imbemba
TC15BGA16401 (A pagamento).

ENTE ACQUE UMBRE-TOSCANE
Sede: via Ristoro d’Arezzo, 96 - Arezzo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02093350516
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) dell’intervento di stabilizzazione e messa in sicurezza del versante destro dell’invaso e dell’opera di presa della diga di Casanuova sul fiume
Chiascio. CIG 49691017DC e CUP F33H03000010001.
L’intervento in oggetto, bandito da EAUT in GUUE il 16/03/2013 n. S54 e in GURI 5° S. Sp. il 25/03/2013 n. 36; è
stato affidato a seguito di sentenza n. 6327/2014 del 22/12/2014 del Consiglio di Stato Sez. Quinta al r.t.i. tra Giovannini
Costruttori S.a.s. (mandataria) viale G. Mazzini n. 114/a - 00195 Roma, Calzoni S.p.a. (mandante), Tecnostrade S.r.l. (cooptata) Spinelli e Mannocchi Cooptata (cooptata), la cui offerta (offerte: ricevute 16 - ammesse 16) ha ottenuto p.ti 76,999.
Prezzo offerto: € 22.180.218,77 (€ 1.000.000,00 per oneri sicurezza) oltre IVA.
Ribasso: 25,4910%.
Il direttore
avv. Fabio Lunardi
TC15BGA16404 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Lombardia - Emilia Romagna
Sede coordinata di Bologna
Sede: piazza VIII agosto, 26 - Bologna
tel. 051 257206 - fax 051 257268
http://provoper-erm.it PEC oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80075190373
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto, ai sensi dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii., che l’intestata Amministrazione, ha
affidato ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera a) del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii. i lavori di manutenzione degli
impianti elettrici e meccanici degli archivi, per l’adeguamento al decreto legislativo n. 81/2008 da eseguirsi nell’edificio
demaniale «Palazzo Landi» sede del Tribunale di Piacenza sito in Piacenza in Vicolo del Consiglio n. 12 - Opere Complementari - CUP D31B1300080001 - CIG 6335435659, importo complessivo € 695.680,89 così suddiviso: € 104.452,96 per lavori
a misura soggetti a ribasso, € 547.885,97 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed € 43.341,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - all’A.T.I. «Consorzio C.C.C. Soc. Coop., Via Marco Emilio Lepido n. 182/2 - Bologna (C.F. 00281620377)
- Pensuti Costruzioni S.r.l., via Margutta n. 17 - Roma (C.F. 08141490584), con un ribasso del 19,95% per un importo netto
di € 565.539,28.
Il dirigente
dott. ing. M. Raffaella Laraia
TC15BGA16405 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Stazione unica appaltante
Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
servizio appalti tel. 0422.658380
Estratto avviso di appalto aggiudicato - CIG 62005496E6
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/06, si comunica che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato
l’appalto triennale per il servizio di trasporto scolastico in n. 5 Comuni aderenti alla S.U.A., per singoli lotti.
Offerenti n. 6.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
lotto 1) Comune di Treviso: Tundo Vincenzo S.r.l. con sede in Soleto (LE) (€ 365.999,92);
lotto 2) Comune di S. Biagio di Callalta: Tundo Vincenzo S.r.l. con sede in Soleto (LE) (€ 538.379,25);
lotto 3) Comune di Preganziol: R.T.I. A.C.T.T. Servizi S.p.A. (capogruppo) con sede in Treviso e Euro Tours S.n.c.
con sede in Mogliano V.to (TV) (€ 526.947,39);
lotto 4) Comune di Ponzano Veneto: Tundo Vincenzo S.r.l. con sede in Soleto (LE) (€ 305.639,64);
lotto 5) Comune di Monastier di Treviso: Tundo Vincenzo S.r.l. con sede in Soleto (LE) (€ 191.235,00).
L’avviso integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Treviso - S.U.A. e dei Comuni suddetti
e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla G.U.U.E. il 9 settembre 2015.
Il responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso
dott. Maurizio Tondato
TC15BGA16409 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Stazione unica appaltante
Sede: via Municipio 16 - 31100 Treviso
servizio appalti tel. 0422.658380
Estratto avviso di appalto aggiudicato - CIG 62384156E9
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/06, si comunica che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato
l’appalto per il servizio di refezione scolastica in n. 5 Comuni aderenti alla S.U.A., per singoli lotti.
Durata: anno scolastico 2015-2016.
Offerenti n. 3.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
lotto 1) Comune di Treviso: Euroristorazione S.r.l. con sede in Torri di Quartesolo (VI) (€ 4,30 per singolo pasto);
lotto 2) Comune di Villorba: CAMST S.r.l. con sede in Villanova di Castenaso (BO) (€ 4,29 per singolo pasto);
lotto 3) Comune di S. Biagio di Callalta: Euroristorazione S.r.l. con sede in Torri di Quartesolo (VI) (4,15 per singolo
pasto);
lotto 4) Comune di Silea; Euroristorazione S.r.l. con sede in Torri di Quartesolo (VI) (4,30 per singolo pasto);
lotto 5) Comune di Monastier di Treviso: Euroristorazione S.r.l. con sede in Torri di Quartesolo (VI) (€ 4,15 per singolo pasto).
L’avviso integrale è pubblicato agli albi pretori e sui siti internet dei Comuni suddetti e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso
dott. Maurizio Tondato
TC15BGA16410 (A pagamento).

