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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Stabilimento Militare “Pirotecnico”- Capua
Bando di gara - CIG 64279808E5
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Stabilimento Militare “Pirotecnico” - Servizio Amministrativo, Via Gran Quartiere
4 - 81043, Tel.0823.963132-1505 Fax 0823.963132-621655, piromiles.sa@sgd.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisto valigette metalliche M2A1 per produzione cartucce cal. 5,56 mm da salve. Fornitura
c/o Stabilimento Militare “Pirotecnico” di 1.485 valigette. Importo max: E 18.117,00 IVA incl. Periodo 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: c/o
punto di contatto sopra indicato e su www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/pirotecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione manifestazione d’interesse: 10.11.2015 ore 12. Invio lettera d’invito 12.11.2015.
Il direttore
col. tramat Carlo Comune
T15BFC17971 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stabilimento Militare “Pirotecnico”- Capua
Bando di gara - CIG 6427936497
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Stabilimento Militare “Pirotecnico” - Servizio Amministrativo, Via Gran Quartiere
4 - 81043, Tel. 0823.963132-1505 Fax 0823.963132-621655, piromiles.sa@sgd.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisto ottone per produzione bossoli di cartucce cal. 5,56 mm da salve. Fornitura c/o
Stabilimento Militare “Pirotecnico” di circa Kg. 12.000 di ottone, importo massimo E 80.000,00 IVA incl. Periodo 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: c/o
punto di contatto sopra indicato e su www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/Reparti/V/pirotecnico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata. Aggiudicazione: prezzo più basso. Manifestazione d’interesse:
10.11.15 ore 12. Invio lettera d’invito: 12.11.15.
Il direttore
col.tramat Carlo Comune
T15BFC17972 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta
Convenzione S.U.A. n. 366 del 05.05.2015
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dall’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di
Caserta - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede di Napoli - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100
Caserta tel. +390823.448321 - pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
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SEZIONE II II.1.1) Affidamento del “Servizio di pulizia, sanificazione ed altri servizi aggiuntivi e complementari per
le strutture dell’Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano di Caserta” II.1.2) Luogo di esecuzione: Azienda Ospedaliera
di Caserta II.1.3) Importo complessivo dell’affidamento Euro. 2.736.043,51 oltre IVA di cui: Euro. 842.281,53 per il servizio
posto a base di gara soggetto a ribasso, Euro. 1.880.161,98 per il costo del personale non soggetto a ribasso ed Euro. 13.600,00
per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso - II.1.4) Opzioni: No II.1.5) Durata dell’appalto: 1 anno.
SEZIONE III III.1.3) Cauzioni e garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel
Disciplinare di gara III.1.4) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto III.1.5)
Capacità Economica-Finanziaria e Tecnico-Organizzative: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e con la verifica dell’anomalia, con le modalità e le procedure previste dagli artt. 87 e 88 del citato D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i. IV.1.3) CIG: 63749295D4 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 07.12.2015
ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 09.12.2015 ore 9,30.
SEZIONE VI V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Antonietta Costantini, Direttore U.O.C. Provveditorato-Economato dell’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta V 1.2) Finanziamento: fondi aziendali
previsti sul capitolo economico 50202017001 autorizzazione n. 66. Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti i relativi allegati sono disponibili
sui siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.ospedale.caserta.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18055 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Sede coordinata di Caserta
SUA di Caserta
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata - Ufficio 3 - Tecnico per la Regione
Campania - Nucleo Operativo di Caserta - Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di San Cipriano D’Aversa
(CE) - 1.2) Indirizzo: Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - 1.3) Punti di contatto: tel. +39 0823.448321 - pec: oopp.
caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II:Oggetto dell’appalto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento per anni 2 (due) del servizio di raccolta e trasporto RR. SS. UU. proveniente dalla raccolta differenziata nell’ambito del territorio comunale - CIG:
6226765906 - II.2) Luogo di esecuzione: Comune di San Cipriano D’Aversa (CE) - II.3) Quantità o entità dell’appalto:
Importo complessivo dell’affidamento, Euro 2.280.000,00 oltre IVA di cui Euro 709.131,10 per il servizio posto a base di
gara soggetto a ribasso, Euro 1.552.453,30 per costo del personale non soggetto a ribasso ed Euro 18.415,60 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. II.4) Opzioni: NO II.5) Durata dell’Appalto: due anni.
SEZIONE III:Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Cauzioni e Garanzie: richieste
ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Disciplinare di gara - III.2) Finanziamento: Determina a contrarre assunta con provvedimento del Responsabile del Servizio Tecnico, n. 66 del 20.04.2015 e successiva n. 163
del 28.09.2015 - III.3) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.4) Capacità Economica e Finanziaria: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV: Procedure IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. - IV.3) Vincolo Offerta: Giorni 180 - IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 04.12.2015 ore 12.00 - IV.5)
Apertura offerte: giorno 07.12.2015 ore 9,30 - IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Serao - Responsabile del
Servizio Tecnico del Comune di San Cipriano D’Aversa (CE) - VI.2) Il bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet:
www.serviziocontrattipubblici.it - VI.3) Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il C.S.A. e il D.U.V.R.I. sono disponibili sul
sito: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18056 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede coordinata di Caserta
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Ente delegato dal Comune di Cellole (CE) Convenzione rep. n. 6/SUA-CE
del 28.11.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448301
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18057 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e
Patrimonio.
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Servizio Patrimonio, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna Fax 051.5273002 - PEC patrimonio@postacert.regione.emilia-romagna.it.
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la realizzazione nella sede regionale in Bologna, Viale A.
Moro, n. 38 - Mezzanino - Bonifica Lana Minerale.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori - luogo di esecuzione: Bologna - Fiera District
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Il presente appalto, indetto ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/06,
ha per oggetto la realizzazione di lavori di bonifica di lana minerale della sede regionale ubicata nel Fiera District a Bologna,
Viale A. Moro, 38.
II.1.6) CPV: 45262000-1
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 720.315,64 per lavori a misura, inclusi gli oneri della sicurezza e la salute del
cantiere e il costo della manodopera, IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 280 giorni per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici 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: a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio ai sensi dell’art. 39, comma 1, D. Lgs.
n. 163/2006 (o in registri professionali analoghi per le imprese aventi sede all’estero ex art. 39, comma 2, D. Lgs. n. 163/06
e s.m.i.); b) Insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; c) Pagamento del contributo all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ora ANAC, pari ad Euro 70,00.
III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: determinazione a contrarre n. 13550 del 15/10/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 26/11/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo per il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione
delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/12/2015 ore 10:00.
Luogo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna;
Persone ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo patrimonio@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante
fax 0515273002, a partire dal giorno 02/11/2015 fino al giorno 17/11/2015; b) codice CIG 6355461454; Responsabile Unico
del Procedimento (RUP): Ing. Giuseppe Simoni
Ulteriori informazioni, nonché gli elaborati progettuali, possono essere reperiti sul sito http://finanze.regione.emiliaromagna.it/bandi/bandi-gare-e-appalti/bandi-aperti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
Il responsabile del servizio patrimonio
ing. Giuseppe Simoni
T15BFD18011 (A pagamento).

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. 049/877828691, posta elettronica: CRAS@pec.regione.veneto.it, Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice
(URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per la stipula di una Convenzione quadro per la fornitura di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali
orali e integratori dietetici in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Seconda procedura. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: La Regione del Veneto - Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, indice
gara d’appalto, a mezzo procedura aperta, per l’affidamento - per la durata di tre anni - della fornitura di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali e integratori dietetici, in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto – seconda procedura, divisa in 23 lotti. Per i CIG si vedano gli atti di gara. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo presunto posto a base d’asta è di € 4.276.317,13845 (IVA esclusa), di cui € 3.665.414,69010 (IVA esclusa)
relativi al triennio ed € 610.902,44835 (IVA esclusa) relativi all’opzione della proroga tecnica semestrale.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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; Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA. IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione. Offerta al prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 01/12/2015 ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/12/2015 ore 10.00, Luogo: Coordinamento Regionale Acquisti
per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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 www.regione.veneto.it/bandi , 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 e ss.mm.ii., a mezzo PEC: CRAS@pec.regione.veneto.it. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti
al Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità a mezzo PEC: CRAS@pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14 giorni
antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità. Le richieste dovranno riportare nell’oggetto “Procedura aperta per la sottoscrizione
di una convenzione per la fornitura di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali ed integratori dietetici
in fabbisogno alle aziende sanitarie della Regione del Veneto. Seconda procedura - richiesta chiarimenti”. Entro 6 giorni
antecedenti la scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità pubblicherà sul
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proprio sito internet, raggiungibile mediante il link 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. Al presente
affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data
23.07.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale, raggiungibile mediante il link http://www.regione.
veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita. Il Responsabile del procedimento è l’Avv. Nicola De Conti. VI.5) DATA
DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21.10.2015
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD1440 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
PROVINCIA DI BERGAMO VIA T.TASSO N.8 24121 Bergamo - ITALIA
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Arch. Daniele Sari - Progettazione e manutenzione viabilità/.
tel. 035/387320- 247 - telefax: 035/387282. Posta elettronica: daniele.sari@provincia.bergamo.it/ segreteria.viabilità@provincia.bergamo.it Indirizzo internet www: provincia.bergamo.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): PROVINCIA DI BERGAMO - Settore Viabilita’ Profilo committente (URL):
Amministrazione locale
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ AMMINISTRAZIONE LOCALE / PROVINCIA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) TIPO DI APPALTO: SERVIZI
Progettazione ed esecuzione X
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: S.P. EX S.S. DIVERSE - S.P. DIVERSE. SERVIZIO DI GESTIONE H24
DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA, SUPERVISIONE E SICUREZZA DELLE GALLERIE PROVINCIALI DAL
1.03.2016 AL 31.12.2017 CON EVENTUALE AFFIDAMENTO PER L’ANNO 2018. CODICE CIG 6434999928. Determina n.2126 del 20.10.2015. Numero di riferimento della NC 8528- Numero di riferimento della CPV 32323500.
II.1.7) Luogo di esecuzione del servizio: Gallerie e strade della rete stradale di competenza della Provincia di Bergamo.
II.1.9) Divisione in lotti NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo base d’asta per il Periodo 1.03.2016 - 31.12.2017 con eventuale affidamento Anno 2018: Euro 315.070,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN MESI: 22 MESI DALLA DATA DI
CONSEGNA DEL SERVIZIO - EVENTUALE AFFIDAMENTO SUCCESSIVO ANNO 2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs n. 163/2006. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’appalto di
Euro 6.301,40. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi ordinari di Bilancio. Pagamenti effettuati tramite acconti proporzionali alla attività svolta.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto
Soggetti di cui agli artt.34 e sgg. D.lgs.163/2006. In caso di R.T.I. art.37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1.1) SITUAZIONE GIURIDICA - PROVE RICHIESTE
Possesso requisiti di ordine generale di cui all’art.38 d.lgs. 163/2006.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale d’impresa, realizzato negli ultimi tre esercizi 2013-20142015 non inferiore a Euro 500.000- servizi svolti negli ultimi tre esercizi non inferiore a Euro 500.000;
III 2.3) Capacità tecnico-organizzativa: servizi svolti nello specifico settore negli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015) possesso adeguata attrezzatura tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163
(prezzo max 20 / valutazioni tecniche max 80 - specificati nel C.S.A. Art. 4).
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
Richieste chiarimenti entro 20.12.2015. Bando, dichiarazioni e documentazione disponibili sul sito Internet www.provincia.bergamo.it
IV.3.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 21.12.2015 ore 12.00. IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Presso la Provincia di Bergamo: 1° seduta pubblica in data 22.12.2015 ore 10 / 2° seduta pubblica in data 29.12.2015
ore 10. Valutazione progetti tecnici in sede separata in assenza di pubblico.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE?* NO
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE 20.10.2015 .
Il dirigente del settore viabilità
ing. Antonio Zanni
T15BFE17934 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Bando di gara
Stazione appaltante unica: Provincia di Novara - Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara - Committente: Comune di Borgomanero.
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83, comma 1, per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica periodo 01/01/2016 - 31/08/2018
- CIG 6434459B88 - ID 60/2015.
Importo base gara Euro 1.402.800,00, oltre IVA.
Data gara: 26/11/2015 - ore 9,30. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 23/11/2015 presso Provincia
di Novara - Piazza Matteotti 1 - Novara.
Responsabile Procedimento: Dott. Angelo Barbaglia, Dirigente del Comune di Borgomanero.
Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è pubblicato agli Albi Pretori on line Provincia di Novara e Comune di Borgomanero, nonché siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.
piemonte.it/oopp/osservatorio.
Novara, li 21/10/2015
Il dirigente settore affari generali e legali
dott.ssa Maria Rosaria Colella
T15BFE17954 (A pagamento).
— 8 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara - Procedura ristretta
Avviso manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura ristretta per l’appalto misto di servizi e lavori, con prevalenza dei servizi, per l’aggiudicazione del servizio di sgombero neve, trattamento preventivo antigelo e lavori di manutenzione con annesso servizio di reperibilità. Anno 2015/2016. Lotti funzionali n. 11. Lotto n. 1 euro 206.513,00 più IVA CIG
6435729394; lotto n. 2 euro 144.884,00 più IVA CIG 6435744FF1; lotto n. 3 euro 166.648,00 più IVA CIG 6435759C53;
lotto n. 4 euro 205.730,00 più IVA CIG 6435798C82; lotto n. 5 euro 203.270,00 più IVA CIG 64358241FA; lotto n. 6 euro
199.900,00 più IVA CIG 64358317BF; lotto n. 7 euro 199.800,00 più IVA CIG 6435840F2A; lotto n. 8 euro 180.600,00
più IVA CIG 643584969A; lotto n. 9 euro 184.200,00 più IVA CIG 6435862156; lotto n. 10 euro 182.400,00 più IVA CIG
6435877DB3; lotto n. 11 euro 182.500,00 più IVA CIG 6435892A15.
Scadenza presentazione candidature : ore 12.00 del 2 novembre 2015.
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Via San Cristoforo, 7 - 13100 Vercelli - PEC: presidenza.
provincia@cert.provincia.vercelli.it Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito Internet www.provincia.vercelli.it
Responsabile del procedimento: Ing. Giorgetta Liardo.
Il dirigente responsabile
ing. Giorgetta Liardo
T15BFE17960 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Area lavori e servizi pubblici
Estratto bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto- P.za Dante Alighieri, 35 - 58100 Grosseto - tel/fax 0564/484111
23824 - http://www.provincia.grosseto.it - e-mail: rp@provincia.grosseto.it
Oggetto: 03257 ZONA 2 Realizzazione lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della
pubblica incolumità - CUP F47H14001340003 CIG 6231852EF1. 03258 ZONA 3 Realizzazione lavori di messa in sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità CUP F77H14001690005 CIG 6245170D4E Importo
complessivo: 03257 Euro. 634.000,00 di cui Euro 92.167,92 oneri di sicurezza e costo manodopera e Euro 9.500,00 costi
sicurezza non soggetti a ribasso 03258 Euro. 635.000,00 di cui Euro.97.105,79 oneri di sicurezza e costo manodopera ed Euro
10.500,00 costi sicurezza non soggetti a ribasso
Condizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale - qualificazione SOA per la categoria OG3 classifica III
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso su elenco prezzi a base di gara
Scadenza ricezione offerte: 24.11.2015 ore 12,00. Data e ora della gara 26.11.2015 ore 8,30
Altre informazioni: Bando pubblicato all’Albo online Provincia e Comune di Grosseto, sul profilo committente www.
provincia.grosseto.it, sul sito dell’Osservatorio Regione Toscana .
Grosseto 22.10.2015
Il dirigente
ing. Renzo Ricciardi
T15BFE17985 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 64412206E4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Servigliano (FM). Inviare le offerte a: Stazione
Unica Appaltante della Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - Viale Trento 113, 63023 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “Fornitura, manutenzione e gestione di isole ecologiche informatizzate per la raccolta
differenziata di rifiuti solidi urbani nel Comune Di Servigliano”. Durata: 9 anni. Importo: Euro_945.000,00 oltre Iva.
CPV 31640000-4.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83
D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.). Scadenza ricezione offerte: 09 dicembre 2015 ore 13.00. Lingua: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito: http://www.
provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE18004 (A pagamento).