CITTÀ DI LUCCA
Amm. Comunale Via S. Giustina n. 6 - 55100 - Lucca
Avviso di appalto aggiudicato
1. Oggetto: Lavori di Completamento viabilità di accesso al nuovo presidio ospedaliero - CUP J61B13000190002 - CIG
56985120DE.
2. Procedura aggiudicazione appalto: Procedura aperta ex art. 53, comma, lettera a), 55, comma 5, del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.
3. Gara esperita il: 30/09/14-08/10/14-15/10/14-28/10/14-5/11/14-26/11/14-11/12/14-08/01/15 e 05/02/15.
4. Criterio aggiudicazione off. economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 e s. m.
1) Offerta tecnica qualitativa p. 75.
2) Offerta economica p. 25.
5. Data agg. definitiva: 04/03/2015 - D.D. n. 361/2015.
6. Offerte ricevute: n. 25 - escluse n. 0.
7. Nome e indirizzo aggiudicatario: Del Debbio S.p.a., via Del Brennero n. 1040 - Lucca, partita I.V.A. n. 00146220462.
8.Punteggio agg. ottenuto: 91,533/100 a fronte di un ribasso del 9,270%.
9. Importo aggiudicazione € 1.518.914,796 (euro unmilionecinquecentodiciottomilanovecentoquattordici/796 oltre IVA,
di cui € 40.000,00 per oneri sicurezza.
10 Data inizio pubblicazione: 25/08/2014.
11. Ricorsi: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40 - cap 50122, FI, entro termini legge.
R.U.P.
ing. Antonella Giannini
TC15BGA16417 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti non aggiudicati - CIG: 62438235bc
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: affidamento dei servizi di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della Provincia di Trento e servizi integrativi alla linea. CPV: 60100000-60112000. Valore totale: € 83.772.800,00. Tipo procedura:
aperta. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2015/S 089-160251 d.d. 8 maggio 2015. Data seduta gara: 16 giugno 2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: appalto non aggiudicato a seguito sentenza T.R.G.A. di Trento n. 293/2015 che
ha disposto l’annullamento del bando di gara. Data spedizione avviso alla UE: 24 settembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA16459 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG: 5328807EA2
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: lavori di messa in sicurezza della S.S. 50 del Grappa e del Passo Rolle dal km 105,00 al km 105,700
mediante la realizzazione di una galleria (opera 759). CPV: 45220000. Valore totale: € 6.610.187,86. Tipo procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. b), L.P.
26/93. Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2014/S 028-044025 d.d. 8 febbraio 2014. Data aggiudicazione: 9 luglio
2015. Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: P.A.C. S.p.a. - Bolzano, via A. Volta n. 3. Importo offerto: € 4.973.733,09. È possibile subappaltare il contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni
decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 17 luglio 2015. Data spedizione avviso alla UE: 24 settembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA16460 (A pagamento).