SUA – PROVINCIA DI VARESE
Estratto bando di gara - Procedura aperta
La SUA - Provincia di Varese in qualità di Stazione Unica Appaltante, Piazza Libertà n. 1 - Varese, su delega del Comune di
Brebbia (va) ai sensi della determinazione dirigenziale n. 163 del 14 settembre 2015 del Comune di Brebbia (Va) e determina a
contrarre della SUA - Provincia di Varese n. 2506 del 20 ottobre 2015, indice procedura aperta da tenersi ai sensi dell’art.55 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della concessione del servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola primaria e
secondaria di 1° grado - Anno scolastico 2015/2016 - 2016/2017 con decorrenza dal 1 Gennaio 2016 CIG 63826243F2 - Comune
di Brebbia (Va) Servizio rientrante nell’Allegato II B per l’importo unitario a base di gara di Euro. 4,60 a pasto di cui Euro. 4,59
soggetti a ribasso ed Euro. 0,01 per oneri da DUVRI non soggetti a ribasso oltre IVA, a fronte di un corrispettivo stimato di Euro
154.100,00 di cui Euro 153.765,00 soggetti a ribasso e Euro. 335,00 oneri da DUVRI non soggetti a ribasso)oltre IVA. CATEGORIA 17 - Servizi alberghieri e di ristorazione. All. IIB D.Lgs. 163/2006 CPV 55523100-3 - Servizi di mensa scolastica.
Le offerte devono essere inviate esclusivamente tramite la piattaforma Sintel di Arca Regione Lombardia all’URL www.
arca.regione.lombardia.it, entro le ore 23.59 del 16/11/2015.
Apertura plichi ed esame documentazione gara: alle ore 09:00 del 20/11/2015 presso la Provincia di Varese.
Condizioni particolari. Il sopralluogo è obbligatorio presso la sede e deve essere richiesto entro le ore 12:30 del
giorno 6 novembre all’indirizzo mail del ufficio segreteria@comune.brebbia.it
E’ prevista la clausola di salvaguardia ex art. 24 del Capitolato speciale al quale si rinvia integralmente.
Responsabile Unico del Procedimento: Sig.ra Marianna Tancredi del Comune di Brebbia (Va.)
Per l’esatta compilazione dell’offerta il bando, il disciplinare di gara e tutta la documentazione tecnica progettuale sono
scaricabili gratuitamente dalla piattaforma SINTEL di e-procurement all’URL: www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente della SUA - Provincia di Varese
dott. Angelo Gorla
T15BFE18014 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso esplorativo per l’espletamento del servizio di tesoreria della Provincia di Foggia
La Provincia di Foggia, Settore Finanziario, Piazza XX Settembre, 20 - 71100 Foggia, tel. 0881/7911;
intende acquisire informazioni per verificare la presenza nel mercato di riferimento di operatori Bancari in grado svolgere in concessione il servizio di tesoreria della Provincia di Foggia mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, commi
1 e 2, lettera a), del D.Lgs. n. 163/2006.
Principali modalità di esecuzione: definite nella convenzione per la gestione della tesoreria provinciale approvata con
deliberazione del Consiglio Provinciale n. 1 del 22/01/2015. Periodo di riferimento: 2015-2020. Il servizio non prevede oneri
a carico della stazione appaltante.
La manifestazione di interesse dovrà essere corredata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti di carattere generale,
di idoneità professionale nonché di capacità economico-finanziaria riportati nell’avviso integrale.
Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse: 15/11/2015 ore 12.30;
Questa comunicazione non è impegnativa per l’Amministrazione ed ha il solo scopo di acquisire elementi utili per una
indagine di mercato.
L’avviso e tutta la documentazione integrale è disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il dirigente
dott.ssa Rosa Lombardi
T15BFE18043 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Rizziconi
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per l’affidamento del servizio di custodia ed assistenza, presso un canile e/o struttura equivalente, dei
cani randagi, già catturati e da catturare nel territorio del Comune di Rizziconi - C.I.G.: 6320277991.
Importo complessivo per anni 2 (due): € 65.232,00 oltre I.V.A.
Importo a base d’asta per ogni giorno di effettivo mantenimento per singolo cane: € 1,25 al giorno oltre I.V.A. (ipotizzando un numero di circa 56 unità).
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e dell’art. 86 commi 1,
e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1, 89127
Reggio Calabria, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 novembre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 25 novembre 2015 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Rizziconi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.rizziconi.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott. Fabio Versace.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE17758 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Sede: corso Garibaldi, n. 59 - 42121 Reggio Emilia
Tel. U.O. Appalti e Contratti 0522 444849 - Fax 0522 444822
e-mail: appalti@provincia.re.it- pec: appalti@cert.provincia.re.it
Prot. n. 53289/1/2015
Bando di gara
L’Ente intende appaltare ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la «progettazione definitiva ed esecutiva nonché l’esecuzione dei lavori per la “Riorganizzazione Funzionale Scuole Superiori di
Scandiano- Adeguamento funzionale del Polo Scolastico - 5° Lotto», consistente nei lavori di sopraelevazione di un esistente fabbricato monoplano collocato a Est rispetto all’attuale polo scolastico. Importo a base d’asta: € 1.193.788,10 (IVA
esclusa), di cui € 50.112,07 per la progettazione definitiva soggetta a ribasso, € 29.185,61 per la progettazione esecutiva
soggetta a ribasso, € 28.934,71 per oneri per la sicurezza ed € 145.555,71 per il costo del personale entrambi non soggetti a
ribasso. Luogo di esecuzione dei lavori: comune di Scandiano (RE). Approvazione documentazione di gara: determinazione
dirigenziale n. 662 del 13.10.2015; Codice Identificativo Gara (CIG): 6424164BD4 - Codice Unico di Progetto (CUP): C61
E15000120001.
1. Metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006; contratto a corpo,
ai sensi dell’art. 53 comma 4 del decreto legislativo n. 163/2006 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 € 695.000,00 - Opere scorporabili Cat. OS30 importo € 170.000,00 Cat. OS28 importo € 75.000,00.
3. Finanziamento: l’intervento di cui all’oggetto è finanziato con mutuo regionale, secondo quanto indicato dall’art. 1
del decreto interministeriale 23 gennaio 2015, rientrando nel Piano triennale 2015 - 2017 di edilizia scolastica della Regione
Emilia che lo ha approvato con deliberazione di Giunta 9 aprile 2015, n. 78. Il decreto precitato, successivamente modificato,
prevede inoltre che l’aggiudicazione provvisoria debba avvenire entro il 31 dicembre 2015, pena la revoca del finanziamento.
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L’effettiva contrazione del mutuo da parte della regione è condizionata dall’efficacia di un apposito decreto interministeriale, attualmente ín corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente bando è pertanto pubblicato in pendenza
dell’efficacia del decreto interministeriale al fine di consentire il rispetto del richiamato termine del 31/12/2015, ma l’amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione del contratto fino all’intervenuta efficacia e di annullare la procedura qualora l’iter di perfezionamento del decreto venisse definitivamente interrotto.
Pagamenti in base a S.A.L. per un importo non inferiore a € 250.000,00 netti.
4. Responsabile unico del procedimento: Ing. Valerio Bussei - tel. 0522 444351.
5. Termine di esecuzione dei lavori compresi i tempi relativi alla progettazione esecutiva: 360 giorni naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione dell’eventuale anticipazione della conclusione dei lavori offerta dall’aggiudicatario, 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 del 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 nel 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 redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché
l’esecuzione dei lavori relativi alla Riorganizzazione Funzionale Scuole Superiori di Scandiano - Adeguamento funzionale
del Polo Scolastico - 5° Lotto».
10. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
11. Termine per presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 17 dicembre 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. 22
«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 18/12/2015 alle
ore 9,00, presso la Sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia (Corso Garibaldi, n. 59) - primo piano 1a seduta pubblica;
in data 30/12/2015, alle ore 9,00, 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.
16. Altre informazioni, comprese quelle per le procedure di ricorso, sono contenute nel Bando integrale di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
La presa visione della documentazione e il sopralluogo possono essere effettuati fino al 04/12/2015 e la richiesta deve
pervenire alla Provincia entro il giorno 01/12/2015.
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il bando di gara viene inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. il giorno 19/10/2015.
Reggio Emilia, 16 ottobre 2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TC15BFE17781 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Bando di gara - Procedura aperta n. 6_15PA-PL prot. n. 351007 del 21.10.15
SEZIONE I: S.A. Provincia di Pescara V Settore. Informazioni sulla gara: Servizio Gare & Contratti: fax 085/3724364- mail:
servizio.gare@provincia.pescara.it; spedizione offerte: Provincia di Pescara - Archivio Generale - Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: Appalto integrato complesso. GARA n.6_15PA-PL - progettazione esecutiva ed esecuzione per lavori
di recupero della colonia Stella Maris in agro di Montesilvano (PE), previa acquisizione del progetto definitivo in gara.
Luogo: Montesilvano (Pe) NUTS: ITF13 - CUP C75I15000010002 - CIG: 6436830028 - CPV: 454500006; varianti
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ammesse solo per i criteri valutabili; termine esecuzione lavori max gg.270; importo € 893.971,20 di cui € 808.080,00
lavori netti soggetti a ribasso + € 12.121,20 oneri sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso + € 73.770,00 per
progettazione soggetti a ribasso.
SEZIONE III: cauzioni provvisoria € 17.879,40;definitiva art.113 D.Lgs. 163/06 smi(Codice) assicurazione art.129
Codice e 125-126 DPR 207/10 smi (Regol)- RCT euro 500.000,00. Finanziamento Reg. Abruzzo. SAL € 350.000,00. Ammessi
RTI verticali/ orizzontali/misti. Vietato subappalto a concorrenti di gara. Qualificazione: ammessi soggetti art.34 con requisiti
artt.38,40,92 del Codice, 267 del Regol. e D.Lgs.159/11 smi, attestazione SOA cat.OG2 cl. III – eventuali ulteriori categorie
legate alla progettazione proposta. I concorrenti dovranno essere qualificati anche per progettazione mediante attestazione
SOA ovvero con requisiti: iscrizione ALbo ingegneri/architetti espletamento servizi art.252 Regol. relativi a lavori di importo
complessivo pari a quelli in appalto per medesime classi e categorie: I d) + III a), b), c).
SEZIONE IV: validazione 19.10.2015. Procedura aperta per contratto a corpo, det.n.1566/2015, criterio offerta economicamente più vantaggiosa artt. 83, 86 e ss del Codice e 117 e ss del Regol., determinata applicando il metodo aggregativocompensatore punto a 4 All G Regol.; offerta tecnica max p.ti 70 - riduzione tempo max p.ti 10 - offerta economica max p.ti
20; subcriteri e subpesi esplicitati nel disciplinare. Soglia di sbarramento 30/70 su offerta tecnica. Termine perentorio per la
ricezione delle offerte: ore 12:00 del 10.12.15;lingua utilizzabile: italiano. Validità offerte 240gg. I seduta pubblica ore 9:00
del 11.12.15 per le modalità e i documenti vedi disciplinare.
SEZIONE VI: lingua italiano. Sopralluogo obbligatorio (vedi disciplinare). Ricevuta ANAC € 80,00; dichiarazioni/certificazioni richieste e modalità di partecipazione sono stabilite nel presente bando e nel disciplinare parte integrante e sostanziale
la cui mancata osservanza comporta l’esclusione;comunicazioni con oo.ee. solo via mail e fax; per f.a.q. (scad.h.12:00 del
30.11.15) e modelli vedi disciplinare. Eventuali aggiornamenti saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web dell’Ente.
Procedure di ricorso TAR Abruzzo Via Lo Feudo PE. Invio GURI 21.10.15
Il dirigente V settore RUP
ing. Paolo D’Incecco
TX15BFE1438 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 70/2015 - Interventi di manutenzione straordinaria degli edifici storico artistici di proprietà comunale in carico alla Direzione Centrale Cultura - Cup B46D11000050004 Cig 64268471EC
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 570.263,35 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
564.730,28 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 5.533,07 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG2 con
classifica II ovvero OG2 class. II + OG1 class I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 gg
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 11.405.27 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di
cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 570,26 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 70/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23/11/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - Piano terra Corpo A, via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 24/11/2015 - Comune di Milano via Bernina 12 20158 Milano - Sala appalti Piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato. Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi del Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi - Tel. 02/88465938 Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla
stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF17943 (A pagamento).

COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Bando di gara - CUP H36E12000580001 - CIG 6424787DF1
Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, “interventi straordinari di
ristrutturazione, adeguamento sismico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico Francesco
Galante”, lotto I e II ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b), e 55 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. (nel seguito “Codice”).
Importo complessivo del progetto: a)Lotto I Finanziamento Regione Puglia Delibere CIPE n° 79/2012 e n° 92/2012 - Euro
820.874,18 b)Lotto II Finanziamento CIPE Delibera n. 6/2012 pubblicata sulla GURI del 14/04/2012 n.88 Euro 1.257.660,00
Sommano Euro 2.078.534,18; Importo complessivo dell’appalto integrato: a)Lotto I a.1) Importo dei lavori: Euro 620.066,62;
b)Lotto II Importo dei lavori:Euro 947.793,44;
1. Stazione appaltante Comune di Margherita di Savoia - Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici indirizzo: Via
Duca degli Abruzzi, n°1 - 76016 Margherita di Savoia (BT) telefono: 0883/659111 telefax: 0883/659246 email:ufficio.tecnico@comune.margheritadisavoia.bt.it pec:ufficio.tecnico@comunemargheritadisavoia.it sito internet: http://www.comune.
margheritadisavoia.bt.it.
2. Procedura di aggiudicazione Procedura aperta con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni dalla scadenza del
termine di presentazione dell’offerta. Non sono ammesse offerte in aumento. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2011 (nel prosieguo,
“Regolamento”), con verifica della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 121,
comma 10, del medesimo Regolamento. Si procederà all’aggiudicazione anche in caso di unica offerta.
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3. Descrizione e luogo dei lavori -L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva, nella redazione del Piano
di Sicurezza e coordinamento in fase progettuale degli “interventi straordinari di ristrutturazione, adeguamento sismico,
messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’istituto scolastico Francesco Galante” di cui ai progetti definitivi degli
importi complessivi di Euro 820.874,18 per il Lotto 1 e dell’importo complessivo di Euro 1.257.660,00 del Lotto 2. Obiettivo dell’intervento è il consolidamento strutturale e la riqualificazione dell’edificio scolastico “F. Galante” in Via Ariosto
nel comune di Margherita di Savoia. Le opere consisteranno essenzialmente nella demolizione degli elementi di copertura
con rifacimento del lastrico solare, nella realizzazione delle murature di tompagno e tramezzature interne, messa in opera di
rivestimenti esterni ed interni, pavimentazioni, infissi interni ed esterni, inoltre, verrà effettuata la sistemazione dell’area di
pertinenza esterna. Verranno realizzati, altresì, gli impianti elettrici e speciali, gli impianti meccanici, a fluido ed antincendio.
4. Importo dell’appalto Importo generale dell’appalto integrato: Euro 1.567.860,06 di cui: a base d’asta Euro 822.878,78
per oneri per la sicurezza diretti ed indiretti non soggetti a ribasso d’asta Euro 88.184,15, quale importo per la manodopera
non soggetto a ribasso d’asta Euro 587.770,49, per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione Euro 69.026,64;
5. Categorie dei lavori Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la progettazione esecutiva e per la sicurezza, sono i seguenti: Edifici civili e industriali OG1; III bis Impianti tecnologici OG11 II.
6. Valore e modalità di determinazione del corrispettivo Il Contratto è stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 53, comma 4,
del Codice, nonché dell’art. 43, commi 6, 7 e 9 del Regolamento. L’importo complessivo dell’appalto integrato è di Euro
1.567.860,06 (IVA esclusa),
7. Termini per la progettazione e l’esecuzione lavori Termine di ultimazione della progettazione esecutiva: giorni 30
(trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto. Termine di esecuzione dei lavori finanziati: giorni
360 (trecentosessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
8. Finanziamento e pagamenti La copertura finanziaria delle opere in appalto è garantita per l’importo complessivo
di Euro 2.078.534,18, somma dei due finanziamenti Regione Puglia e CIPE. I pagamenti dei lavori avverranno secondo le
modalità stabilite nel Capitolato Speciale d’Appalto.
9. Anticipazione sul prezzo contrattuale Ai sensi degli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento, è
prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20 % (Venti per cento) dell’importo contrattuale.
10. Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal
presente Bando, costituiti da: 1. Imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative, consorzi
tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili di cui all’art. 34, comma 1, lettere a), b) e c) del
Codice; 2. Raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete e GEIE di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis) ed f) del Codice; 3. Operatori economici con sede in
altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice ed all’art. 62 del Regolamento. Ai soggetti di cui sopra si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice nonché quelle dell’art. 92 del Regolamento.
11. Condizioni di partecipazione Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano: a)
le cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d) e), f), g), h), i), l), m), mbis), m-ter) ed m-quater, del
Codice; b) l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011,
n. 159 e s.m.i. oppure l’esclusione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente; c) sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare d’appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; d) l’esistenza
di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della L. 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal D.L.
25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.
12. Requisiti di partecipazione Per partecipare alla gara le imprese di costruzione devono essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione
per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
13. Requisiti minimi di carattere tecnico-organizzativo del progettista Sono ammessi a partecipare alla gara il libero
professionista singolo o associato, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili
di progettazione di cui all’art. 90 comma 1 lettera h) del Codice in possesso dei seguenti requisiti indicati nel Disciplinare
di Gara:
14. Avvalimento Ai sensi dell’art. 49 del Codice, il concorrente singolo o partecipante a raggruppamenti o consorzi può
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di
un altro soggetto. In caso di ricorso all’avvalimento, dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dal comma 2 del suddetto articolo 49 del Codice.
15. Documentazione La documentazione di gara è costituita dal Bando di gara, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato
Speciale e dal Progetto Definitivo. Detti documenti sono consultabili presso l’indirizzo internet http://http://www.comune.
margheritadisavoia.bt.it/ nella sezione Bandi Concorsi Avvisi.
16. Termine e modalità di presentazione delle offerte Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27 Novembre 2015 presso la sede del Comune di Margherita di Savoia - Ufficio Protocollo Generale in Via Duca degli Abruzzi, n°1
- 76016 Margherita di Savoia (BT) secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara.
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17. Criteri di valutazione delle offerte La procedura aperta sarà aggiudicata ad un unico operatore economico in
base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’Art. 83 ed all’art. 120 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 270/2010, con il metodo “aggregativo-compensatore” di cui all’allegato “G” del citato Regolamento,
ponendo in considerazione i seguenti elementi, sub-elementi, pesi e sub-pesi: A Elementi di Valutazione TecnicoQualitativa max punti 80/100: A.1 Pregio architettonico max 10 punti, A.2 Pregio tecnico Qualità tecnica, completezza
e facilità di lettura del progetto proposto in sede di offerta max 20 punti, A.3 Ecosostenibilità ed efficienza energetica
max 34 punti - A.4 Manutenibilità e soluzioni gestionali dell’opera max 11 punti, A.5 Organizzazione tecnica di progettazione max 5 punti - B Elementi di Natura Quantitativa max punti 20/100: B.1 Ribasso percentuale sull’importo
complessivo posto a base di gara per prestazioni tecniche ed esecuzione dei lavori al netto degli oneri di sicurezza max
15 punti, B.2 Riduzione sui tempi di esecuzione dei lavori max 5 punti. La Commissione procederà all’attribuzione dei
punteggi agli elementi innanzi riportati sulla base dei sub-elementi di cui alla tabella riportata nel disciplinare di gara.
17 a.Offerta Tecnica I coefficienti attraverso i quali si procederà all’assegnazione dei punteggi relativi all’Offerta
Tecnica saranno determinati sulla base di un metodo di determinazione dei coefficienti, variabili tra zero e uno, adottato autonomamente dalla commissione prima dell’apertura del Plico n. 2 - Offerta Tecnica. Si applica il metodo del
“confronto a coppie” seguendo il criterio riportato nell’allegato (G) del D.P.R. 207/2010. 17 b. Offerta Economica e
Temporale Il calcolo del punteggio relativo all’offerta economica avverrà determinando il coefficiente (Di) utilizzando
la formula indicata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011, come di seguito: Di (per
Ri<= Rsoglia) = 0,90 * Ri/ Rsoglia Di (per Ri>Rsoglia) = 0,90 + (1,00 - 0,90) * [( Ri- Rsoglia) / (Rmax- Rsoglia)]
dove:- Di = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;- Ri= ribasso percentuale formulato dal concorrente i-esimo
rispetto al prezzo posto a base di gara;- Rsoglia= media aritmetica dei ribassi percentuali dei concorrenti.Il calcolo
del punteggio relativo all’offerta temporale avverrà determinando il coefficiente Gi utilizzando la formula indicata
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici in data 13 aprile 2011, come di seguito: Gi= Bi/Bmax Ove Gi =
coefficiente temporale attribuito all’offerta temporale del concorrente iesimo Bi = valore percentuale dell’offerta temporale (ribasso) del concorrente iesimo Bmax = migliore ribasso temporale offerto
18. Modalità di svolgimento della gara La gara si svolgerà secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara.
La prima seduta di gara si terrà in forma pubblica il giorno 30 Novembre 2015 alle ore 9,30, presso la sede del Comune
di Margherita di Savoia - Ufficio Tecnico - Servizio Lavori Pubblici indirizzo: Via Duca degli Abruzzi, n°1 - 76016 Margherita di Savoia (BT). Garanzie. Cauzione provvisoria Ogni offerta deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da
una cauzione provvisoria prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. Per effetto
dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art. 63 del Regolamento di possedere la
certificazione del sistema di qualità aziendale, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari all’1% dell’importo finanziato dell’appalto pari a Euro 15.678,60 (quindicimilaseicentosettantotto/60). Cauzione definitiva A garanzia dell’esatto
e puntuale adempimento delle prestazioni contrattuali disciplinate nel Capitolato Speciale, il concorrente aggiudicatario,
prima della sottoscrizione del contratto, è tenuto a prestare cauzione definitiva. Per effetto dell’obbligo per i concorrenti,
previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice ed all’art.63 del Regolamento, di possedere la certificazione del
sistema di qualità aziendale, la cauzione definitiva è stabilita in misura pari al 5% (cinque per cento) dell’ammontare del
contratto stesso. Garanzia per l’erogazione dell’anticipazione Ai sensi dell’art. 124, commi 1 e 2, del Regolamento, per la
corresponsione dell’anticipazione l’appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo
pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Garanzia per l’erogazione della rata di saldo Alla liquidazione della
rata di saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del Codice. Polizza
di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice e
dell’art. 125 del Regolamento, l’appaltatore deve, altresì, stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Polizza di responsabilità civile e professionale del progettista
All’atto della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 111 del Codice e dell’art. 269 del Regolamento, deve essere presentata
alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, per tutta la durata
dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di
progettazione e i maggiori costi che l’amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all’articolo 132 del Codice
dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 percento
dei lavori progettati e quindi pari almeno a Euro 171.468,50 (centosettantunoquattrocentosessantotto/50). Controversie
Avverso il presente bando è proponibile ricorso innanzi al TAR della Puglia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso. Responsabile del procedimento Il Responsabile del Procedimento è ling. Riccardo Miracapillo - Responsabile
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Margherita di Savoia (BT).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Riccardo Miracapillo
T15BFF17950 (A pagamento).
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COMUNE DI COSSATO
Estratto bando di gara - Procedura ristretta - CIG 64084525E2
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Comune di Cossato, P.zza Angiono 14-13836 Cossato (BI) C.F. 83000070025 P.ti
di contatto: Settore Socio Culturale tel.0159893504 fax 9893555 cossato@pec.ptbiellese.it.
SEZIONE II: II.1.2) Luogo esecuzione: Residenza Maria Grazia - Via XI Febbraio 15-13853 Lessona (BN). II.1.5)
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza per anziani “Maria Grazia” di Cossato e Lessona
II.2.1) Valore stimato a base di gara: E. 600.000,00. II.3) Durata appalto: 144 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D.Lgs.
163/06. IV.3.4) Termine perentorio per ricezione domande di partecipazione: h 12 del 04/12/15.
SEZIONE VI: VI.3) Info complementari: vedi Disciplinare di gara e capitolato. Riferimenti normativi, requisiti minimi
e documenti di ammissione, forme/modalità di partecipazione, criteri di aggiudicazione, garanzie, oneri contrattuali, etc: si
rinvia al disciplinare di gara su www.comune.cossato.bi.it (sezione “Servizi on-line” sottosezione “Gare e Appalti”). VI.5)
Data invio GUCE: 19/10/15.
Il responsabile del procedimento
dott. Marina Quaglia
T15BFF17951 (A pagamento).