COMUNE DI FERMO
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta appalto integrato di progettazione ed esecuzione lavori, sulla base
della progettazione preliminare “Realizzazione asilo nido quartiere S. Andrea”.
I.1) Comune di Fermo, via Mazzini n. 4 Fermo - 63900 - Italia. Dott. Saturnino Di Ruscio - Tel. 0039/0734/284204, fax:
0039/0734/284293; e-mail: saturnino.diruscio@comune.fermo.it; sito Internet: www.comune.fermo.it.
I.2) Altro: Comune.
I.3) Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta appalto integrato realizzazione asilo nido quartiere S. Andrea.
II.1.2) a) Lavori – Progettazione ed esecuzione - Fermo - Codice Nuts: ITE34.
II.1.4) L’appalto consiste nella progettazione ed esecuzione lavori, sulla base della progettazione preliminare, dell’asilo
nido quartiere S. Andrea. CIG: 5971805960 - CUP: F67B10000010006.
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 45210000-2.
II.1.6) No.
II.2.1) Valore: € 1.028.239,28, I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa: el. qualitativi: 65 - el. quantitativi: 35.
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IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
V.1) 23 settembre 2015.
V.2) 16.
V.3) “Gaspari Gabriele S.r.l.”, via del Lago n. 11 Ascoli Piceno - Italia - Tel. 0039/0736403830.
V.4) Valore iniziale € 1.028.950,00, valore finale € 1.028.239,28 I.V.A. esclusa.
V.5) Sì. OG1 30%, OG11 30%, OS6-OS7-OS32 per il 100%.
VI.1) Sì Fondi FAS 2007-2013.
VI.3.1) T.A.R. Marche - Ancona - Italia.
VI.3.2) Trenta giorni dalla comunicazione art. 79, decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) 29 settembre 2015.
Il dirigente settore LL.PP.ambiente e urbanistica
dott. Saturnino Di Ruscio
TC15BGA16568 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CIG: 583146879F - 5831480188
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: servizio denominato “Insieme coordinato di servizi personalizzati per la rioccupazione dei lavoratori espulsi dall’impresa Whirpool Europe S.r.l. di Trento”: Lotto 1) “formazione alle competenze generali o trasversali”:
€ 500.000,00; Lotto 2) “formazione in alternanza per l’acquisizione di patenti di mestiere”: € 320.000,00. CPV: 80530000. Tipo
procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto
legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara G.U. 2014/S 238-419388 d.d. 10 dicembre 2014. Aggiudicatario: Lotto 1): data aggiudicazione: 5 maggio 2015. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: Cieffe S.r.l. - Trento, via Brennero n. 302/B. Importo aggiudicazione: € 405.040,00. Lotto 2): data aggiudicazione: 12 giugno 2015. Offerte ricevute:
3. Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo Volver costituito dai concorrenti Centro Formazione Professionale G. Veronesi - Rovereto (TN), p.le Orsi n. 1, Assoservizi S.r.l. Trento, via Degasperi n. 77, CE.SE. S.r.l. - Trento, via Giusti n. 49,
ENFAP Trentino - Trento, via Matteotti n. 35, ASSO.FORM Trentina - Trento, via G. Prati n. 22. Importo aggiudicazione:
€ 288.315,86. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti
dalle comunicazioni d’aggiudicazione dd. 12 maggio 2015 per il lotto 1 e 15 giugno 2015 per il lotto 2.
Data spedizione avviso alla UE: 24 settembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA16461 (A pagamento).

COMUNE DI ALSENO (PC)
Esito della procedura aperta
CUP: E94E15000170001 - CIG: 62394003C3
Stazione appaltante: Comune di Alseno, piazza XXV Aprile n. 1 - 29010 Alseno (PC); tel. 0523.945510; pec: comune.
alseno@sintranet.legalmail.it; fax: 0523.949445.
Appalto integrato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con acquisizione del progetto definitivo in
sede di offerta, per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori aventi per oggetto “riqualificazione urbana in Alseno
capoluogo viale Matteotti e via Bellini” - Programma “6000 campanili”.
Importo a base di gara, a corpo, € 709.000,00, di cui € 9.339,00 per oneri di sicurezza.
— 93 —