COMUNE DI SCANZANO JONICO
Bando di gara - CIG 6438392926
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Scanzano J.co, P.zza dei Centomila tel. 0835952907 fax 952952 Sett.
Amministrativo,resp.amministrativo@comune.scanzanojonico.mt.it, www.comune.scanzanojonico.mt.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di refezione scolastica per la scuola dell’Infanzia primaria e secondaria di I per a.s.
2015/16. Valore presunto appalto: E. 102.500,00 + IVA calcolato per un anno.
SEZIONE III: Deposito cauzionale provvisorio: 2% importo gara. Cauzione definitiva: 10% importo appalto, mediante
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. La riscossione del costo del buono pasto sarà effettuato dalla ditta aggiudicataria .
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine presentazione offerte: Ore 14 del
17/11/15. Validità offerte: 180 gg. Apertura buste: ore 9,30 del 18/11/15, c/o Settore Amministrativo.
SEZIONE VI: Documentazione disponibile: www.comune.scanzanojonico.mt.it.
Resp. del procedimento
dott. ssa Carmela Lasala
T15BFF17952 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara
N. U0336618 P.G.
IV.10/F0207 - 15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia, disinfezione e sanificazione, ordinaria e periodica, compresa la fornitura di tutti i detergenti e materiali occorrenti per la corretta esecuzione nelle sedi degli uffici comunali centrali e decentrati.
CIG. N.64391613C1
N. GARA 6204471
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
Servizi, Comune di Bergamo
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 90910000 - 9
II.1.8) Divisione in lotti
no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 30 novembre 2015 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 3 dicembre 2015 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla CEE: 21 ottobre 2015.
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF17956 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Venezia.
Inviare le offerte a: Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre
- Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: servizio di copertura assicurativa per i rischi della Città metropolitana di Venezia, in 7 lotti.
N. CIG: lotto 1) 6427173EEE - lotto 2) 6427199466 - lotto 3) 6427212F1D - lotto 4) 6427230DF8 - lotto 5) 6427250E79 lotto 6) 6427265ADB - lotto 7) 6427287D02 - CPV oggetto principale 66510000-8 Durata:31/12/2015 - 31/12/2018.
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 3.288.000,00 oneri fiscali inclusi.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso da determinarsi in base agli elementi
economici indicati nel disciplinare di gara.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 30/11/2015.
Apertura offerte:ore 09.30 del giorno 02/12/2015
Finanziamento: fondi di bilancio
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/trasparenza/bandi-di-gara-aperti.html
Data invio del bando alla GUCE: 16/10/2015.
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T15BFF17957 (A pagamento).
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COMUNE DI ERBA (CO)
Bando di gara - CIG 6428863194
Sezione I - I.1) Comune di Erba Piazza Prepositurale n. 1 tel. 031615111-22036 Area Risorse dell’Ente.
Sezione II - II.1) Affidamento della concessione per il servizio di gestione, accertamento e riscossione ordinaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, dei canoni patrimoniali non ricognitori e dei
canoni di polizia idraulica della città di Erba. Importo complessivo del servizio in affidamento stimato in Euro 183.000,00
oltre IVA, per il periodo decorrente dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
Sezione III - III.1) Documentazione di gara su www.comune.erba.co.it/bacheca/gara_dappalti
Sezione IV - IV.I) Procedura: aperta. Termine presentazione offerte ore 12,00 del 06.11.2015 su piattaforma Sintel.
Sezione VI - VI.1) Informazioni e chiarimenti, potranno essere richiesti al Responsabile Unico del Procedimento Avv.
Maria Letizia Rossini - Tel 031615207.
Il dirigente area risorse dell’ente
avv. Maria Letizia Rossini
T15BFF17958 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO
Bando di gara - CIG 64251498AE
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma 2 - 71037, Tel. 0884/566.240, info@
montesantangelo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di contenitori e buste di varia capacità per i servizi di raccolta rifiuti “Porta a Porta”
e “Stradale” nel Comune di Monte Sant’Angelo. Importo complessivo: Euro 80.700,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso, artt. 82-86 co. 1, 3, 4 e 5 D.Lgs. 163/06. Termine
ricevimento offerte: 23.11.15 ore 12.00.
SEZIONE VI: INFO: Bando e Disciplinare di gara su www.montesantangelo.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Domenico Rignanese
T15BFF17964 (A pagamento).

COMUNE DI PONTASSIEVE
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pontassieve - Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve (FI) - C.F. 01011320486 - P.IVA 00492810486, R.U.P.: Marco Stagi 0558360284;
Responsabile di Gara: Luisella Gori tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 02/86838415
infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di gestione,fornitura, installazione e controllo delle
aree di sosta a pagamento senza custodia mediante apparecchi parcometri nei Comuni di Pontassieve, Pelago e Rignano
sull’Arno. CIG 6440783E42
Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 al 31/12/2020. Importo complessivo Euro 1.360.656,00, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 26/11/2015 ore 09:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte: 26/11/2015
ore 10:00:00 c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: 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
T15BFF17967 (A pagamento).
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COMUNE DI VELLETRI (RM)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6433618586
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Velletri, indirizzo: P.zza Cesare
Ottaviano Augusto,1 - 00049 Velletri (RM) Italia. Punti di contatto: Servizio Finanziario tel. /fax 06.96158227 alla c.a. Dott.
ssa Ramona Vannelli - ramona.vannelli@pec.comune.velletri.rm.it sito www.comune.velletri.rm.it Ulteriori informazioni
disponibili presso: Punti di contatto sopra indicati - Documentazione complementare disponibili presso: Punti di contatto
sopra indicati; tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale; l’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2016
al 31.12.2020 . Det. n. 895 del 19.10.15. Luogo di prestazione del servizio: Velletri (RM) - codice NUTS: ITE43. Tipo di
appalto: appalto pubblico- Allegato IIA cat. 6 CPV: 66600000-6. Importo totale appalto stimato in Euro: 50.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo: Aperta. Criteri: Prezzo offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: 24.11.15 ore 12.00. Lingue utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano. Data apertura
offerte: 30.11.2015 ore 10.00 (Uff. dirigente Finanziario).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - ITALIA- tel. 06328721- fax 0632872315. Eventuali comunicazioni e
variazioni verranno pubblicate sul sito del Comune di Velletri.
Il dirigente III settore
dott.ssa Ramona Vannelli
T15BFF17981 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Carbonia Iglesias
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 Iglesias
(CI) Italia; Ufficio Cultura all’attenzione di: Dott.ssa Lucina Pani Tel.0781.274434 Fax 274201. Posta elettronica certificata:
protocollo.comune.iglesias@pec.it - Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; I.2) Autorità locale.
Oggetto: Denominazione dell’appalto: “Servizio di gestione dello sportello di accoglienza ed informazioni turistiche e servizio biglietteria siti minerari”; Appalto di servizi Categoria N. 27 - Luogo di esecuzione: Il servizio dovrà
essere espletato presso la sede dello sportello di accoglienza turistica del Comune di Iglesias, sito in Piazza Municipio
1 e presso il punto di informazione turistica e biglietteria di Porto Flavia - Masua e Galleria Villamarini - Monteponi.
Descrizione dell’appalto: Il servizio consiste in attività di front office con l’accoglienza diretta in sede e prima informazione al pubblico con attività di supporto all’utenza, gestione prenotazioni visite ai siti minerari, come meglio esplicitato nel Capitolato speciale d’appalto; CPV: 63513000-8 Servizi Informazione Turistica.
Importo dell’appalto a base di gara: Euro 61.512,16 Iva al 22% esclusa; Importo complessivo tenuto conto dell’eventuale
rinnovo: Euro 123.024,32, Iva esclusa. Durata del servizio: anni 1 (uno) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio.
Alla scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, per un ulteriore anno, a insindacabile giudizio della stazione
appaltante.
Informazioni di carattere economico giuridico, finanziario e tecnico: condizioni relative all’appalto - Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria del 2% sull’importo complessivo dell’appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Impresa.
Condizioni di partecipazione - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: a) Iscrizione al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente all’U.E. per attività sociali rivolte a minori. Capacità
tecnica: a) Aver realizzato un fatturato aziendale specifico per attività similari non inferiore a Euro 125.000,00, nei tre
esercizi finanziari antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell’offerta; Aver svolto almeno un servizio di
informazione ed accoglienza turistiche, presso Pubbliche Amministrazioni, nel triennio antecedente la data di scadenza
per la presentazione dell’offerta, per un minimo di anni 2 (due).
Procedura: Tipo di procedura: Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs. N. 163/2006. IV.2.1 criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006, con i criteri indicati nel capitolato speciale
d’appalto; Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il Capitolato d’oneri e la Documentazione: tutti i documenti
sono pubblicati sul sito www.comune.iglesias.ca.it alla voce Bandi e Concorsi. Termine presentazione delle offerte: ore 11,00 del
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giorno 13/11/2015 - Indirizzo: Ufficio Appalti - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5, 09016 Iglesias (CI).; Lingua
Italiana; Termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza delle offerte; Modalità di apertura delle offerte Ammissione
delle imprese: 17/11/2015 ore 09,30 presso la Sala Riunioni del Centro Direzionale Amministrativo in Via Isonzo n. 5 - Iglesias.
Sono ammessi i rappresentanti legali delle imprese o loro delegati.
Informazioni complementari C.I.G: 6395364553. Organo competente per le procedure di ricorso: come previsto
dall’art. 245 del D. Lgs. n. 163/06.
Dirigente
dott. ing. Pierluigi Castiglione
T15BFF17984 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA (AL)
Bando di gara - CIG 6441230F22
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Castellazzo Bormida - Via XXV Aprile n. 108
- 15073 (AL).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di ristorazione scolastica - Periodo dal 01/01/2016 al
30/06/2020. Importo: E. 616.287,90 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 07/12/2015 ore 12.00. Apertura: 12/12/2015 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su www.comune.castellazzobormida.
al.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Sara Pezza
T15BFF17987 (A pagamento).

COMUNE DI VETRALLA
Bando di gara - CIG 6429304D7D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vetralla, Attività tecnica - Servizio Patrimonio Piazza Umberto I , n. 1 - 01019 Vetralla (VT) - 0761466975; e-mail: patrimonio@comune.vetralla.vt.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi”. Importo a base d’asta:
Euro. 286.452,00. Durata: 1095 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria pari al 2% maggiorata di Euro 1.000,00 (D. Lgs. 90/2014).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 23/11/2015. Apertura plichi: 03/12/2015 h. 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando e disciplinare di gara su sito www.comune.vetralla.vt.gov.it.
Il responsabile del servizio patrimonio
Anna Teresa Cianfana
T15BFF18000 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
Bando di gara - Affidamento del servizio di messa in riserva, trattamento e smaltimento dei residui da spazzamento stradale codice cer 20.03.03 per la durata di mesi ventiquattro
Ente appaltante: Comune di Casalnuovo di Napoli - Provincia di Napoli (I) - Corso Umberto I n. 480 - Cap. 80013 Tel. 081/5214279-59 - Telefax 081/8425567 - E-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it - Sez. amministrazione
trasparente-bandi di gara e contratti; internet: www.comune.casalnuovo.na.it - Pec: contratti.casalnuovo.na@pec.actalis.it.
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1) Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento: procedura aperta ai sensi dell’ art. 55, 81 e 82 del d.lgs
163/2006 e con il criterio dell’offerta più bassa per l’Ente.
2) Importo a base d’asta: Euro 150.192,00 compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.003,84 non soggetti a
ribasso.
3) Luogo di esecuzione: sito di conferimento.
4) Riferimenti normativi: D.lgs 163/2006, capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n. 156 del
28.09.2015.
5) Termine di esecuzione: mesi ventiquattro dalla data di affidamento del servizio.
6) Varianti: no.
7) Termine di ricezione: a) Termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione: ore 12,00 del
12.11.2015; b) apertura documentazione amministrativa e offerta: ore 10,00 del 13.11.2015; c) apertura offerta economica
24.11.2015; d) indirizzo: v. punto 1).
8) Lingua: italiano.
9) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
10) Forme di garanzie richieste: la cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno presentare nei modi e termini
di legge, sarà pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, così determinata ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs.
n. 163/2006 ed accompagnata dall’impegno al rilascio della cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione.
11) Finanziamento: la spesa è finanziata con fondi comunali.
12) Termine di validità dell’offerta: dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180.
13) Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Campania sez. di Napoli.
14) Il bando integrale è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 1).
Il responsabile del settore
Moscardino Pasquale
T15BFF18002 (A pagamento).

COMUNE DI SORGÀ (VR)
Bando di gara - CIG 643743643D
1. Stazione appaltante: Comune di Sorgà, P.zza Gen. Murari Brà 1, 37060 Sorgà tel 045/7370000 fax 045/7370165
protocollo.informatico@pec.comune.sorga.vr.it
2. Oggetto: affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 01/01/16-31/12/17
3. Tipo di procedura: Procedura aperta
4. Luogo esecuzione: Sorgà (VR)
5. Natura del servizio: CPV 60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
6. Importo: Euro 197.520,00
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 Dlgs.163/06)
8. Durata del contratto: dal 01/01/16 al 31/12/17
9. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 24/11/2015. Documentazione di gara consultabile integralmente e scaricabile dal sito internet www.comune.sorga.vr.it.
Data 23/10/2015
Il responsabile del procedimento
geom. Soardo Marco Remo
T15BFF18009 (A pagamento).
— 22 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 64330901CF, 6433126F80
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rozzano.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento della gestione di servizi complementari al servizio sociale professionale. Durata:
2/1/2015 -31/12/2017. Importo: Euro 1.015.323,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/12/2015 ore 11.00. Apertura plichi: 14/12/2015 ore 11.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti: piattaforma Sintel, www.comune.rozzano.mi.it. Invio del
presente bando alla GUUE: 21/10/15.
Il responsabile del procedimento
Patrizia Bergami
T15BFF18010 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Estratto bando di gara - CIG 6440570E7C
Il Comune di Canosa di Puglia - P.zza Martiri XXIII Maggio 15-76012 tel. 0883610229-7 ufficio.tecnico@
comune.canosa.bt.it, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
per “Interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli Istituti scolastici pugliesi- Lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza della Scuola primaria “E. De Muro Lomanto” e della Scuola Media “U. Foscolo”.
Importo complessivo appalto: E. 624.466,46+IVA.
Ricezione offerte: 24/12/15 ore 13. Seduta pubblica gara: da comunicare ai concorrenti. Ulteriori informazioni sono
disponibili su www.comune.canosa.bt.it. - sezione bandi e gare
Il dirigente del settore LL.PP. e manutenzione
ing. Sabino Germinario
T15BFF18020 (A pagamento).

COMUNE DI MALCESINE (VR)
Bando di gara - CIG 64321970E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Malcesine - Piazza Statuto n. 1 - 37018 (VR).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto terrestre nell’ambito del territorio del
Comune di Malcesine per il periodo 02.01.2016/31.12.2020. Importo: E. 770.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 07/12/2015 ore 12.00. Apertura: 14/12/2015 ore 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comunemalcesine.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Giuliani
T15BFF18022 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1 - 42017 Novellara IT
Bando di gara - Servizio tesoreria del Comune di Poviglio
Sezione II.2.1) valore stimato: Euro 35.000,00
Sezione II.3) durata: dal 01/01/16 al 31/12/2020
Sezione IV.1.1) procedura aperta ex artt. 124 e 83 d.lgs 163/06
Sezione IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 25/11/2015
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF18023 (A pagamento).