5-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

Aggiudicazione con determinazione n. 255 dell’8 settembre 2015 - Imprese partecipanti: n. 5; escluse: n. 2. Aggiudicatario: ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l., corso Savona n. 330 Asti; partita I.V.A. n. 01413200336, con il prezzo netto di
€ 568.544,53 tenuto conto del ribasso del 18,74%, oltre le migliorie offerte con la documentazione tecnica.
Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara pubblicata e scaricabile dal sito Internet del
Comune: www.comune.alseno.pc.it/ - Sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di Gara e Contratti».
Il responsabile unico del procedimento
dott. Mauro Nicoli
TC15BGA16471 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Esito di gara per l’affidamento dei servizi educativi
del comune di Pianoro - Periodo 01.09.2015 - 31.08.2020
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Savena-Idice.
Stazione Unica appaltante, viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro (BO).
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento di servizi educativi del Comune di Pianoro - Periodo 1° settembre 2015 31 agosto 2020. CIG: 6323632A33.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 29 settembre 2015 con determinazione n. 268.
Numero di offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: RTI tra Coop.Soc. Società Dolce e Cadiai Coop.Soc.
Valore dell’offerta: € 3.394.019,35 (ribasso medio 1,1587%).
Pianoro, 30 settembre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
TC15BGA16573 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di gara esperita
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento ai fini antincendio delle Gallerie Ipogee dell’Azienda Policlinico Umberto I°.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.096.823,58 + I.V.A. di cui € 666.511,22 + I.V.A. soggetti al ribasso.
Criterio di aggiudicazione: al prezzo più basso ex art. 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163/2006.
Imprese partecipanti: 124.
Imprese escluse: 31.
Imprese ammesse: 93 imprese.
Impresa aggiudicataria: impresa ICG S.r.l.
Ribasso offerto: 32,680%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 879.007,71 + I.V.A.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA16433 (A pagamento).
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AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di gara esperita
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Policlinico Umberto I, viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma. Oggetto
dell’appalto: servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile terzi e prestatori d’opera. Tipo di procedura: aperta ai
sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: due. Numero offerte ammesse: una. Aggiudicatario: Berkshire Hathaway International Insurance Limited. Valore aggiudicazione € 4.890.000,00. Inviato per la pubblicazione nella
G.U. dell’Unione Europea: 29 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA16434 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG: 5590608BA8
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Policlinico Umberto I - V. del Policlinico n. 155 - 00161 Roma (IT); http://
www.policlinicocoumberto1.it - R.U.P.: ing. Antonino Germolè - A.F.C. Servizi Tecnici e Tecnologie Sanitarie, via Giorgio
Baglivi n. 16 - 00161 Roma; tel. 06/4997.9750; fax: 06/4997.0100; e-mail: a.germole@policlinicoumberto1.it.
2. Procedura: aperta ai sensi art. 55, del decreto legislativo n. 163/2006.
3. Oggetto appalto: affidamento contratto triennale del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche
dell’Azienda Policlinico Umberto I. Tipo di appalto: servizi/categoria: 01.
4. Data di aggiudicazione: 5 agosto 2015.
5. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Offerte ricevute: 6 (sei) - Offerte ammesse: 4 (quattro).
7. Ditta aggiudicataria: Ebm Elettronica Bio Medicale S.r.l., via F. Bettini n. 13 - 06034 Foligno (PG).
8. Valore iniziale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 12.852.256,75.
9. Valore finale dell’appalto (I.V.A. esclusa): € 9.565.093,39.
10. Pubblicazioni precedenti: G.U.R.I. n. 19 del 17 febbraio 2014; GUUE: 2014/S 033-053950 del 15 febbraio 2014.
11. Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio - Sez. Roma, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma; tel. +3906328721; fax: +390632872310.
12. Presentazione ricorso: entro trenta giorni dalla comunicazione ex art. 79, 5 comma, del decreto legislativo n. 163/2006.
13. Data di spedizione del presente avviso: 29 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA16435 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Avviso di gara esperita
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Policlinico Umberto I, viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma. Oggetto
dell’appalto: servizio di copertura assicurativa incendio, furto, infortuni. Tipo di procedura: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Criteri di aggiudicazione: art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Offerta economicamente
più vantaggiosa. Numero offerte ricevute: tre - Numero offerte ammesse: due - Aggiudicatario: Unipol Sai S.p.A. Valore
aggiudicazione: € 194.400,00. Inviato per la pubblicazione nella G.U. dell’Unione Europea: 29 settembre 2015.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA16436 (A pagamento).
— 95 —

5-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

FERROTRAMVIARIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione - Appalto di lavori - Settori speciali
I.1) Ente aggiudicatore. Indirizzi e punti di contatto: Ferrotramviaria S.p.A., P.zza G. Winckelmann n. 12 - 00162 Roma,
tel. 06/86210353, fax 06/86218038, URL: www.ferrovienordbarese.it - e-mail legale@ferrovienordbarese.it
Responsabile del procedimento: Ing. Pio Fabietti.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari.
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori concernenti la realizzazione del collegamento ferroviario tra la Stazione di Fesca
San Girolamo delle ferrovie del Nord Barese e la Stazione di Bari Centrale di Rete Ferroviaria Italiana - V tronco, mediante
utilizzo dei sistemi di qualificazione istituiti da RFI S.p.A., ai sensi degli articoli 220 e 232, comma 8, del decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i. (CUP H91C10000030007 - CIG: 5492482B85).
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. Sito o luogo principale dei
lavori: Bari. Codice NUTS: IT F42.
II.3) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori concernenti la
realizzazione del collegamento ferroviario tra la Stazione di Fesca San Girolamo delle ferrovie del Nord Barese e la Stazione
di Bari Centrale di Rete Ferroviaria Italiana - V tronco.
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45.23.41.00-7.
II.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.2) Valore finale totale dell’appalto: € 25.288,14 per la progettazione esecutiva, € 3.533.104,71 per l’esecuzione lavori,
€ 3.424,87 per bonifica ordigni bellici, ed € 117.303,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.
III) Tipo di procedura: Procedura ristretta, ai sensi degli articoli 220 e 232, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
IV) Data aggiudicazione: 11/06/2015.
V) Concorrente aggiudicatario: Fersalento S.r.l., Via G. Leopardi n. 121 - 73100 Lecce.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma comunitario: P.O. FESR 207-2013.
VI.2) Informazioni complementari: Nell’esperimento della presente procedura l’Ente Aggiudicatore si è avvalso dei
Sistemi di Qualificazione istituiti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in virtù dell’accordo stipulato con quest’ultima in data
5/08/2011, ai sensi degli articoli 220 e 232, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i.
Sono stati pertanto invitati n. 11 operatori economici, ossia tutti quelli che alla data di invio della lettera di invito risultavano essere qualificati nella categoria prevalente LAR 002 («Interventi di costruzione di armamento ferroviario») giusta
Elenco predisposto da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (aggiornamento 24/04/2015).
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Puglia.
VII) Data di spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUCE: 24/09/2015.
Roma, 24 settembre 2015
Il legale rappresentante
Gloria Pasquini
TS15BGA16517 (A pagamento).

AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I - ROMA
Area Funzionale di Coordinamento Servizi Tecnici
e Tecnologie Sanitarie
Avviso di post informazione ex art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006
Stazione appaltante: Azienda Policlinico Umberto I di Roma, Viale del Policlinico n. 155 - 00161 Roma.
Procedura di affidamento: Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto
degli articoli 57 e 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.
Motivazione scelta procedura negoziata: cfr. Deliberazione n. 530 in data 17/06/2015.
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Oggetto: Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del decreto legislativo
n. 163/06, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria opere edili e delle opere di adeguamento normativo e
funzionale, presso gli edifici e strutture di proprietà e nella disponibilità dell’Azienda Policlinico Umberto I di Roma - Codice
CUP: E84H15000600005 - Codice CIG: 6298254B9C. Importo a base d’asta € 990.000,00 (di cui € 60.000,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 22%.
Criterio aggiudicazione appalto: Criterio dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii. e dell’art. 118 del D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. ed ii., ed esclusione
automatica delle offerte anomale di cui all’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.
Numero ditte invitate: Venti - Numero offerte ricevute: sedici.
Data aggiudicazione appalto: 21 settembre 2015 (Delibera n. 822 del 21/09/2015).
Aggiudicatario: Impresa D.P. Costruzioni S.a.s. di Monia Paglia, Via Pozzo San Paolo n. 54 - 03025 Monte San Giovanni Campano (FR).
Valore aggiudicazione: € 633.450,90 (oltre € 60.000,00 oneri per la sicurezza) + IVA 22%.
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 20% - OG1.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189 00196 Roma.
Tempi per le procedure del ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso ai sensi dell’art. 66, comma 8,
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss. mm. ed ii.
Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS15BGA16539 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
Esito di gara — CIG 39638711D4
I.1) Comune di Lecce, via Rubichi, 16 — Lecce Tel: 0832/682374, Fax: 0832/868097, E-Mail: marialuisa.desalvo@
comune.lecce.it
II.1) Oggetto: servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani (R.U.), rifiuti urbani assimilati e dell’igiene del suolo,
fornitura e distribuzione attrezzature, contenitori, materiale d’uso da impiegarsi per la raccolta dei rifiuti e servizi accessori
nel comune di Lecce.
IV.1) Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta tecnica ed economica.
V.1) Data di aggiudicazione: 3 dicembre 2014. Aggiudicataria: Monteco S.r.l. con sede legale in Lecce alla via Campania
n. 30 P.IVA 02153830753. Importo complessivo contrattuale pari a € 123.249.698,26 IVA esclusa.
V2.1) Altre informazioni: data di invio del presente avviso alla GUUE: 30 settembre 2015.
Il dirigente responsabile del C.D.R XX.
arch. Fernando Bonocore
TS15BGA16595 (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 J15D12000420002 — CIG 6255097D53
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, 33 — 88100 Catanzaro — fax 0961
1893160 — mail: info@dissestocalabria.it — sito web: www.dissestocalabria.it
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Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: CS 136 B10 — Interventi di mitigazione del
rischio di frana nella frazione Altavilla nel comune di Lappano (Cosenza). Data di aggiudicazione dell’appalto: 2 ottobre
2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso. Numero di offerte ricevute: entro le 16.00 del giorno 9 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 15 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa C.&P. S.r.l. via
Sant’Andrea, 329 — 98051 Barcellona P.G. (Messina) PEC: cpsrl@pec.it; prezzo o gamma di prezzi offerti: valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 222.130,30, oltre 84.881,79 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta,
€ 9.713,65 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed euro € 10.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi
per l’attuazione dei piani (PSC), per un importo complessivo di € 326.725,74 (Trecentoventiseimilasettecentoventicinque/74), 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 — R.U.P.: Geom. Angelo Rizzo.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA16599 (A pagamento).