CITTÀ DI APRICENA (FG)
Estratto bando di gara a procedura aperta
Con determinazione n. 596 R.G. del 21.09.2015 è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del servizio di
‘locazione di una struttura per ricovero cani randagi (canile rifugio) e per il servizio di ricovero, custodia e mantenimento
dei cani randagi’ - CIG 6400590DF2.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 55 c.5 D.Lgs 163/2006. Canone unitario di locazione: Euro 750,00 mensili.
Corrispettivo unitario di gestione: Euro 1,15 al giorno per cane. Importo stimato dell’appalto Euro 118.740,00. Durata del
contratto: anni 2. Criterio di selezione: Prezzo più basso. Forma dell’appalto: appalto a corpo per la locazione e misura per
la gestione. Categoria del servizio: Servizi di igiene ambientale CPV 98380000-0.
Termine presentazione proposte: 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione sul GURI. Prima seduta di gara: 5°
(quinto) giorno successivo alla nomina della commissione giudicatrice previo avviso dato via fax o PEC ai concorrenti.
Il bando, il disciplinare di gara e tutti gli altri allegati sono pubblicati in forma integrale sui siti internet: www.comune.
apricena.fg.it link bandi; www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; www.regione.
puglia.it a cui si fa espresso rinvio per ogni altra informazione. Il Responsabile del procedimento è l’arch. Giovanni Papalillo
tel. (+039)0882646729 fax (+039)0882646771.
Sede, 22.10.2015
Il responsabile del settore
arch. Giovanni Papalillo
T15BFF18025 (A pagamento).

COMUNE DI VERNATE
Bando di gara - CIG 6439517987
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Vernate (MI) - P.zza
IV Novembre n. 2 - Cap. 20080 Vernate (MI). Punto di contatto - ufficio: Settore Servizi al Cittadino - tel 0290013233,
fax 0290013240, e-mail: r.gatti@comune.vernate.mi.it - www.comune.vernate.mi.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: refezione scolastica.
II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 964.940,00 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza pari a Euro 1.000,00 (+IVA)
non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 965.940,00 (IVA ESCLUSA). II.3) Durata di 5 anni scolastici consecutivi, dal
01.09.2016 al 31.08.2021.
— 24 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 03.02.2016 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) La procedura si svolgerà sulla Piattaforma Sintel - Arca di Regione Lombardia. Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet www.sintel.regione.lombardia.it e sul sito www.comune.
vernate.mi.it - nella Sezione Bandi & Gare.
VI.5) Invio alla GUUE: 22.10.2015.
Il responsabile del settore
Romana Gatti
T15BFF18026 (A pagamento).

COMUNE DI CELANO (AQ)
Estratto bando di gara
L’Amministrazione di questo Comune, indice gara per i lavori di procedura aperta per la progettazione definitiva, esecutiva e per l’esecuzione dei lavori demolizione e ricostruzione di un edificio scolastico ospitante la scuola superiore di primo
grado “Tommaso da Celano (AQ) - CUP: G26D13000550003 - CIG: 6435139CAF.
Termine per la presentazione delle offerte ore 13,00 del giorno 28/12/2015.
Importo complessivo dell’opera Euro 3.918.813,85 I.V.A. esclusa, di cui Euro 100.000,00 per oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Il bando ed il capitolato, sono disponibili sul sito, www.comune.celano.aq.it
U.T.C.
geom. Mario Gatti
T15BFF18027 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELIBRETTI
Bando di gara
Il Comune di Montelibretti - Piazza della Repubblica n. 1 - 00010 Montelibretti RM; Ufficio Tecnico - Settore Lavori
Pubblici e Manutentivo Tel. 0774-6068.214 oppure .209 - Fax n. 0774-6068223 www.comune.montelibretti.roma.it; montelibretti@pec.it oppure ufficiotecnico@comune.montelibretti.roma.it;
Responsabile del Procedimento: Arch. Daniela Bernardini;
indice una gara per la Fornitura ed allestimento di un automezzo, avente portata di 50q.li, da utilizzare come isola ecologica mobile, dotata di sistema di informatizzazione per la tracciabilità del rifiuto ed il riconoscimento dell’utenza. C.I.G.
64323016B3;
Importo a base d’asta: euro 159.000,00 (IVA esclusa). L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.
Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
Termine ricezione offerte: 16.11.2015 ore 11.30;
Apertura offerte: 19.11.2015 ore 10.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.montelibretti.roma.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Daniela Bernardini
T15BFF18028 (A pagamento).
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Isola Vicentina (VI), Via
Marconi 14, 36033 Isola Vicentina - tel. 0444/599133, fax 0444/599199 - Sito: www.comune.isola-vicentina.vi.it - Email:
info@comune.isola-vicentina.vi.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: affidamento in concessione della gestione della farmacia comunale di nuova
istituzione (terza sede farmaceutica) CIG 6419821BDF. II.2.1) L’importo complessivo della gara, risultante dal valore della
concessione come determinato da perizia svolta dal Comune, è pari ad Euro 410.000,00 a cui si deve aggiungere l’I.V.A.
dovuta per legge. II.3) Durata della concessione: 30 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.12.15 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 15.12.15 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: www.comune.isola-vicentina.vi.it. VI.5) Invio alla GUUE: 22.10.2015.
Il responsabile del servizio
Marangoni Daniele
T15BFF18029 (A pagamento).

COMUNE DI SORISOLE
Bando di gara - Procedura aperta servizio viabilità invernale - sgombero neve e trattamenti antighiaccio - CIG
6438612EB1
Ente appaltante: Comune di Sorisole, via San Francesco d’Assisi, 26 - 24010 Sorisole (BG). Punto di contatto: Settore
Gestione Territorio, Tel. 035/4287266 Fax 035/4287233 - e.mail: segreteria@comune.sorisole.bg.it - Indirizzo internet: www.
comune.sorisole.bg.it.
Oggetto dell’appalto: servizio viabilità invernale - sgombero neve e trattamenti antighiaccio - 4 stagioni invernali
2015/2019. Entità dell’appalto: importo presunto Euro 203.800,00 di cui 1.800,00 oneri per la sicurezza iva esclusa - Contratto: a misura.
Condizioni di partecipazione: le condizioni di partecipazioni sono stabilite nel bando e nel disciplinare di gara reperibili
sul sito internet www.comune.sorisole.bg.it sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
Termine per il ricevimento delle offerte: 09/11/15 ore 12:30. Modalità di apertura delle offerte: 10/11/15 ore 09:00 presso
il Municipio di Sorisole.
Sorisole, 23/10/15
Il responsabile del settore gestione territorio
arch. Alfio Magni
T15BFF18030 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
Estratto bando di gara - CIG 644176262A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Qualiano P.zza del Popolo 1 tel. 0818192269 fax 8192268
e-mail uffistruzione@comune.qualiano.na.it URLwww.comune.qualiano.na.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e del personale avente diritto delle scuole
dell’infanzia statali site nel Comune di Qualiano. Importo a base di gara: E. 494.040,00+IVA. Durata: 3 anni.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/11/15 ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 22/10/2015.
Il responsabile
Cacciapuoti Franco
T15BFF18036 (A pagamento).

COMUNE DI MORIGERATI (SA)
Estratto bando di gara - CIG 621846145A
Il Comune di Morigerati - Ufficio Tecnico P.zza San Laverio 1-84030 Tel. 0974982016 Fax 982169 utcmorigerati@
libero.it www.comune.morigerati.sa.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’acquisto di arredi
per il complesso comunale da adibire a centro natura. Importo a base d’asta: E. 150.000,00 oltre IVA.
Ricezione offerte: 13/11/15 ore 12.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. Giuseppe Ferrigno
T15BFF18039 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO (MI)
Avviso pubblico per formazione di un elenco di professionisti
E’ pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di Melzo un avviso per la formazione di un elenco di
professionisti (art. 267 DPR 207/2010), per affidamento di incarichi di progettazione, direzione e contabilità lavori, certificazione energetica, collaudo, coordinamento della sicurezza, inerenti l’esecuzione di opere pubbliche, di valore inferiore a
Euro 100.000,00 - triennio 2016/2018.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/11/2015.
Melzo, 20/11/2015
La responsabile di settore
arch. Giovanna Rubino
T15BFF18040 (A pagamento).

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Bando di gara - CIG 6381569D52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE Comune di Selvazzano Dentro Settore Servizi alla Persona, Piazza Guido Puchetti, n. 1 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) Tel 049.8733998 - Fax 049.8733990
e-mail: protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it e-mail certificata: selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) servizi di preparazione, confezionamento, trasporto, scodellamento, servizio ai tavoli e
pulizia locali dei pasti giornalieri per gli alunni delle scuole primarie, insegnanti aventi diritto ed insegnanti di sostegno, operatori socio-sanitari e personale operante nelle scuole primarie del Comune di Selvazzano Dentro. II.2.1) Valore complessivo
Euro 842.608,00 al netto dell’IVA; prezzo unitario di Euro 4,09 del singolo pasto, IVA esclusa, comprensivo dei costi per i
rischi da interferenza lavorativa pari a Euro 0,01 a pasto. II.3) Decorrenza: 01.01.2016 al 30.06.2017 con facoltà di rinnovo
dal 01.07.2017 al 30.06.2018.
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02.12.2015 ore 10.00; IV.3.8) Apertura offerte: 02.12.2015 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.selvazzanodentro.pd.it. VI.5) Invio alla GUUE: 22.10.2015.
Il caposettore servizi alla persona
dott. Pierangela Paniconi
T15BFF18041 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZELLO
Provincia di Benevento
Avviso per manifestazioni di interesse - Appalto servizio mensa scolastica alunni scuola dell’infanzia e scuola primaria
anno scolastico 2015/2016 - CIG 6437007238
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 16/10/2015 e della Determinazione n. 107 (Reg. Gen.
n. 402) del 20/10/2015, l’Amministrazione Comunale deve provvedere all’appalto del Servizio di Mensa Scolastica in favore
degli alunni della scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’anno scolastico 2015/2016, alle
condizioni previste nel capitolato di appalto approvato con il suddetto atto di G.C. n. 76/15.
Si invitano le Ditte interessate a presentare apposita domanda per essere invitati al Cottimo Fiduciario, per l’affidamento
del servizio, ai sensi dell’art. 125 del D. Leg.vo 12/04/2006 n. 163.
La domanda, in carta libera, deve essere presentata al protocollo generale dell’Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 10 novembre 2015.
San Lorenzello, 22 ottobre 2015
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Alfonso Guarino
T15BFF18044 (A pagamento).

COMUNE DI CASAVATORE (NA)
Bando di gara - CIG 6421102CFC
1. Comune di Casavatore - Napoli; Piazza Di Nocera 1 - cap. 80020; Punti di contatto: area economica finanziaria
tel. 081/2360212 - fax 081/7374185 ufficioragioneria.casavatore@asmepec.it;
2. Gara per l’affidamento del servizio di lettura dei misuratori idrici ed attività propedeutiche connesse alla fatturazione
dei ruoli del servizio idrico integrato;
3. Il corrispettivo a base d’asta stimato e presunto è di Euro 43.000,00 IVA esclusa, per l’intera gestione;
4. La concessione avrà durata di anni 2;
5. Procedura aperta;
6. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
7. Termine ricezione offerte: 16 novembre 2015 ore 12.00;
8. Apertura offerte: 20 novembre 2015 ore 10.00;
Documentazione: bando, disciplinare di gara, capitolato speciale, tutti integralmente pubblicati sul sito www.comune.
casavatore.na.it.
Il responsabile area E.F.
rag. Giuseppe Orefice
T15BFF18049 (A pagamento).
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COMUNE DI META (NA)
Bando di gara - Art. 55 D. Lgs. 163/2006
Stazione Appaltante: Comune di Meta (NA).
Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico - anni 2016/2017/2018 (C.I.G.: 6436722706).
Importo presunto dell’appalto: Euro 81.819,00 escluso IVA al 10 %, a carico del bilancio comunale, di cui Euro 81.303,54
quale importo a base d’asta soggetto a ribasso, Euro 515,46 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), I.V.A. al 10 %
(diecipercento) pari ad Euro 8.181,90; e così per complessivi Euro 90.000,90 Oneri della Sicurezza ed IVA al 10 % inclusa.
Forma dell’appalto: l’appalto verrà aggiudicato ai sensi degli artt. 55 e 83 del D. Dlgs. 12.04.2006 n. 163 e della L.R.
27.02.2007 n. 3.
Termine presentazione delle offerte: ore 12.00 del 23.11.2015. Apertura plichi: ore 10.00 del 25.11.2015.
Il bando, il capitolato speciale d’appalto, il DUVRI e il modello offerta economica sono disponibili sul sito ufficiale del
Comune all’indirizzo www.comune.meta.na.it nella sezione comune > bandi e gare.
Funzionario responsabile - Dipartimento 2 - Settore 2 - Servizio gare e C.U.C.
arch. Diego Savarese
T15BFF18050 (A pagamento).

COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in appalto dei servizi assicurativi - rischi vari del Comune di
Fornovo di Taro al 31/12/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione: Comune di Fornovo di Taro (PR)
- Indirizzo: Piazza Libertà 11 - 43045 Fornovo di Taro (PR)
- Punti di contatto: Settore Affari Generali, Servizi Educativi e Tempo Libero, Dott.ssa Anna M.Zazzera Tel. 0525/400615
Fax: 0525/30310, protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it (URL): www.comune.fornovo-di-taro.pr.it/comune
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Tipo di appalto: Appalto di Servizi, Categoria: n.6. L’appalto ha per oggetto il servizio di coperture assicurative a
favore della Stazione Appaltante di cui ai rischi individuati in 9 lotti.
- Luogo di esecuzione: Comune di Fornovo di Taro (PR). Codice NUTS: ITD52.
- Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 66510000-8
- Eventuale divisione in lotti: Si, in relazione ai seguenti rischi: 1.Incendio - 2.Furto - 3.Elettronico - 4.Danni ai veicoli
non di proprietà - 5.Rct-Rco - 6.RC Patrimoniale - 7.RCA-CVT veicoli - 8.Infortuni - 9.Tutela legale
- Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 276.100,00
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalla data di affidamento al 31/12/2018
- Eventuale opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% del lotto per cui si partecipa con riduzione del 50%
ex art.75 D.Lgs.163/2006 con impegno del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs.163/2006. Finanziamento: con mezzi propri di bilancio.
- Condizioni di partecipazione: Situazione personale degli operatori: Requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs
163/2006. Iscrizione CCIAA o registri equivalenti e idoneità professionale ex D.Lgs.209/2005. Capacità economica e finanziaria: avere effettuato, nell’ultimo triennio, una raccolta totale di premi nel ramo danni (inclusa RCA), risultante dai relativi
bilanci non inferiore a: Euro 100.000.000,00 per la partecipazione a qualsiasi lotto, eccetto lotto 9 per il quale il requisito
si intende fissato in Euro 25.000.000,00. Capacità tecnica: aver prestato, nell’ultimo triennio, almeno un totale di 10 servizi
assicurativi analoghi per tipologia di rischio a quelli della presente gara a favore di Enti Pubblici ed Aziende Pubbliche,
indipendentemente dal lotto per il quale il concorrente presenta offerta.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Ricorso ad un’asta elettronica: No.
- Informazioni di carattere amministrativo: Lotto 1 Incendio CIG N.6430124230 - Lotto 2 Furto CIG N.643012857C Lotto 3 Elettronico CIG N.643013399B - Lotto 4 Danni veicoli non di proprietà CIG N.6430137CE7 - Lotto 5 RCT/RCO
CIG N.64301442B1 - Lotto 6 RC Patrimoniale CIG N.64301496D0 - Lotto 7 RCA/CVT veicoli CIG N.6430156C95 - Lotto
8 Infortuni CIG N.64301610B9 - Lotto 9 Tutela legale CIG N.643016325F. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: www.comune.fornovo-ditaro.pr.it/comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “Bandi di Gara”.
- Termine per il ricevimento delle offerte: 09/12/2015 Ora: 13.00
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
- Apertura delle offerte: 11/12/2015 Ora: 10.00. Luogo: Palazzo Municipale. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega formale.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Trattasi di un appalto periodico: Si.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
Informazioni complementari: Versamento contributo ex art.1 commi 65 e 67 L.266/2005 ESENTE.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione
di Parma Piazzale S.Fiora n.7, 43121 Parma, Italia. Termini presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione.
Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2015
Il responsabile del settore affari generali, servizi educativi e tempo libero
dott.ssa Anna M. Zazzera
T15BFF18060 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI ATESSA E TORNARECCIO - PATTO TERRITORIALE SANGRO AVENTINO
Capofila: Comune di Atessa
Bando di gara - CIG 64189637D5
Amministrazione aggiudicatrice: Associazione tra enti locali per l’attuazione del patto territoriale Sangro Aventino, Via
Nazionale - Santa Maria Imbaro (CH), Tel. 0872/660320 Fax 0872/660321 www.sangroaventino.it; suap@sangroaventino.it.
OGGETTO: Realizzazione di moduli software e la fornitura di servizi per l’implementazione di una piattaforma per la
gestione della cartella unica del contribuente. Importo a base di gara: Euro 66.000,00 + IVA.
Durata dell’appalto: 2 anni dalla data del collaudo.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si vedano bando, capitolato tecnico e modulistica su www.comunediatessa.it.
PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono
pervenire a: Comune di Atessa (CH) - Capo Convenzione della Centrale Unica di Committenza, Piazza Municipio 1, 66041 Atessa (CH) entro l’11.11.2015 ore 14.00 in lingua italiana. Apertura in seduta pubblica il 16.11.2015
ore 10.00. Vincolo offerta per 120 giorni.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR di Pescara, in prima istanza entro 30 giorni.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Guglielmo Palmieri
Il responsabile del procedimento
avv. Antonella Marra
T15BFF18061 (A pagamento).
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CITTÀ DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 642264999D
Stazione appaltante: Comune di Afragola - Settore Politiche Sociali, Culturali e Attività produttive Tel. 0818529706
fax 0818529709 - www.comune.afragola.na.it - m.tamarindo@comune.afragola.na.it Responsabile del procedimento: dott.
ssa Tamarindo Maddalena.
Oggetto: Procedura aperta per affidamento in concessione delle attività del Teatro Gelsomino sito in Afragola. Il valore
presunto dell’appalto è pari ad Euro 65.105,25 calcolato sul guadagno presunto della gestione nell’arco dei cinque anni. Il
canone annuo è ad offerta, senza base di gara. Sarà considerato ammissibile anche una offerta con canone di concessione pari
a zero. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 10/11/2015 ore 12.00.
Documentazione: www.comune.afragola.na.it.
Il dirigente
dott.ssa A. Iroso
T15BFF18062 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI “ANTICA TERRA DI LAVORO”
Bando di gara - CIG 64296467B9
1. Stazione appaltante: Unione di Comuni Antica Terra di Lavoro.
2. Oggetto: Raccolta e trasporto a discarica dei R.S.U. differenziati, non differenziati e assimilabili nei Comuni di San
Giovanni Incarico e Falvaterra.
3. Tipo di procedura: aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006.
4. Luogo esecuzione: territorio dei Comuni di San Giovanni Incarico e Falvaterra.
5. Importo: Euro 661.021,80.
6. Criteri di aggiudicazione: valutazione dell’offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa con riferimento
agli elementi gestionali, tecnici e qualitativi, nonché a punteggi come illustrati e specificati nel Disciplinare di gara.
7. Durata del contratto: Venti mesi a far data dalla consegna dei lavori.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del giorno 05.12.2015.
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Salvatore Fiorillo.
Data 14.10.2015
Il responsabile dei servizi tecnici
dott. ing. Salvatore Fiorillo
T15BFF18063 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOMAGGIORE
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Portomaggiore, P.zza Verdi 22, all’attenzione di: d.ssa Marina Zeccoli, I-44015 Portomaggiore tel. 0532323221 E-mail: mzeccoli@
comune.portomaggiore.fe.it Fax 323261 Indirizzi internet: amministrazione aggiudicatrice: www.comune.portomaggiore.
fe.it. Profilo di committente: www.comune.portomaggiore.fe.it. Accesso elettronico alle informazioni: www.comune.portomaggiore.fe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili c/o: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili c/o: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: Comune di Portomaggiore, p.zza Verdi 22 Centro Servizi al Cittadino “Portoinforma”, I-44015 Portomaggiore. Tel. 0532323011. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto dei servizi assicurativi del comune di Portomaggiore per il periodo 31.12.15 - 31.12.19. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Cat. servizi n. 6. Luogo principale esecuzione dei servizi: comune
di Portomaggiore (FE). II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Appalto dei servizi assicurativi del comune di Portomaggiore per il periodo 31.12.15 - 31.12.19 comprendente
lotto 1), polizza rct/o, lotto 2), polizza tutela legale; lotto 3), polizza all risks patrimonio, lotto 4), polizza rc patrimoniale. II.1.6) CPV: 66510000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (aap): no. II.1.8) Lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Informazioni sui lotti: Lotto 1 polizza di assicurazione della responsabilità civile
verso terzi e prestatori d’opera (cpv): 66510000, Quantitativo o entità: E. 202.500,00 per premi netti stimati per 48
mesi di durata dell’affidamento e per 6 mesi di possibile proroga tecnica; Lotto 2 polizza di assicurazione del patrocinio
legale di amministratori e Dipendenti di enti e aziende pubbliche (cpv): 66510000, Quantitativo o entità: E. 67.500,00
per premi netti stimati per 48 mesi di durata dell’affidamento e per 6 mesi di possibile proroga tecnica; Lotto 3 polizza
di assicurazione di all risks patrimonio (cpv): 66510000, Quantitativo o entità: E. 171000,00 per premi netti stimati
per 48 mesi di durata dell’affidamento e per 6 mesi di possibile proroga tecnica; Lotto 4 polizza di assicurazione per
la responsabilità patrimoniale degli enti e delle aziende pubblici (Cpv): 66510000, Quantitativo o entità: E. 27.000,00
per premi netti stimati per 48 mesi di durata dell’affidamento e per 6 mesi di possibile proroga tecnica. Le offerte
vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì. II.2.1) quantitativo o entità totale: l’ammontare complessivo, comprensivo di tasse, dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 29, c. 12, d.lgs. 163/06, per la sua intera
durata è di E. 571.445,00 (netto E. 468.000,00 - tasse E. 103.445,00), di cui E. 507.960,00 (netto E. 416.000,00 - tasse
E. 91.960,00) per il totale dei premi stimati per l’intero quadriennio ed E. 63.495,00 (netto E. 52.000,00 - tasse E.
11.495,00) per ulteriori 6 mesi massimi di proroga tecnica di cui all’art. 7 del disciplinare. I costi per la sicurezza sono
valutati in E. 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26,c. 3, d.Lgs. 81/2008. Valore stimato, iva esclusa: E. 468000.00. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga tecnica del contratto,
alle condizioni inizialmente pattuite e per il tempo strettamente necessario al conseguimento di una nuova copertura
assicurativa, di ulteriori 6 mesi. II.3) Durata appalto: 48 mesi
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative
all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva a norma del disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi comunali. Modalità di pagamento specificate nei singoli capitolati di polizza. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammesse a presentare offerte
anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate ai sensi ed agli effetti dell’art.37 del d.lgs 163/06. III.1.4)
Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Requisiti di partecipazione come indicati nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di partecipazione come
indicati nel disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Requisiti di partecipazione come indicati nel disciplinare di gara. III.2.4) Informazioni concernenti appalti
riservati: no. III.3) condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. La partecipazione alla gara è riservata
alle compagnie di assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto per il quale si presenta l’offerta, in
base al d.Lgs. 209/05, in conformità agli artt. 34, 35, 36, 37, del d.lgs. 163/06 nonché in possesso dei requisiti previsti
dal disciplinare e relativi allegati. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della Prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel
documento descrittivo. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine ricevimento offerte o delle domande di partecipazione:
11/11/15 ora: 12. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: It.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 12/11/15 ora 10:30 - Luogo: P.zza Umberto I, 5 Portomaggiore. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. L’ammissione dei concorrenti e l’apertura delle
offerte economiche si svolgeranno in seduta pubblica. La valutazione delle offerte tecniche avverrà in seduta riservata
SEZIONE VI: altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’unione europea. VI.3) Informazioni complementari: Altre informazioni acquisibili nel disciplinare di gara e
nei singoli capitolati di polizza. Il presente bando è stato approvato con determinazione n°324 del 01.10.15. I codice
cig identificativo dei singoli lotti posti in gara sono i seguenti: lotto 1 polizza rct/o cig [64163191f1]; lotto 2 polizza
tutela legale cig [6416331bd5]; lotto 3 polizza all risks patrimonio cig [64163435be]; lotto 4 polizza rc patrimoniale
cig [641635607a]. Con riferimento al punto IV.3.4 del presente bando, si precisa che il termine per la presentazione
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dell’offerta è stato computato tenendo conto delle riduzione previste dall’art. 70 del d.lgs.163/06 e s.m.i. Tutta la documentazione di gara sarà reperibile sino al termine di presentazione delle offerte su www.comune.portomaggiore.fe.it.
accedendo alla sezione bandi e concorsi. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Responsabile procedimento è il dirigente del settore finanze, d.ssa Marina
Zeccoli. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Sede di Bologna-I. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 02/10/15
Portomaggiore, 02/10/2015
Il direttore settore finanze
dott.ssa Marina Zeccoli
T15BFF18065 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTESARCHIO
Provincia di Benevento
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80000980625
Estratto bando di gara - Prot. n. 18971 del 22.10.2015
Oggetto: lavori di Completamento e Rifunzionalizzazione delle infrastrutture dell’area PIP. In esecuzione determinazione n. 677 del 14.10.2015 è indetta gara di appalto per l’affidamento dell’esecuzione lavori di Completamento e Rifunzionalizzazione delle infrastrutture dell’area PIP - Codice identificativo gara (CIG) 6422100492.
Importo a base d’asta: Euro 1.130.220,95 (compresi Euro 7.322,62 per Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) Categoria Prevalente: OG3 - classifica: III-bis.
Procedura di aggiudicazione: aperta. Forma dell’appalto con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex
art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.)
Finanziamento: decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di autorizzazione alla rimodulazione delle risorse prot.
2375 del 25 giugno 2014 è stato approvato il riutilizzo delle risorse del Patto Territoriale della Provincia di Benevento per
l’importo di Euro 3.454.648,63, al netto della ritenuta del 20 % per la realizzazione di nuovi interventi infrastrutturali.
Termine ultimo ricevimento offerte: ore 12:00 del giorno 30/11/2015.
Data della gara: giorno 09/12/2015 alle ore 10:00.
Il bando integrale con l’allegato disciplinare è pubblicato sul sito Internet: www.serviziocontrattipubblici.it, e www.
comune.montesarchio.bn.it;
Il responsabile procedimento
ing. Domenico Duilio
T15BFF18068 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Bando di gara - CUP D11B10001910004 - CIG 64406429E8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Albano Laziale, Piazza della Costituente, 1, 00041, segreteria.lavoripubblici@comune.albanolaziale.rm.it, Fax 06.93268023.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione del sottopasso ferroviario in Via dei Piani di Monte Savello in corrispondenza del passaggio a livello al km 24+022 della linea ferroviaria Roma-Velletri; Importo dell’appalto: Euro 5.324.470,27
di cui Euro 4.943.042,15 per lavori ed Euro 381.428,12 per oneri sicurezza Termine esecuzioni lavori: 450 giorni.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO E FINANZIARIO: ritiro c/o Sett.
V - Servizio I - LL.PP., Via S. Filippo Neri, 3, Albano Laziale; Finanziamenti: RFI - TAV - Regione Lazio L.R. 72/80 e
fondi comunali.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento offerte: 18/01/2016, ore 17:30 presso l’ufficio del protocollo generale del Comune di Albano Laziale.
Responsabile unico del procedimento
arch. Domenico Gatti
T15BFF18078 (A pagamento).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)
Bando di gara - CIG 6431942E6F
Comune di Foiano di Val Fortore, via Nazionale, 5, Foiano Di Val Fortore (BN), 82020, C.F. 00689010627; Punti
di contatto: Area Tecnica, Telefono: 0824/966004; email: foianovf.areatecnica@gmail.com; R.u.p.: ing. Antonio Pacifico; Lavori di realizzazione di strutture complementari allo sviluppo ed al potenziamento dell’area P.I.P. – 1° Lotto
esecutivo. L’appalto prevede la esecuzione di interventi fmalizzati al completamento di strade nell’area P.I.P.. Importi
a base di gara: € 907.553,00 oltre IVA e comprensivi di oneri di sicurezza pari ad € 33.368,94 non soggetti al ribasso
d’asta. Finanziamento: POR - FESR 2007-2013 - Delibera Giunta Regione Campania n. 264 del 08/05/2015; Procedura:
Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 16/11/2015 ore 13:00;
Inizio Apertura offerte: 18/11/2015 ore 11:00. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: www.comune.foianodivalfortore.bn.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Pacifico
TC15BFF17776 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria - Estratto - CIG 6431939BF6
Sezione I - Stazione appaltante: Comune di Codroipo Piazza Garibaldi 81 - 33033 Codroipo (Udine) Tel. 0432/824540
- fax 0432/824581.
Sezione II. Oggetto: Servizio di Tesoreria. Luogo di esecuzione Comune di Codroipo - CPV 66600000-6.
Durata dell’appalto: 5 anni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 rinnovabile per una sola volta.
Sezione III Soggetti ammessi alla gara sono ammessi i soggetti di cui all’art. 208 decreto legislativo 267/2000 artt. 10
- 13 - 14 decreto legislativo 385/1993 e art. 39 del decreto legislativo 163/2006.
Sezione IV Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Modalità per ottenere la documentazione: il bando di gara, il disciplinare, la convenzione di Tesoreria e la modulistica
sono disponibili sul sito del Comune www.comune.codroipo.ud.it sezione amministrazione trasparente bandi di gara. Termine
per il ricevimento delle offerte e delle domande: entro le ore 12.00 del 16 novembre 2015 termine perentorio. Periodo minimo
validità offerta: l’offerta è vincolante per 180 gg.
Modalità di apertura delle buste: ore 9.30 del giorno 18 novembre 2015. RUP Silvana Commisso 0432/824545.
Il R.U.P.
Silvana Commisso
TC15BFF17795 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: comune di Pesaro
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1 Città: Pesaro Codice postale: 61121
Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Francesca Speranzini
Posta elettronica: f.speranzini@comune.pesaro.pu.it; Telefono: 0721387397 Fax: 0721387263
Indirizzo Internet (URL): www.comune.pesaro.pu.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
xI punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
xI punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
xI punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
X Autorità regionale o locale - X Servizi generali delle Amministrazioni Pubbliche
L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria costituito dal complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Pesaro e dell’Unione dei Comuni «del San Bartolo e del Foglia» dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi
c) Servizi - Categoria di servizi n. 6b
Luogo principale di esecuzione: Comune di Pesaro.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura per l’affidamento del servizio di Tesoreria costituito dal complesso di operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune di Pesaro e dell’Unione dei Comuni «del San Bartolo e del Foglia» dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
II.1.6) CPV - Oggetto principale: 66600000-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: Si - Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entita dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Lotto n. 1: Il valore dell’affidamento, relativamente al Lotto n. 1, determinato ai
sensi dell’art. 29 del decreto legislativo n. 163/2006, per la durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, è pari ad euro
80.000,00. - Vedere Disciplinare di Gara per gli elementi di determinazione;
Lotto n. 2: Il valore dell’affidamento, relativamente al Lotto n. 2, determinato ai sensi dell’art. 29 del decreto legislativo
n. 163/2006, per la durata dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, è pari ad euro 17.000,00.;
Vedere Disciplinare di Gara per gli elementi di determinazione.
I costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze per entrambi i lotti sono pari a zero.
II.2.2) Opzioni: si
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare al concorrente aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento per i successivi 12 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del
d.lgs. 163/2006, per un importo annuale pari a quello di aggiudicazione.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione provvisoria pari a € 1.600,00, ai fini della partecipazione al Lotto n. 1, e pari a € 340,00, ai fini della partecipazione al Lotto n. 2. - si veda Disciplinare di Gara per caratteristiche, termini e modalità. Cauzione definitiva: si veda
Disciplinare di Gara per caratteristiche, termini e modalità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
del Bilancio Comunale e dell’Unione dei Comuni.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla gara A.T.I. e/o Consorzi nei limiti e modi indicati nel Disciplinare di Gara.
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
Insussistenza delle situazioni di cui all’art. 38 comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater)
del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato oppure presso i
registri professionali dello Stato di provenienza, per l’attività oggetto della gara, con indicazione dei corrispondenti estremi
di iscrizione ovvero sede, numero e decorrenza, denominazione dell’attività nonché generalità e qualifica dei legali rappresentanti, direttori tecnici e soci dell’impresa in carica.
di essere autorizzato ad esercitare l’attività oggetto di affidamento, in relazione al lotto per il quale il concorrente partecipa, ai sensi della normativa che il concorrente medesimo è tenuto espressamente ad indicare;
l’insussistenza delle cause di incapacità a partecipare alla procedura di gara come previste all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), L. 190/2012;
di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’Economia e
delle Finanze (nel caso di 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 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001);
di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante dovrà eseguire le verifiche dei requisiti di partecipazione alla gara
esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6-bis del d.lgs. 163/2006, attraverso il
sistema AVCPASS, pertanto a tal fine trasmette il documento PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Essere a conoscenza sanzioni art. 76 D.P.R. 445/2000;
Essere informato art. 13 d.lgs. 196/2003.
Vedere Disciplinare di Gara
III.2.3) Capacità tecnica
Lotto n. 1
1. aver eseguito con buon esito nel corso del triennio 2012-2013-2014 per conto di Enti Pubblici uno o più servizi di
tesoreria con volume medio annuo:
di pagamenti non inferiore a n. 10.000, per un importo complessivo non inferiore a euro 100.000.000,00;
di riscossioni non inferiori a n. 3.000, per un importo complessivo non inferiore a euro 100.000.000,00.
2. Avere in corso di esecuzione da almeno due anni o aver gestito per almeno due anni consecutivi nell’ultimo triennio
(2013-2014-2015), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, servizi di tesoreria, per conto di almeno
1 (uno) Ente locale territoriale avente un numero di abitanti pari o superiore a quelli del Comune di Pesaro, rilevati al
31 dicembre 2013 in numero 94.705 unità, precisando il nome dell’Ente locale territoriale, il numero degli abitanti, la durata
del servizio, la regolarità ed il buon esito.
Lotto n. 2
1. aver eseguito con buon esito nel corso del triennio 2012-2013-2014 per conto di Enti Pubblici uno o più servizi di
tesoreria con volume medio annuo:
di pagamenti non inferiore a n. 900, per un importo complessivo non inferiore a €. 1.500.000,00;
di riscossioni non inferiori a n. 1.000, per un importo complessivo non inferiore a €. 3.500.000,00.
2. Avere in corso di esecuzione da almeno due anni o aver gestito per almeno due anni consecutivi nell’ultimo triennio
(2013-2014-2015), ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, servizi di tesoreria, per conto di almeno 1
(uno) Ente locale territoriale in relazione al quale indicare la durata corrispondente.
Vedere Disciplinare di Gara
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: Si. Autorizzazione ad esercitare l’attività
oggetto di affidamento, in relazione al lotto per il quale il concorrente partecipa, ai sensi della normativa che il concorrente
medesimo è tenuto espressamente ad indicare - Vedere Disciplinare di Gara
III.3.2) Le persone giuridiche devono comunicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio? Si.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: Criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 27 novembre 2015 ora: 13:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30 novembre 2015 ora: 10:00
Luogo: Civica Residenza - Piazza del Popolo, n. 1 - Pesaro Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Seduta Pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico? no.
VI.3) Informazioni complementari: Ulteriori informazioni dovranno essere ottenute tramite consultazione del Disciplinare di Gara, degli schemi di Convenzione dei rispettivi lotti e dei documenti complementari reperibili presso i punti e
indirizzi di contatto di cui alla Sezione 1.1) del presente Bando di Gara. Il servizio è affidato tramite procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, con le modalità stabilite dall’art. 25 del Regolamento dei Contratti del Comune di Pesaro e
verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. n. 163 del 12 aprile
2006. La gara è identificata con CIG dell’Autorità Nazionale Anticorruzione come segue: Lotto n. 1 N. 643214237E; Lotto
n. 2 N. 6432153C8F ed avviata con determinazione dirigenziale n. 1962 del 14 ottobre 2015.
Tassa gare Autorità di Vigilanza Contratti: esente.
Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Francesca Speranzini.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche
Indirizzo postale: Via della Loggia, n. 24
Città/CAP/ Stato: Ancona - 60121 - Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni sui termini di presentazione di ricorso
Entro 30 giorni. Ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del d.lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione Servizio responsabile: Servizio Finanziario
Indirizzo postale: Piazza del Popolo, n. 1
Città/CAP/ Stato: Pesaro - 61121 - Italia
Telefono: 0721387397 Telefax: 0721387263
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 15 ottobre 2015 - ID: 2015-138062.
Il responsabile di servizio
dott.ssa Francesca Speranzini
TC15BFF17801 (A pagamento).
— 37 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

MUNICIPIO DELLA CITTÀ DEL VASTO
Provincia di Chieti
Sede: piazza Barbacani, 2 - Vasto
Telefono n. 0873/3091

Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta
Codice unico progetto (C.U.P.): I34H13000000001
Codice identificativo gara (C.I.G.): 64360826E1
Prot. n. 46557
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Municipio della Città del Vasto, Piazza Barbacani n. 2, c.a.p. 66054 Vasto (CH) - Italia. Servizio Gare, Contratti e Appalti - Telefono 0873/309205 - 309327; telefax 0873/309326;
posta elettronica certificata (P.E.C.): comune.vasto@legalmal@it; indirizzo internet (URL): www.comune.vasto.ch.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 53, commi 2, lett. c),
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Potenziamento ed escavazione del Porto
di Vasto.
II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di potenziamento ed escavazione
del Porto di Vasto, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara, previa acquisizione del progetto definitivo in sede
di offerta. Descrizione più dettagliata nel disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto prestazionale.
II.4) Luogo di esecuzione dei lavori: Porto di Vasto, in loc. Punta Penna nel Comune di Vasto (CH) - Italia.
II.1.5) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 45252124-3.
II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.1.7) Varianti: vedasi artt. 17, 17/bis e 23 del capitolato.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo dell’appalto (comprensivo delle spese per la redazione della
progettazione, per l’esecuzione dei lavori e degli oneri di sicurezza: € 1.473.905,48, così ripartito:
importo progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
a base di gara, soggetto a ribasso: € 1.432.096,95;
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso: € 41.808,53.
II.3) Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs.
n. 163/2006.
II.4) Termini di esecuzione:
a) per la redazione e consegna del progetto esecutivo: 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del RUP. Per ogni
giorno di ritardo naturale e consecutivo è dovuta una penale di € 100,00 (cento);
b) per l’esecuzione dei lavori: 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo è dovuta una penale dell’uno per mille dell’importo
netto contrattuale relativo ai lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) garanzia provvisoria di cui all’art. 75, D.Lgs. n. 163/2006, di € 14.739,05, pari
al 1% dell’importo complessivo dell’appalto per effetto dell’obbligo previsto dall’art. 40, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 163/2006
e art. 63 del D.P.R. n. 207/2010. Per le forme e modalità di rilascio si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento regionale PAR-FSC 2007-2013 - Linea
d’azione III.2.2.a.; pagamenti in acconto al raggiungimento di almeno il 25% dell’importo di contratto al netto delle ritenute
di legge, secondo quanto indicato nel capitolato speciale e prestazionale d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., costituiti
dai soggetti di cui alle lett. a), b, c), d), e), e-bis) e f-bis), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, nonché le imprese stabilite negli altri Stati di cui all’art. 47, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006, alle condizioni di cui all’art. 62 del d.P.R. n. 207/2010. Sono ammessi, altresì, i concorrenti che intendono avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
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III.2.2) Requisiti minimi di ordine generale ed economico-finanziario e tecnico-organizzativo.
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione prescritte dall’art. 38 del D.Lgs.
n. 163/2006, dalle altre prescrizioni previste dal decreto medesimo, dal D.P.R. n. 207/2010 e da altre disposizioni legislative
e regolamentari vigenti. Questi requisiti devono essere posseduti anche dai soggetti eventualmente associati o indicati in
sede di offerta quali progettisti scelti tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h), del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm.
III.2.2.2) Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi:
a) Possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per progettazione e costruzione (esecuzione), in corso di validità,
rilasciata da una società di attestazione, secondo il sistema di cui al DPR n. 207/2010, regolarmente autorizzata, per la categoria prevalente OG7 - class. Ill-bis. Nel caso di riunione di imprese, consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 2602
del codice civile, aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o da un GEIE, si rimanda al disciplinare;
b) possesso “certificazione” del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000).
I soggetti in possesso della qualificazione SOA per la sola esecuzione per poter partecipare, ai sensi dell’art. 53, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010, devono indicare in sede di offerta o associare in
raggruppamento temporaneo uno dei soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) dell’art. 90, comma 1, del D.Lgs.
n. 163/2006 e ss.mm. in possesso dei seguenti requisiti richiesti per i progettisti. Gli operatori economici in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA di progettazione ed esecuzione, qualora non siano in grado di dimostrare, attraverso il proprio
staff di progettazione, il possesso dei seguenti requisiti richiesti per i progettisti, sono tenuti ai sensi dell’art. 92, comma 6,
del D.P.R. n. 207/2010 a dimostrare il possesso di tali requisiti attraverso l’associazione o l’indicazione in sede di offerta di
un progettista scelto tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f-bis), g) ed h), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.
Requisiti tecnico-professionali richiesti per il servizio di progettazione: esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti
alla data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi a lavori appartenenti alla
categoria/destinazione funzionale/ID opere: Idraulica/Navigazione/D.01, appartenenti alla categoria/destinazione funzionale/
IDOpere/identificazioneseguenti:idraulica/navigazione/D. 01/opere di navigazione interna e portuali, individuate in base alle
elencazioni contenute nelle tariffe professionali di cui al D.M. n. 143/2013, dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare,
per un importo complessivo almeno pari all’importo complessivo dell’appalto dei lavori cui si riferisce la prestazione.
Sezione IV: Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta come definita all’art. 3, comma 37, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, prendendo in considerazione gli elementi variabili, di natura qualitativa e quantitativa,
con i relativi punteggi assegnati i quali, globalmente, in valore assoluto sono pari a “100”. Maggiori dettagli circa i sopra citati
elementi e sub-elementi di valutazione di natura qualitativa e di natura quantitativa, nonché i metodi che saranno utilizzati
dalla commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi agli elementi stessi e per l’individuazione della migliore offerta
sono riportati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Documentazione - condizioni per ottenerla: si rimanda al disciplinare di gara.
IV.3.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 50° giorno dalla data di pubblicazione del bando sulla
G.U.R.I. In ogni caso entro la data che sarà indicata al punto 4 del disciplinare di gara.
IV.3.3) Indirizzo al quale inviare l’offerta: Municipio della Città del Vasto, Piazza Barbacani n. 2, c.a.p. - 66054 - Vasto
(CH) - Italia.
IV.3.3) Lingua utilizzabile nell’offerta: Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, giorno successivo alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, presso la sede comunale, alle ore 9.30. In ogni caso, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
Sezione V: Altre informazioni.
V.1) Il soggetto aggiudicatario dell’appalto deve prestare le seguenti ulteriori garanzie:
a) la garanzia definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006;
b) la polizza assicurativa, riferita espressamente a questo appalto, prescritta dall ‘art. 129, comma 1, del D.Lgs.
12/04/2006, n. 163 e dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, secondo i massimali indicati nel disciplinare di gara;
c) garanzia del/i progettista/i mediante la polizza di cui all’art. 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 di responsabilità
civile professionale per un massimale pari al 20% dell’importo dei lavori progettati.
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V.2) Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241, commi 1 e 1-bis, del Codice.
V.3) Responsabile unico del procedimento: Ing. Luca Giammichele.
V.4) Procedure di ricorso: c/o TAR Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5,
del D.Lgs. n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.
V.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 19/10/2015.
Vasto, 19 ottobre 2015
Il dirigente di settore
dott. Vincenzo Marcello
TC15BFF17848 (A pagamento).

COMUNE DI FALCADE (BL)
Bando di gara - Procedura aperta
Con determina n. 105/SEG del 18 ottobre 2015 il Comune di Falcade, con sede a Falcade, Piazza Municipio n. 1,
tel. 0437599735, fax 0437599629, e-mail: falcade@agordino.bl.it PEC protocollo.comune.falcade.bl@pecveneto.it ha
indetto procedura aperta per Servizio Tesoreria Comuni di Cencenighe Agordino-Colle, Santa Lucia-Falcade-Livinallongo
del Col Lana-Rocca, Pietore-San Tomaso Agordino-Vallada, Agordina-Voltago, Agordino e Servizio Cassa per Azioenda
Speciale «Agordo Servizi.
Numero gara 6200976.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza domande: ore 12,00 del 16 novembre 2015.
Data, ora e luogo inizio operazioni di gara: 16 novembre 2015, ore 15,30, presso il Comune di Falcade.
Tutti gli atti di gara sono visibili sul sito www.comune.falcade.bl.it
Falcade, 18 ottobre 2015
Il R.U.P.
Giacomo D’Ancona
TC15BFF17941 (A pagamento).

COMUNE DI ANACAPRI
Bando di gara - CIG 6431040617
I.1) Comune di Anacapri, Via Caprile, 30 - 80071 (NA) - Tel. 081 8387111
II.1) Oggetto: affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente. Importo: Euro
309.900,00.
IV.1) Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata servizio: cinque
anni dalla stipula della convenzione. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 17/12/2015. Apertura: ore 15:30 del
giorno 21/12/2015.
VI.1) Bando, allegati e Capitolato disponibili su www.comunedianacapri.it
Il responsabile del procedimento
Adele Ipomea
TS15BFF17903 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPRI
Bando di gara - CIG 6430736B37
I.1) Comune di Capri, Piazza Umberto I, 9 - 80073 - (NA). Tel. 0818386201
II.1) Oggetto: affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva delle entrate dell’Ente. Importo: Euro
880.950,00.
IV.1) Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata servizio: cinque
anni dalla stipula della convenzione. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 17/12/2015. Apertura: ore 9:30 del 21/12/2015.
VI.1) Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su www.comunedicapri.it
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Federico
TS15BFF17909 (A pagamento).

COMUNE DI VISCIANO (NA)
Estratto bando di gara - CIG 6434319801
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Visciano, via Piazza Lancellotti n. 2, tel. 0818299208 o 0815114209.
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2020.
Importo complessivo: € 55.000,00 IVA esclusa.
Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: 16 novembre 2015, ore 12:00.
Apertura offerte: 18 novembre 2015 ore 10:00.
Altre informazioni: Il bando di gara, il disciplinare e tutta la modulistica per la partecipazione alla gara sono reperibili
sul sito internet www.comunevisciano.na.it
Il responsabile dell’Area Economico Finanziaria
dott. Salvatore Silvestro
TS15BFF18082 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per interventi di completamento contratto di quartiere centro storico Santa Lucia, primo lotto funzionale
Base d’asta € 1.341.988,75, esclusa IVA, finanziati dal Ministero delle Infrastrutture.
Categoria lavori: OG2, scorporabile e subappaltabile.
Aggiudicazione ex art. 83 D.Lgs 163/2006, criteri in bando.
Scadenza ricezione offerte: 23/11/2015 h. 12,00.
Bando, capitolato ed elaborati tecnici disponibili su sito internet dell’Ente link Bandi di Gara.
Il dirigente settore infrastrutture - mobilità
ing. Carlo Pecoraro
TX15BFF1445 (A pagamento).
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COMUNE DI CIMITILE
Provincia di Napoli
Sede: via E. De Nicola, 31 - 80030 Cimitile (NA)
Tel. 08119143141 - Fax 08119143238
Pec: ufficiotecnico.cimitile@postecert.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00638820639 / 01245821218
Bando di concorso per artisti