AMIU BONIFICHE S.P.A.
Sede amministrativa: via D’Annunzio n. 27 - 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gestione Gare, Via D’Annunzio 27 16121 Genova,
Tel. 0105584357/457/545 Fax 0105584451 e-mail gare@pec.amiu.genova.it
Registro delle imprese: di Genova n. 01266290996
R.E.A.: 396570
Codice Fiscale: 01266290996
Partita IVA: 01266290996
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6279922393 – CIG 62799445BA - CIG 62799613C2
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMIU Bonifiche S.p.A. - Ufficio Gestione Gare, Via D’Annunzio 27 16121 Genova, Tel. 0105584357/457/545, Fax 0105584451, e-mail gare@pec.amiu.genova.it
Sezione II.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di materiali inerti presso la discarica di Scarpino, suddivisa
in 3 Lotti: Lotto 1 Pietrisco e sabbia di frantoio lavata CIG 6279922393; Lotto 2 tout-venant di cava CIG 62799445BA; Lotto
3 massi II e III categoria CIG 62799613C2 II.2) Valore finale totale degli appalti: Lotto 1 € 498.000,00; Lotto 2 € 231.000,00;
Lotto 3 € 118.000,00 IVA esclusa e oneri da interferenze pari a zero
Sezione IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 20/05/2015 V.2) Numero offerte ricevute: 2 per ogni lotto V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1 Impresa Cerruti S.p.A. Indirizzo postale: Via Parasio, 44 Città: Varazze
(SV) Codice postale: 17019 Paese: Italia Telefono: 01997362 Fax: 019930038; Lotto 2 Cave Martinetto s.r.l. Indirizzo
postale: Salita Lampada Città: Zuccarello (SV) Codice postale: 17039 Paese: Italia Telefono: 01997362 Fax: 019930038;
Lotto 3 Bodrato s.r.l. Indirizzo postale: Piazza San Pietro 24 Città: Urbe (SV) Codice postale: 17048 Paese: Italia Telefono:
019726008 Fax: 019726008 V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 847.000,00 oltre IVA. Valore finale totale
dell’appalto: € 773.175,50 IVA esclusa
Sezione VI.4) Data di spedizione del presente avviso: GUCEE il 22/09/2015.
Il presidente del consiglio di amministrazione
ing. Carlo Senesi
TX15BGA1306 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE PER LECCHESE
PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE PER AZIONI
Provincia di Lecco
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE 2015/S 188-340709 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 115 del 30/09/2015, relativo alla procedura aperta per il noleggio di una spazzatrice meccanica aspirante con capacità di
carico da mc. 4 (lotto n. 1) e l’acquisto di n. 4 autoveicoli muniti di vasca suddiviso (lotto n. 2), si comunica che il prezzo a
base d’asta per il lotto n. 2 è modificato da Euro 72.000,00.=, in Euro 140.000,00.=, IVA esclusa.
Il documento di rettifica è pubblicato sul sito www.sileaspa.it, sezione gare e appalti.
Invio rettifica alla GUUE: 30.09.2015
Il direttore generale
Marco Peverelli
T15BHA16624 (A pagamento).