Il responsabile del servizio
arch. Giovanni Morra
TC15BFF17930 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
Sede: complesso monumentale di Santa Maria della Consolazione - Rotonda (PZ)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia delle strutture adibite a sede del parco, centro servizi di Castrovillari, ecomuseo del Pollino, sedi del C.T.A. - C.F.S. e relativi comandi stazione dipendenti - CIG 6433236A48
Questo Ente deve procedere mediante procedura aperta all’affidamento del servizio di pulizia delle strutture adibite a
sede del parco, Centro Servizi di Castrovillari, Ecomuseo del Pollino, sedi del C.T.A.-C.F.S. e relativi Comandi Stazione
dipendenti. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da esperire con riferimento a quanto stabilito con
decreto legislativo n.163/2006.
Il servizio del presente appalto è finanziato con fondi dell’Ente Parco Nazionale del Pollino, importo a base d’appalto
Euro 159.400,00 (I.V.A. esclusa) per la durata di anni due.
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 14 del giorno 20 novembre p.v. .
Il bando integrale, la documentazione tecnica e qualsiasi informazione possono essere richieste al responsabile del procedimento Geom. Giuseppe Paternostro, mail giuseppe.paternostro@parcopollino.gov.it tel. 0973/669348, fax 0973/667802;
il bando integrale di gara è altresì disponibile sul sito internet www.parcopollino.gov.it alla voce bandi e concorsi.
Rotonda, 21 ottobre 2015
Il direttore f.f.
funz. Giuseppe Milione
T15BFG18035 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Bando di gara - Estratto
Si rende noto che l’Albo e il sito internet (www.porto.messina.it) dell’Autorità Portuale di Messina pubblicano integralmente il bando relativo alla gara europea a procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per l’appalto
del servizio triennale di pulizia dello specchio acqueo nel porto di Messina (CIG 6343273A77 - CUP F49G15000140005).
Le offerte e la documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare di gara dovranno pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del 26/11/2015. L’apertura delle offerte pervenute avverrà il 27/11/2015 alle ore 10.00.
Il presidente
dott. Antonino De Simone
TC15BFG17868 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA
Bando di gara - Estratto
Si rende noto che l’Albo e il sito internet (www.porto.messina.it) dell’Autorità Portuale di Messina pubblicano integralmente il bando relativo alla procedura aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
l’affidamento in concessione della gestione del Servizio di cassa dell’Ente per la durata di anni cinque (CIG 63951905BC).
Le offerte e la documentazione prescritta dal bando e dal disciplinare di gara dovranno pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13.00 del 24/11/2015. L’apertura delle offerte pervenute avverrà il 25/11/2015 alle ore 10.00.
Il presidente
dott. Antonino De Simone
TC15BFG17874 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direttiva 2004/18/CE
Italia-Roma: Servizi di ricerche di mercato
2015/S 199-361475 - Bando di gara Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo n. 16.
Punti di contatto: DCAP Segreteria, Via A. Depretis n. 77 - Roma, per ritiro documentazione cartacea (bando e relativi
allegati), tel. +39 0646733389.
All’attenzione di: Contatto amministrativo: dott. Gianluca Giuliani, tel. +39 0646733366. Contatto tecnico: dott.ssa
Valentina Talucci, tel. +39 0646734644 - 00184 Roma - Italia - telefono: +39 0646733389, posta elettronica: dcap@istat.
it - dcap@postacert.istat.it - fax: +39 0646733485.
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.istat.it
indirizzo del profilo di committente: http://www.istat.it
accesso elettronico alle informazioni: www.istat.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Ufficio Posta, Via
Cesare Balbo n. 16.
All’attenzione di: Intestazione da riportare sul plico «Commissione giudicatrice della procedura aperta comunitaria per
l’affidamento in service della raccolta dei dati con tecnica CATI per l’indagine statistica sui Consumi energetici delle famiglie
per l’anno 2016. CIG 6288094B50» - 00184 Roma - Italia.
Indirizzo internet: www.istat.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività.
Altro: ricerca statistica.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta comunitaria per l’affidamento in service della raccolta dei dati con tecnica CATI per l’indagine statistica «Consumi energetici delle famiglie»,
anno 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi.
Categoria di servizi n. 10: Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell’opinione pubblica.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso la sede della
Società.
Codice NUTS.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta comunitaria per l’affidamento in service della
raccolta dei dati per l’indagine statistica «Consumi energetici delle famiglie» per l’anno 2016 da effettuarsi con tecnica CATI
per ca. n. 24 000 interviste complessive.
Attività preliminari alla rilevazione: 2 mesi antecedenti la rilevazione stessa, decorrenti presumibilmente da novembre
2015. Periodo di rilevazione, presumibilmente, gennaio e febbraio 2016.
Sono inclusi nel costo dell’intervista CATI i seguenti principali servizi complementari, come da Capitolato Tecnico
(allegato 4):
traduzione e implementazione del questionario in lingua tedesca per la realizzazione delle interviste alle famiglie
residenti nella Provincia Autonoma di Bolzano (§ 3.5);
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attività informatiche (§ 7.4); attivazione e gestione servizio telefonico di risposta alle famiglie, assistito da operatori
e collegato ad un Numero Verde (Cap. 8);
formazione degli intervistatori e degli operatori di Numero Verde (Cap. 9);
riproduzione e distribuzione del materiale didattico per la formazione (Cap. 9).
Il dettaglio dei servizi è riportato nel Capitolato Tecnico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79310000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Lotti: Questo appalto e suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di Varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’entità totale massima stimata per l’appalto è di 480 000 EUR IVA esclusa per le ca.
n. 24 000 interviste CATI più eventuale ampliamento del 20% del valore del contratto (vedi punto II.2.2).
Gli oneri per la sicurezza connessi con i rischi da interferenza sono pari a 0 EUR.
Importo unitario a intervista posto a base di sconto di gara: 20 EUR IVA esclusa per una intervista CATI.
II.2.2) Opzioni.
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: L’Istituto si riserva di ampliare o diminuire le interviste oggetto dell’appalto fino alla concorrenza di un quinto del relativo valore contrattuale.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 4 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 9 600 EUR (euro novemilaseicento), pari al 2% del valore
massimo stimato dell’appalto, costituita ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con una durata di
almeno 180 giorni a decorrere dalla data ultima per la presentazione dell’offerta.
Cauzione definitiva: pari a 10% IVA esclusa del valore del contratto dell’appalto da costituirsi ai sensi dell’art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Le modalità per la costituzione delle cauzioni provvisoria e definitiva sono descritte, rispettivamente, nel disciplinare di
gara (all. 3) e nello schema di contratto (all. 7).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento su fondi del bilancio ISTAT. Pagamento secondo quanto indicato nello schema di contratto (all. 7).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
consentita la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui
all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e di Consorzi di Imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto.
Le Imprese che concorrono in associazione non possono concorrere autonomamente né in altri raggruppamenti. In tali
casi saranno esclusi dalla gara sia l’Impresa che il Raggruppamento di cui la stessa fa parte.
III.1.4) Altre condizioni particolari.
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Ai fini della partecipazione al presente bando,
le Imprese devono:
a) non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, primo comma, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. come modificato da ultimo dal D. L. n. 70/2011 convertito, con modificazioni, in L. 12.7.2011, n. 106 (le Imprese ai fini
del comma 1, lettera c) dell’art. 38 dovranno indicare tutte le eventuali condanne riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbiano beneficiato della non menzione eccetto quelle che non sono tenuti a indicare in quanto il reato è stato depenalizzato
o per le quali è intervenuta la riabilitazione o quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna è
stata revocata). I concorrenti in merito al comma 1 lettera m-quater) del predetto art. 38 dovranno rendere una dichiarazione
attestante la propria posizione rispetto ad una delle tre situazioni previste nello stesso articolo;
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b) non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo
di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che
le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Oppure trovarsi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
che integri un controllo e formulare l’offerta autonomamente;
c) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge n. 68 del 12.3.1999 e s.m.i. per
le imprese operanti in Italia) e l’emersione del lavoro sommerso (legge n. 383 del 18.10.2001 e s.m.i. per le imprese operanti
in Italia);
d) aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari (2012-2013-2014) almeno il fatturato specifico minimo, al netto
dell’IVA, indicato nel punto III.2.2) del presente bando;
e) Essere iscritte, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto (indagini statistiche con sistema cati e/o capi), nel registro
delle imprese - C.C.I.A.A. (o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza, per le imprese non aventi
sede in Italia) e non trovarsi in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo;
f) non aver concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo, né attribuito incarichi ad ex dipendenti o incaricati dell’ISTAT che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del medesimo Istituto, nei tre anni successivi
alla cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001 (Allegato 1.1
- «Mod. Pantouflage-Revolving Doors»);
g) aver sottoscritto il patto di integrità di cui al modello «Mod.Pattolntegr» (Allegato 1.2).
Le Imprese dovranno attestare il possesso dei requisiti di cui alle lettere dalla a) alla d) mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità all’allegato «Mod. Dich.» (Allegato 1).
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 163/06 s.m.i., è fatto obbligo di indicare all’atto
della presentazione dell’offerta, in conformità al «Mod. Dich.», il domicilio eletto per le comunicazioni, l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) o il numero di fax cui inviare le comunicazioni di cui al comma 5 del predetto art. 79.
Il requisito di cui alla lettera e) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità dell’allegato
«Mod. Cam.» (allegato 2).
Nel modello «Mod. Cam.» l’impresa concorrente, se nel caso, dovrà indicare le dichiarazioni di interesse e i nominativi
dei soci della società in nome collettivo e dei soci accomandatari della società in accomandita semplice nonché i soggetti
cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, di cui al comma 1 lettera c)
dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. In alternativa al «Mod. Cam.» può essere presentata la corrispondente
certificazione del Registro delle imprese rilasciata in data non anteriore a 6 mesi dalla data fissata per il ricevimento delle
offerte (punto IV.3.4) del bando).
Il requisito di cui alla lettera f) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa in conformità
dell’allegato «Mod.Pantouflage-Revolving Doors» (allegato 1.1).
L’assunzione dell’impegno di cui alla lettera g) dovrà essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità dell’allegato «Mod.PattoIntegr» (allegato 1.2).
Le dichiarazioni dei predetti modelli «Dich.», «Cam.», «Pantouflage-Revolving Doors» e «PattoIntegr» devono essere
rese e sottoscritte, a pena di esclusione, dal legale rappresentante della Società o da altra persona legittimata ad impegnare il
concorrente, con le modalità indicate in calce ai modelli stessi.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio le stesse dichiarazioni dovranno essere rese, a pena di esclusione,
dai rappresentanti legali di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata
incaricata del servizio.
Per ulteriori disposizioni in merito alle dichiarazioni sostitutive cfr. Disciplinare di gara (allegato 3).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le Imprese devono attestare il presente requisito mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello «Mod. Dich.» (lettera e) predisposto dall’Istituto allegato
al presente bando.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio la stessa dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna impresa
facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio. La Capogruppo, il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno possedere i livelli minimi di
capacità economica e finanziaria, in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del raggruppamento/consorzio.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Livelli minimi di capacità richiesti: Le Imprese dovranno aver conseguito complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari (2012-2013-2014) un fatturato nel settore oggetto della gara
(indagini statistiche con sistema CATI e/o CAPI), al netto di IVA, non inferiore a 500 000 EUR.
Si precisa che il suddetto fatturato minimo è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della delicatezza e peculiarità dei compiti che dovranno essere
svolti nell’ambito della presente indagine statistica sottoposta a Regolamento Europeo (CE n. 1099/08).
— 46 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Le Imprese devono attestare il presente
requisito mediante apposita dichiarazione resa in conformità al modello «Mod. Dich.» (lettera f) predisposto dall’Istituto ed
allegato al presente bando e mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi indicato nella seguente lettera a.1.
In caso di raggruppamento di imprese e di consorzio la stessa dichiarazione nonché l’elenco dei principali servizi
dovranno essere resi da ciascuna impresa facente parte del raggruppamento, dal Consorzio e da ciascuna consorziata incaricata del servizio.
La Capogruppo, il Consorzio nella sua autonomia strutturale o una delle consorziate incaricate del servizio dovranno
possedere i livelli minimi di capacità tecnica, ove frazionabili, in misura maggioritaria rispetto agli altri componenti del
raggruppamento/consorzio.
L’esperienza minima triennale richiesta nel successivo punto a.1. deve essere posseduta per intero da ognuna delle
Società raggruppate o consorziate.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: La Società deve possedere, almeno:
a.1) esperienza triennale nell’esecuzione di indagini statistiche con sistema CATI e/o CAPI. L’esperienza deve essere
documentata tramite un elenco dei principali servizi per indagini statistiche con sistema CATI e/o CAPI (indicare breve
descrizione dell’oggetto, la tecnica di rilevazione, l’importo, la data, il committente) prestati negli ultimi 3 anni (triennio
2012-2014, dichiarato in conformità al Mod. Dich.) da cui risulti il possesso di un fatturato, riferito a detti servizi, non inferiore a 500 000 EUR IVA esclusa;
a.2) un centralino telefonico elettronico con non meno di n. 230 linee telefoniche;
a.3) n. 180 postazioni CATI microfonate;
a.4) n. 15 PC dedicati alla gestione del sistema CATI, allo sviluppo software, alla elaborazione dati e alla fornitura di
file e reportistica;
a.5) n. 2 stampanti laser;
a.6) n. 1 scanner;
a.7) n. 1 sistema servente con architettura ridondata ad alta affidabilità composto da n. 4 server di cui n. 2 per la
gestione del sistema CATI e n. 2 per il backup e la sicurezza dei dati, ciascuno con capacità di memoria di massa superiore
a 3 TeraByte;
a.8) pacchetti software per la realizzazione di sistemi CATI completi, selezionati tra quelli maggiormente presenti sul
mercato o utilizzati dai principali Istituti nazionali ed internazionali di ricerca;
a.9) n. 1 accesso ad Internet per la trasmissione dei dati con protocollo di sicurezza.
Le dotazioni di cui ai punti da a.2 ad a.8 devono essere corredate delle relative licenze d’uso.
Tutte le dotazioni tecniche sopraelencate dovranno essere ubicate, anche in caso di RTI e consorzi, nella medesima unica
sede e collegate tramite rete LAN (Cap. 6 del C.T.).
La potenza elaborativa complessiva dovrà essere tale da supportare contemporaneamente il carico del sistema CATI, lo
sviluppo del software e l’elaborazione dei dati (§ 7.5 del C.T.).
La Società deve disporre di almeno:
b.1) n. 1 Responsabile di progetto per la progettazione e il coordinamento generale delle attività inerenti l’indagine statistica, con diploma di laurea specialistica o con diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento in Scienze
Statistiche o equipollente e con esperienza almeno triennale nella direzione di indagini statistiche con tecnica CAPI e/o CATI;
b.2) n. 1 responsabile di indagine per il coordinamento tecnico e la supervisione delle attività e delle risorse coinvolte
nel lavoro sul campo, con diploma di laurea specialistica o con diploma di laurea conseguito secondo il precedente ordinamento in Scienze Statistiche o equipollente e con esperienza almeno triennale nel coordinamento delle attività inerenti il
lavoro sul campo per indagini statistiche con tecnica CAPI e/o CATI;
b.3) n. 1 responsabile di field per la selezione, il reclutamento e la formazione degli intervistatori e il coordinamento
delle attività dei supervisori di field, con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza almeno triennale nel coordinamento delle attività inerenti al lavoro sul campo per indagini statistiche con tecnica CAPI
e/o CATI;
b.4) n. 6 supervisori di field per la gestione, la formazione, il coordinamento e il monitoraggio degli intervistatori,
con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza almeno triennale nella gestione,
coordinamento e monitoraggio delle attività inerenti al lavoro sul campo per indagini statistiche con tecnica CATI;
b.5) n. 180 intervistatori CATI (n. 150 operativi e n. 30 di riserva) di cui n. 4 bilingue (n. 3 operativi e n. 1 di riserva)
italiano/tedesco da impiegare nella Provincia Autonoma di Bolzano. Gli intervistatori dovranno avere i seguenti requisiti
minimi: età non inferiore a 18 anni; diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato; perfetta conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; conoscenze informatiche: Windows, Office, Internet, posta elettronica; esperienza almeno semestrale nell’effettuazione di interviste con tecnica CATI;
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b.6) n. 4 operatori di numero verde con la presenza minima di n. 2 addetti a turno, per l’assistenza alle famiglie, con
diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza almeno trimestrale in attività di
contact center e/o call center e/o numero verde;
b.7) n. 1 capo progetto informatico per la progettazione e il coordinamento di tutte le attività informatiche dell’indagine statistica, con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza almeno triennale
nell’analisi, progettazione, sviluppo e gestione di sistemi CAPI e/o CATI, nella gestione delle trasmissioni dati e sicurezza di
rete e nella progettazione di procedure informatiche di produzione e trattamento dati e produzione reportistica;
b.8 n. 1 sistemista per la gestione del sistema informativo/informatico e per la risoluzione di problematiche di trasmissione dei dati e sicurezza di rete, con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con esperienza
almeno triennale nella configurazione, gestione e manutenzione di sistemi CAPI e/ o CATI completi e sistemi di trasmissione
sicura dei dati;
b.9) n. 2 analisti programmatori per la progettazione, sviluppo e manutenzione delle procedure finalizzate alla rilevazione e per il trattamento e l’elaborazione dei dati, con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato
e con esperienza almeno biennale nello sviluppo e manutenzione di procedure informatiche collegate a sistemi CAPI e/o
CATI, per l’elaborazione di indicatori e produzione di file dati di reportistica;
b.10) n. 4 programmatori per lo sviluppo e manutenzione del questionario CATI e di procedure elettroniche per il
trattamento e l’elaborazione dei dati, con diploma di istruzione secondaria superiore o titolo di studio equiparato e con
esperienza almeno biennale nello sviluppo e manutenzione di questionari elettronici e di procedure informatiche collegate a
sistemi CAPI e/o CATI.
La Società deve mettere a disposizione:
c.1) locali idonei alla formazione ubicati nel territorio del Comune di Roma (cfr. §4.2 del Capitolato Tecnico). La
Società dovrà garantire i requisiti precedentemente elencati e le risorse professionali per l’intera durata del servizio indipendentemente da eventuali altri lavori svolti in contemporanea.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: sì.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare, offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Avviso di preinformazione.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 248-438901 del 24.12.2014.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.11.2015 - 10:00.
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 9.11.2015 - 12:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16.11.2015 - 10:00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
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VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
Codice identificativo gara: CIG 6288094B50.
Delibera di indizione gara n. 523/DCAP del 14.9.2015.
Le offerte dovranno essere spedite per raccomandata ovvero consegnate a mano, in busta chiusa sigillata e controfirmata
sui lembi di chiusura all’Ufficio Posta dell’Istituto, Via Cesare Balbo n. 16 - 00184 Roma - Italia, nei giorni feriali, sabato
escluso, dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Sul relativo plico dovrà essere riportata la seguente intestazione: «Commissione giudicatrice della procedura aperta
comunitaria per l’affidamento in service della raccolta dei dati con tecnica CATI per l’indagine statistica sui Consumi energetici delle famiglie per l’anno 2016. CIG 6288094B50». Per le offerte non pervenute o pervenute in ritardo non saranno
ammessi reclami anche se spedite prima della scadenza del termine stesso. Ai fini della predetta scadenza faranno fede la data
e l’ora apposte sul relativo plico dall’Ufficio Posta dell’Istat.
I criteri e i subcriteri di aggiudicazione e relativi pesi e subpesi nonché le formule per l’attribuzione del punteggio
tecnico-economico sono indicati nell’Allegato 4.a.
Ulteriori informazioni circa le modalità di presentazione delle offerte, l’espletamento della gara, la verifica delle eventuali offerte anormalmente basse e l’aggiudicazione sono contenute nel «Disciplinare di gara» (allegato n. 3).
Avvalimento: in caso di avvalimento il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, la documentazione prevista
dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Subappalto: si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Qualora l’impresa intenda avvalersi del subappalto dovrà farne esplicita dichiarazione al momento della presentazione
dell’offerta, indicando le parti del servizio oggetto di subappalto che, in ogni caso, non potrà superare il 30% del valore
dell’appalto stesso.
Non sono ammesse richieste di subappalto o di associazione in partecipazione successive alla presentazione delle offerte.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi ovvero in situazioni oggettive lesive della par condicio fra concorrenti e/o lesive
della segretezza delle offerte.
Il contratto, come da schema allegato (allegato n. 7), non conterrà la clausola compromissoria.
L’Istituto si riserva: di chiarire evidenti errori materiali eventualmente presenti negli atti di gara mediante apposite pubblicazioni sul proprio sito www.istat.it
A tal fine, si consiglia alle Società interessate alla partecipazione alla gara di consultarlo; di verificare in qualsiasi
momento il possesso dei requisiti generali e di verificare, eventualmente, anche tramite l’accesso ai siti ufficiali degli organismi certificatori, l’effettiva vigenza degli attestati e dei documenti presentati in sede di gara; di procedere all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida; di non approvare in tutto o in parte i risultati della gara qualora ne
ravvisasse le ragioni di convenienza o riscontrasse l’inidoneità delle offerte in relazione all’oggetto del contratto ed, in ogni
caso, qualora emergessero obiettive irregolarità o motivi di illegittimità; di procedere all’affidamento del servizio, ai sensi
dell’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., in caso di fallimento della Società o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento dell’impresa aggiudicataria.
L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal competente organo dell’Istituto. La Società che risulterà aggiudicataria
dovrà stipulare apposito contratto alle condizioni di cui all’unito schema (allegato n. 7).
I risultati di gara verranno resi noti tramite pubblicazione sulla GURI, nonché nelle altre forme previste dall’art. 66 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e sul sito www.istat.it sezione «Bandi di gara».
Rimborso all’Istat delle spese di pubblicazione: Si rende noto che ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del Decreto Legge
18.10.2012 n. 179 così come convertito e modificato dalla Legge 17.12.2012 n. 221, le spese di pubblicazione, oltre IVA
dovuta per legge, degli avvisi di indizione gara su: «La Repubblica», «Il Messaggero» e «Il Corriere della Sera», saranno
rimborsate all’ISTAT dall’aggiudicatario entro il termine di n. 60 giorni dall’aggiudicazione. Tali costi sono quantificati in 3
375,37 EUR (euro tremilatrecentosettantacinque/37) IVA 22% inclusa.
Le modalità di pagamento del rimborso verranno rese note all’aggiudicatario in sede di comunicazione ex art. 79,
comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Vengono allegati al presente bando: i modelli «Mod.Dich.» (allegato n. 1), «Mod.Pantouflage-Revolving Doors» (allegato n. 1.1), «Mod.PattoIntegr» (allegato 1.2), «Mod.Cam.» (allegato n. 2), il disciplinare di gara (allegato n. 3), il Capitolato
d’oneri (allegato n. 4) e relativi n. 4 allegati, i criteri di valutazione dell’Offerta (allegato n. 4.a), lo schema di offerta tecnica
(allegato n. 5), il modello di offerta economica «Mod.Off.Ec.» (allegato n. 6), lo schema di contratto (allegato n. 7).
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Tutta la documentazione e i relativi modelli sono disponibili per il download su www.istat.it e possono essere richiesti
in cartaceo ai numeri +39 064673-3478/3389 e ritirati presso i punti di contatto indicati al punto I.1) del presente bando.
Tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto e disposto dall’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003.
Le Società partecipanti dovranno produrre attestazione di pagamento di 35 EUR (euro trentacinque) a favore dell’ANAC,
come disposto dall’art. 1, lettera b) della deliberazione AVCP del 10.1.2007 e della successiva del 21.12.2011.
Il Responsabile del procedimento di gara ai sensi della L. 241/90 e dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo
n. 163/06 e s.m.i. è il dott. Gianluca Giuliani.
Al suddetto responsabile sono affidati i compiti di cui all’art. 273 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici), per quanto applicabili alla presente procedura di gara nel rispetto di quanto previsto
dall’ordinamento dell’Istituto.
Il Direttore tecnico dell’esecuzione contrattuale sarà comunicato in sede di stipulazione del contratto e, comunque, prima
dell’avvio delle lavorazioni.
VI.4) Procedure di ricorso.
V1.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Roma, Via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia, telefono: +39 06329721, fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli atti della presente
procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso all’Organismo di cui al punto VI.4.1). Per gli strumenti di tutela e
di termini è fatto rinvio alle disposizioni di cui all’art. 245 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
Punti di contatto di cui al punto I.1).
V1.5) Data di spedizione del presente avviso: 9.10.2015.
Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BFG17929 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI.
Servizio affari generali contratti e sistemi informativi.
Sede: via Isonzo 21/b - 00198 Roma.
Sede: Centro Direzionale isola B5 Torre Francesco - 80143 Napoli (NA), Italia.
Codice Fiscale: 95011660636.
Partita IVA: 95011660636.
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi da gestire tramite cassa sanitaria per il rimborso delle spese sanitarie, nonché infortuni professionali ed extraprofessionali riservati al personale Agcom.
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha indetto una procedura ristretta accelerata, sopra soglia comunitaria
ai sensi degli artt. 11 comma 2, 55, 70, comma 11, lett. a) e 83, del Codice dei contratti pubblici approvato con decreto
legislativo n. 163/2006, e successive modificazioni e integrazioni, per l’affidamento dei servizi assicurativi aperta a enti,
casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente finalità assistenziali, per il rimborso delle spese sanitarie, nonché
per infortuni professionali ed extra professionali, con ATI, tra l’aggiudicatario e assicurazioni, mandatario l’aggiudicatario.
Il capitolato di gara della procedura in argomento comprende oltre all’affidamento della copertura sanitaria anche quello
relativo alla copertura assicurativa per morte e invalidità permanente da infortunio.
L’affidamento del servizio in oggetto ha una durata triennale, prorogabile di ulteriori due anni, con un base d’asta complessiva fino a un massimo di euro 3.455.000,00.
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I Capitolati speciali e i Disciplinari di gara sono rinvenibili sul sito dell’Agcom: www.agcom.it.
Tutta la documentazione richiesta in fase di pre - qualificazione (redatta in lingua italiana secondo le modalità previste
dal Disciplinare) dovrà pervenire entro il 5 novembre 2015, alle ore 16:30.
Tutte le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il 30 ottobre 2015, alle ore 18:00.
Direttore servizio affari generali contratti e sistemi informativi dell’Agcom.
ing. Arturo Ragozini.
TX15BFG1441 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore
Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28, Contattare: U.O. Attuazione Accordo di Programma, All’attenzione di: dott. Marcello Zaccaro, I-20122 Milano. Tel. (39) 02 55038325. E-mail: mzaccaro@policlinico.mi.it. Fax (39) 02 55038315.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.policlinico.mi.it (sezione gare e concorsi).
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: Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza, n. 28,
Ufficio Protocollo, I-20122 Milano.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale. Salute.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto per la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli della Fondazione
IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Progettazione esecutiva e
Lavori. Esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Milano. Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il presente appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei
piani rialzato e primo e di altre aree del padiglione Granelli della Fondazione, come meglio descritto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45454000-4.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta: Euro 2.352.622,09 così composto: Euro 1.620.649,70 per
lavori ed Euro 56.000,00 per la progettazione esecutiva (entrambi soggetti a ribasso) ed Euro 40.049,75 per oneri per la sicurezza ed Euro 635.922,64 per il costo del personale (entrambi non soggetti a ribasso); pertanto l’importo soggetto a ribasso è
pari a Euro 1.676.649,70 e l’importo non soggetto a ribasso è pari a Euro 675.972,39. Categorie di cui si compone l’appalto:
Categoria Prevalente: - OG1 Classifica III: Euro 874.447,72; Categorie Scorporabili/Subappaltabili al 30%: - OS30 Classifica
II: Euro 529.243,47, - OS28 Classifica II: Euro 477.000,00; Categorie Scorporabili/Subappaltabili al 100%: - OS4 Classifica
I: Euro 306.469,96, - Impianti idrici sanitari (assimilabili a categoria OS3): Euro 109.460,94 (requisiti art. 90 DPR 207/2010).
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(Si precisa che, con riferimento alle OS30, OS28, OS4 e OS3, l’aggiudicatario dovrà dimostrare, all’atto della stipulazione del contratto, di possedere i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. 37/2008).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: per la progettazione esecutiva: 45 giorni decorrenti
dall’ordine di servizio di cui all’art. 169 del DPR 207/2010; per i l’esecuzione dei lavori: 180 giorni decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06, deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, quindi pari a
Euro 47.052,44, costituita alternativamente: da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere
dell’ente, Banca Popolare Commercio e Industria, Filiale MI Ospedale Maggiore, via F. Sforza, 35, Milano - IBAN:
IT96I0504801669000000038863 - intestato a Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, via F. Sforza,
28, I - 20122 Milano, oppure presso qualsiasi altro istituto abilitato all’esercizio del credito, purché lo stesso si impegni incondizionatamente, su semplice richiesta di questo ente, a versare al tesoriere quanto ricevuto; da fideiussione bancaria, polizza
assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs.
1.9.1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
b) da dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso
di aggiudicazione dell’appalto ed a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria,
relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, con la previsione di cui all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, del D.Lgs. n. 163/06, da calcolarsi sul prezzo offerto aumentato dell’importo per gli oneri della sicurezza e per il
costo del personale.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’intero importo è a carico del bilancio aziendale. Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a presentare offerta i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole di
cui alle lett. a), b), e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lett. d), e), f) ed f-bis), ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 del
D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. n. 163/06,
nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione, come meglio
specificato nel disciplinare di gara, i concorrenti dovranno allegare idonea dichiarazione con la quale attestano di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/06, di essere in regola con quanto previsto dalle Leggi
n. 383/01(piani di emersione) e n. 68/99 (assunzioni obbligatorie inabili).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno allegare la seguente documentazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia): attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010
regolarmente autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione di progettazione ed esecuzione
oppure di sola esecuzione nelle categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere e
precisamente nelle Categorie OG1 (Classifica III), OS30 (Classifica II), OS28 (Classifica II) e OS4 (Classifica I). L’attestazione
SOA per la Categoria OG1 deve contenere la dichiarazione della presenza del sistema di qualità aziendale. Qualora il singolo
concorrente non sia contemporaneamente in possesso delle attestazioni SOA per le categorie OG1, OS30 e OS28, dovrà obbligatoriamente costituire a.t.i. di tipo verticale con altre imprese in possesso delle qualificazioni richieste. Resta salva la facoltà di
cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 163/06 di subappaltare il 30% della OS30 e OS28 costituendo a.t.i. di tipo verticale per il
restante 70% delle medesime categorie. Il concorrente che non sia in possesso della categoria OS4 potrà ricorrere al subappalto o
costituire a.t.i.. Per i lavori assimilabili alla categoria OS3/Impianti idrici sanitari il concorrente in possesso della categoria OG1
che non intenda eseguirli direttamente, può affidarli a imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 90 del DPR 207/2010.
Inoltre, il concorrente deve essere in possesso del requisito di progettazione ai sensi dell’art. 263, comma 1, lett. b)
del D.P.R. 207/2010, come specificato nel disciplinare di gara. Il concorrente con attestato SOA per sola costruzione e il
concorrente con attestato SOA per progettazione e costruzione ma privo del requisito di cui sopra (in quanto non dimostrato
attraverso il proprio staff di progettazione) può, ai sensi dell’art. 92 comma 6 del D.P.R. 207/2010, associarsi o indicare, per
la redazione del progetto esecutivo, uno o più progettisti di cui all’art. 90 comma 1 lett. d), e), f), fbis), g) e h) del D.Lgs.
163/2006, i quali devono essere in possesso dei requisiti indicati nel disciplinare di gara.
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(caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all’Unione Europea): come previsto dall’art. 62 del D.P.R.
207/2010, documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi, attestante il possesso dei requisiti
previsti dal citato D.P.R.
III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Vedi punto
precedente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1247/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9.12.2015.
Documenti a pagamento: No. Sono disponibili, solo ed esclusivamente, sul sito internet www.policlinico.mi.it (sezione
gare e concorsi).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9.12.2015 ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10.12.2015 ore 09:30. Luogo: Via Francesco Sforza, 28, I - 20122
Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Codice Identificativo Gara (CIG): 6428086061. Determinazione di indizione n. 2300 del 20.10.2015. Progetto validato
il 15.1.2015.
Le modalità di presentazione dell’offerta sono quelle previste nel Disciplinare di Gara. La verifica dei requisiti avverrà
tramite il sistema AVCPASS.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti che non hanno inserito nella documentazione la ricevuta, in
originale, dell’avvenuto pagamento (Euro 140,00) della contribuzione di cui alla Deliberazione 9.12.2014 dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori pubblici.
Il presente pubblico incanto è indetto ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettere a) ed e) del D.Lgs. n. 163/06e con il criterio
di aggiudicazione del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo quanto previsto dall’art. 82,
comma 2, lettera b) del citato D.Lgs. e dall’art. 119, comma 5, del DPR 207/2010.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione, anche in caso di presentazione di una sola
offerta, purché valida e, comunque, ritenuta adeguata alle esigenze dell’Ente. In caso di offerte uguali si procederà per
sorteggio.
Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122,
comma 9, D.Lgs. 163/06; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad esclusione automatica ma la
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse.
Ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010, l’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento
o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori;
la somma assicurata dovrà coprire l’importo contrattuale; la polizza deve inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la
responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con un massimale pari a Euro 500.000,00.
Ai sensi dell’art. 269 del D.P.R. 207/2010 l’aggiudicatario dovrà rassegnare, all’atto della stipulazione del contratto,
la polizza di assicurazione del progettista di cui all’art. 111, comma 1, del D.Lgs. 163/06 con un massimale assicurato non
inferiore a Euro 229.662,21.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) e f-bis), del D.lgs. n. 163/06, i requisiti
di cui al punto III.2.2) e III.2.3) del presente bando devono essere posseduti, per la singola categoria, nella misura di cui
all’art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010, in caso di associazione di tipo orizzontale; in caso di associazione di tipo verticale
i requisiti di cui al punto III.2.2) e III.2.3) devono essere posseduti come previsto dall’ art. 92, comma 3, del D.P.R. citato.
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Nel caso di avvalimento l’impresa ausiliaria e quella ausiliata dovranno presentare quanto previsto dall’art. 49 del
D.Lgs. 163/06.
Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
in lingua italiana eseguita da traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua madre.
La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo IX del D.P.R. 207/2010, così come specificato nel capitolato
speciale d’appalto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto.
Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla Stazione Appaltante. Per l’attività di progettazione si applicano i
limiti previsti dall’art. 91, comma 3, del D.Lgs. 163/06.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/06.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
E’obbligatorio rassegnare una dichiarazione dalla quale risulti che l’impresa concorrente non si trovi nella condizione
di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/01.
Il sopralluogo è facoltativo, non prevede il rilascio di alcun certificato e va prenotato telefonicamente con congruo anticipo ai numeri 02/5503.5902 o 5905.
E’, inoltre, obbligatoria la consegna di una copia del Codice etico comportamentale della Fondazione e del Patto di
Integrità in materia di contratti pubblici regionali, debitamente sottoscritte per accettazione; detti documenti sono disponibili
sul sito di questa Amministrazione, al pari degli altri.
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al 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 (che potranno costituire oggetto di richieste di chiarimenti ai
sensi del D.Lgs. 163/06, artt. 38, comma 2-bis, e 46) ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto - e a tutta la documentazione di gara.
Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire in forma scritta al numero di fax o all’indirizzo di
posta elettronica indicati al punto I.1), entro e non oltre il 2.12.2015.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile unico del procedimento (art. 10 D.Lgs. 163/06): Ing. Santo De Stefano.
Il resp. u.o. attuazione accordo di programma
dott. Marcello Zaccaro
T15BFK17947 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 6428603B02
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato - Tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it., internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Fornitura di dispositivi per chirurgia mini-invasiva e per elettrochirurgia e
di alcuni dispositivi da sutura. II.1.2) Fornitura in acquisto. Luogo principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2)
L’importo complessivo posto a base di gara è di Euro 3.686.436,00, IVA esclusa, suddiviso per i 42 lotti come da capitolato
speciale d’appalto. II.3) La durata è di 36 mesi o termine fornitura.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e
le modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è consentito nei limiti stabiliti dal
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di
esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da
Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso di possesso di una sola referenza è richiesta
ai fini dell’ammissione la presentazione di copie dei bilanci degli ultimi tre anni, dai quali si evinca dal conto economico
un valore dei ricavi delle vendite e delle prestazioni almeno il doppio dell’importo del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre;
b) Realizzazione, nel triennio 2012-2014, di un importo complessivo per forniture nel settore oggetto della gara (vendita di
dispositivi medici) non inferiore al valore del/i lotto/i per il/i quale/i si concorre.
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SEZIONE IV Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 04/12/2015 ore 14:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come
da disciplinare di gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione
di ammissione alla gara per i lotti di importo pari o superiore a Euro 150.000,00 il pagamento del contributo all’AVCP. E’
altresì condizione di ammissione l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità
in Materia di Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere
all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott.
Francesco Buzzo. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15.10.2015.
Il direttore dell’ U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK18007 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI” - MILANO
Bando di gara - CIG 63892407A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda di Servizi alla Persona “Golgi-Redaelli” via Olmetto, 6 20123 Milano - Area Appalti, Monitoraggio e Verifica - Telefono +39 02725181 - Posta elettronica certificata: info.gare@
pec.golgiredaelli.it - Fax +39 02862055 - Indirizzo internet: www.golgiredaelli.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di arredi ed attrezzature
occorrente all’Istituto Geriatrico “P. Redaelli” di Vimodrone sulla base della Determinazione del Direttore Generale n. 408
del 01/10/2015.
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura - Codice ISTAT 015242.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 39150000-8.
II.2.1) quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara 230.776,96.= EUR (oltre IVA di legge) di cui
1.200,00.= EUR quali oneri della sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: è richiesta una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: la fornitura è finanziata dalla Stazione Appaltante e il
pagamento avverrà nei termini di legge.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare anche soggetti consorziati o temporaneamente raggruppati ai sensi
degli artt. 34, 35, 36, 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.1) situazione personale degli operatori: dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di ammissione contenuti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: atti 468/15
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IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili
presso l’Area Appalti, Monitoraggio e Verifica e sul sito internet www.golgiredaelli.it.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 23 novembre 2015 ore 12:30.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: le offerte vanno inviate all’Ufficio Protocollo dell’Azienda.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 14 ottobre 2015.
Il dirigente
dott. Innocenzo Aversa
T15BFK18012 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG lotto 63671935E1
Sezione I.1) Ente: Azienda U.S.L. Latina, V.le Pier Luigi Nervi, Pal.G2 04100 Latina
Sezione II.1) Oggetto: affidamento per un anno rinnovabile per una ulteriore annualità di fornitura, in somministrazione
con la formula del “service”, di set procedurali e altri dispositivi per le sale operatorie dei presidi ospedalieri dell’azienda
ASL di Latina, per l’ammontare complessivo presunto - per un solo anno - di Euro 530.000,00 (IVA esclusa).
Sezione IV.1) Procedura aperta; aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60/prezzo 40). Ricezione offerte: 18/12/15 h 12.
Sezione VI altre info: Gli atti di gara sono pubblicati su www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla
G.U.C.E. in data 14/10/15. Per informazioni v.poerio@ausl.latina.it, tel. 07736556470 - Fax 07736553361
Il dirigente uoc. ABS PM
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK18015 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 64114911C0
Sezione I.1) Ente: Azienda U.S.L. Latina, V.le Pier Luigi Nervi, Pal.G2 - 04100 Latina
Sezione II.1) Oggetto: affidamento per un anno rinnovabile per una ulteriore annualità di fornitura, in somministrazione,
di viscoelatici per i presidi ospedalieri dell’azienda ASL di Latina, per l’ammontare complessivo presunto - per un solo anno
- di E. 131.039,00 (IVA escl).
Sezione IV: Procedura aperta; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60/prezzo 40). Termine
riicezione offerte: 18/12/15 h 12.
Sezione VI altre info: Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.ausl.latina.it. Il Bando integrale è stato inviato alla
G.U.C.E. in data 14/10/2015. Per informazioni e-mail v.poerio@ausl.latina.it, tel. 0773 6556470 - Fax 0773 6553361
Il dirigente uoc. ABS PM
dott. Salvatore Di Maggio
T15BFK18016 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Estratto bando di gara - CIG 6433486897
SEZIONE I: Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale Taranto - V.le Virgilio 31-74121 Taranto - alla c.a. Dott. Franco
Quero tel. 0997786749 fax 378522 areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it - www.sanita.puglia.it
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio di controllo di qualità, misurazione L.D.R. sulle apparecchiature
radiologiche e di altri servizi di controllo nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto. Importo appalto: E.
1.210.000,00. Durata appalto: 60 mesi oltre 6 mesi eventuale proroga.
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SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: Procedure: Aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV 3.4) Ricezione offerte: 9/12/15 ore 12. IV3.8) Apertura offerte: 11/12/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 21/10/15.
Il direttore area gestione del patrimonio
dott. Massimo Mancini
T15BFK18018 (A pagamento).