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPO PARMA
Avviso di proroga termini
Con riferimento al Bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla «Vasca di laminazione del fiume Seveso in Comune di Senago (MI) (MI-E-789) - CIG 63661801EE - C.U.P.
B19H12000270002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea 2015/S 158-290079 e sulla G.U.R.I. 5° serie
speciale n. 99 del 24.08.2015, al fine di rispettare il termine di pubblicazione indicato nell’art. 70, comma 6, del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i. ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, la scadenza del
29.09.2015 per la presentazione delle offerte è prorogata al 13.10.2015, ore 12,00, e la prima seduta pubblica di gara si svolgerà il 14.10.2015, ore 10,00, anziché il 30.09.2015, con le modalità indicate dal bando di gara.
L’Avviso è stato inviato alla GUUE in data 24.09.2015.
Il direttore vicario
dott. ing. Bruno Mioni
TC15BHA16412 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Proroga termini bando di gara 3-2015-LI
Con riferimento alla Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di supporto al demand
management, sviluppo, manutenzione, assistenza per la realizzazione dei modelli di e-health della Regione Lombardia. Cod.
Gara 3/2015/LI a rettifica del bando di gara pubblicato da Lombardia Informatica S.p.A. sulla G.U.U.E. n. 2015/S-122223254 del 27.06.2015 e e sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Anno 156, n. 76 del 01.07.2015 ref. T-15BFM10801 a seguito di
diverse richieste di proroga da parte dei concorrenti, si dispongono i nuovi termini:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: il giorno 23.10.2015 ore 12.00 anziché il 08.10.2015 ore 12.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 26.10.2015 ore 15.00 anziché il 09.10.2015 ore 15:00, prima seduta
pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010.
Il presente avviso di proroga dei termini è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 30.09.2015.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Sandro Sisler
T15BHA16705 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Arsenale Militare Marittimo - Taranto
Avviso di rettifica bis al bando di gara n. 9/2015 — Servizi
A seguito approfondimenti di natura tecnica resisi necessari per soddisfare alcuni quesiti pervenuti da parte di alcuni
operatori economici e riguardanti il bando di gara n. 9/2015 (Fasc. 4108/2015), pubblicato nella G.U.R.I. — V serie speciale
— n. 102 del 31 agosto 2015 e n. 111 del 21 settembre 2015, si confermano i requisiti tecnici esplicitati nel bando di gara
precitato, già bandito con procedura ristretta accelerata. Pertanto alla Sezione IV: Procedura — IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo para — IV.3.4) Il termine per il ricevimento delle domande già differito a data da destinarsi è fissato per il
giorno 21 ottobre 2015. Invariate tutte le altre condizioni.
Taranto, 30 settembre 2015
Il dirigente DAM
dott.ssa Vita Clemente
TS15BHA16598 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Avviso di rettifica - Lavori di adeguamento tecnico funzionale alle norme di prevenzione
incendi e di efficienza energetica del liceo scientifico “C. Donegani”
Con riferimento al Bando di gara pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 115 del 30/09/2015 si segnala che
la classificazione corretta relativa alla categoria OG1, necessaria per la partecipazione alla gara (cig 64071199DA), è la III
BIS anziché la classificazione III come originariamente indicato.
Il dirigente
Pieramos Cinquini
TX15BHA1312 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

ALTAVITA – ISTITUZIONI RIUNITE DI ASSISTENZA – I.R.A.
Estratto avviso d’asta per l’alienazione di beni immobili
Il Direttore Segretario Generale di AltaVita - Istituzioni Riunite di Assistenza - I.R.A. di Padova rende noto che il
giorno 29 ottobre 2015 con inizio alle ore 11,00 nella Sala del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto, in Padova - P.le
Mazzini 14, si terrà un’asta pubblica per l’alienazione mediante distinti incanti dei due lotti di beni immobili di proprietà
dell’Ente, di seguito descritti:
Lotto n. 1 - Terreno urbanizzabile ubicato in Comune di Padova, Via Bainsizza, di mq. 36.855 ricadente nel Piano
Urbanistico Attuativo denominato “Parco del Basso Isonzo, zona di perequazione ambientale 3 Est- ambito E1”, che prevede
l’edificazione del volume edilizio a destinazione residenziale di mc. 30.020. Prezzo a base d’asta: Euro 4.376.000,00.— 100 —
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Lotto n. 2 - Terreno urbanizzabile ubicato in comune di Selvazzano, Località Caselle, di complessivi 9.330 mq. , ricadente
all’interno del Consorzio di Urbanizzazione “Caselle sud-perequato 3”. che prevede un’edificazione di mc. 6.205. Prezzo a
base d’asta: Euro Euro 348.000,00.L’offerta dovrà essere recapitata alla Segreteria di questo Ente, in Padova - P.le Mazzini 14, entro le ore 12,00 del
28 ottobre 2015, pena l’esclusione dall’asta.
Nell’offerta in busta sigillata dovrà essere indicato il prezzo esibito per l’acquisto dell’immobile che dovrà essere superiore a quello corrispondente fissato a base d’asta. La busta sigillata dovrà contenere anche la ricevuta di versamento del
deposito cauzionale pari al 5% del prezzo a base d’asta e la dichiarazione sostitutiva resa in conformità del D.P.R. 445/2000,
con allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
Il bando d’asta per esteso e la documentazione descrittiva a corredo sono inseriti nel sito internet dell’Ente: www.altavita.org.
Il segretario direttore generale
dott.ssa Sandra Nicoletto
T15BIA16605 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Estratto avviso d’asta
Ente appaltante: Sede Legale: Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II n. 17 - 26100 Cremona.
Oggetto: Alienazione dell’immobile denominato “Ex Ospedale Sanatoriale”, già denominato “Albergo Ex Cremonese”,
sito in comune di Toscolano Maderno (BS), via Lungolago Zanardelli, n. 14.
Termine presentazione offerte: 29/10/2015 ore 12.00.
Apertura offerte pervenute: 30/10/2015 ore 9.30.
Bando integrale: presso l’Ente Appaltante e sito internet http://www.provincia.cremona.it.
Il dirigente
ing. Rossano Ghizzoni
T15BIA16625 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
2° Settore amministrativo - Economico finanziario
Ufficio Patrimonio
Estratto avviso di asta pubblica - Prot. n. 38303 del 25/09/2015
Si rende noto che giovedi’ 12 novembre 2015, alle ore 10,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36, si svolgerà l’asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta sotto indicati,
ai sensi dell’art. 73 lett. c) e le procedure di cui all’art. 76, c. 2 del R.D. n. 827 del 23/05/24 e s.m.i. - “Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, per la vendita dei seguenti immobili:
- area edificabile produttiva di m2 2.312 ubicata in via dei Pini - prezzo a base d’asta E. 400.000,00 (quattrocentomila/00);
- area edificabile produttiva di m2 5.100 circa ubicata in via del Risparmio - prezzo a base d’asta: E. 430.000,00 (quattrocentotrentamila/00).
Gli immobili sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trovano.
I prezzi a base d’asta sono al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra eventuale
spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi concessori dovuti sull’edificazione, nonché della redazione degli elaborati catastali, che saranno interamente a carico
dell’aggiudicatario, e/o degli eventuali subentranti ed aventi causa, con le condizioni e le obbligazioni contenute nell’avviso
d’asta integrale a cui si rinvia.
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Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato entro la data di stipula dell’atto di trasferimento della proprietà e
comunque entro il 15 dicembre 2015, salvo diversa disposizione dell’Amministrazione Comunale, anche in pendenza della
stipula dell’atto di acquisto. Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo base, prive di clausole, accompagnate
da un assegno circolare non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% del prezzo
a base d’asta. Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, Via F.M. Preti, 36-31033 Castelfranco Veneto
(TV), entro le 13 di mercoledi’ 11/11/2015.
L’avviso d’asta integrale è disponibile c/o l’Ufficio Patrimonio e consultabile su www.comune.castelfrancoveneto.tv.it,
ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Comune. Per eventuali informazioni: tel. 0423735529-52-49 mail: patrimonio@
comune.castelfrancoveneto.tv.it
Il dirigente del 2° settore
dott. Carlo Sartore
T15BIA16645 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Avviso sintetico di asta pubblica per alienazione di beni immobili
Il dirigente del settore risorse finanziarie patrimoniali e sistemi informativi servizio patrimonio rende noto che entro le
ore 12 del giorno 5/11/15 potranno essere presentate al Protocollo Generale dell’Amministrazione Comunale le domande di
partecipazione al bando per la vendita dei beni immobili comunali di seguito descritti di cui alla Det.na Dir.le n. 1699 del
25/9/15 Palazzo Ex Intendenza di Finanza sito in Grosseto Corso Carducci, Via Goldoni P.zza San Michele con accesso da
Via Goldoni n. 6 e n. 8 prezzo a base d’asta E.500.000,00+IVA.
Il bando completo è visibile sull’Albo on line dell’amministrazione comunale e consultabile al sito web: www.comune.
grosseto.it. La documentazione di gara è reperibile nella home page del Comune di Grosseto nella sezione “Bandi e gare”
“Gare pubbliche servizio patrimonio e partecipazioni societarie”. Data svolgimento asta 5/11/15 ore 16. Grosseto 01.10.2015
Il dirigente
dott. Nazario Festeggiato
T15BIA16713 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Settore patrimonio
Asta pubblica per alienazione immobile
Si rende noto che il giorno 26 ottobre 2015, ore 15,30, presso il Palazzo Comunale si procederà ad asta pubblica per
l’alienazione di immobile comunale ubicato in Sanremo (ex Palazzo di Giustizia).
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 26 ottobre 2015.
Il Bando integrale è disponibile su www.comunedisanremo.it
Info tel. 0184/580266.
Il dirigente del settore
dott. Domenico Sapia
TC15BIA16402 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-117) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

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

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

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

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







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

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

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

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

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

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



1,01 (€ 0,83 + IVA)

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





190,00
180,50

18,00

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

*45-420300151005*

€ 7,11