A.O. UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA - SALERNO
Estratto bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, Via San Leonardo www.sangiovannieruggi.it, alla c.a. Dr. Vito Nicodemo resp.le proc.to tel.089/672139
fax 672045 vito.nicodemo@sangiovannieruggi.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura di durata biennale di aghi. Importo appalto: E. 1.453.000,00. N. gara 6118756
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Lotti 41,42,43,44 criterio offerta economicamente più vantaggiosa,
per i restanti lotti criterio del prezzo più basso. Scadenza: h 12 del 08.01.16. Prima seduta pubblica: h 10 del 14.01.16.
SEZIONE VI: Altre informazioni Gli atti di gara sono disponibili su www.sangiovannieruggi.it - sezione “Bandi
di gara”.
Il direttore
dott. Vincenzo Andriuolo
T15BFK18031 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it, internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento della fornitura in acquisto di
arredi ed apparecchiature tecnico-sanitarie destinate a soddisfare le esigenze della costituenda UOC di Cardiologia dell’Ospedale CTO. II.1.2) Fornitura in acquisto, servizi e lavori. Luogo principale di consegna: Napoli, sede dell’Ente. II.2) L’importo
complessivo stimato è di euro 92.000,00, IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.2) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e le
modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è ammesso alle condizioni stabilite dal
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di
esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate da
Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993; b) Realizzazione nel triennio 2012 - 2014 di un importo
complessivo per forniture e servizi nel settore oggetto della gara pari ad almeno l’importo del lotto per cui si intende parteciapre. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di 3 anni, i requisiti di cui sopra devono essere rapportati al
periodo di attività [(importi richiesti/3) x anni di attività].
SEZIONE IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Affidamento in economia, procedura di cottimo fiduciario. IV.2) Criteri
di aggiudicazione IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo IV.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/11/2015 ore 14:00 IV.5) Lingua utilizzabile:
Italiano. IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per
il ricevimento delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: come da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. L’Ente Appaltante
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare
motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Saverio Paolillo.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK18051 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - C.so
Bramante n. 88/90, 10126 Torino. Punti di contatto: Arch. Paolo Melchior - Telefono: 011/633 3108; Dr. Albino Mezzano Telefono: 011/633 3094. Mail: protocollo@pec.cittadellasalute.to.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: servizi e lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria dei Presidi ed
impianti di competenza dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Anni 2015/2016. L’appalto è suddiviso in
n. 5 lotti distinti. Lotto n. 1 - CIG 6427813F13, importo: Euro 3.180.000,00 + IVA; Lotto n. 2 - CIG 642783948B, importo:
Euro 1.725.000,00, + IVA; Lotto n. 3 - CIG 64278616B2, importo: Euro 1.552.500,00 + IVA; Lotto n. 4 - CIG 6427887C25,
importo: Euro 3.135.000,00 + IVA; Lotto n. 5 - CIG 6427910F1F, importo: Euro 725.000,00 + IVA. Importo compl.vo: Euro
10.632.500,00 + IVA. Durata dell’appalto: 18 mesi dalla consegna.
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: 09/12/2015 ore 12:00. Apertura plichi: 11/12/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Regione Piemonte. Info e documenti disponibili
su: http://www.cittadellasalute.to.it.
Il direttore s.c. tecnico
arch. Paolo Melchior
T15BFK18053 (A pagamento).

ASL NAPOLI 2 NORD
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord - Via C. Alvaro, n. 8 - 80078 Pozzuoli
(NA) - tel. 081/8552549 fax 081/8552744 - provveditorato@aslnapoli2nord.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Affidamento Servizio copertura assicurativa per l’ASL NA 2 Nord contraddistinto nel
seguente lotto: R.C. Auto Libro Matricola: CIG 6440682AEA; II.1.6) CPV 66510000-8. Codice NUTS: ITF33. II.2.1)
Importo lordo complessivo biennale a base di gara pari a euro 500.000,00. II.3) Durata: anni 2 a decorrere dal 31.12.2015.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12,00
del 09/12/2015. IV.3.8) Apertura offerte: Da Stabilirsi.
SEZIONE VI: IV.3) Altre informazioni: www.aslnapoli2nord.it. VI.5) Spedizione GUUE: 23/10/2015.
Il collaboratore amministrativo professionale
Giuseppe De Rosa
Il commissario straordinario
avv. Massimo Lacatena
T15BFK18054 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - MILANO
Sede: via Alfredo Campanini 6 - 20124 Milano - Italia
Tel. 02 67129001 - Fax 02 67129002
e-mail direzione.generale@areu.lombardia.it - www.areu.lombardia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03128170135
Bando di gara
SEZIONE II II.l.l) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Elisoccorso per le province di
Como e Sondrio II.l.2) Tipologia appalto: Servizi, ITC42. II.l.3) Appalto pubblico: si. II.1.5) Oggetto: Procedura concorsuale
aperta mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel per la fornitura del servizio di elisoccorso necessario ai
territori di Como e Sondrio per il periodo presumibilmente dal 11/01/2016 al 14/05/2018 eventualmente rinnovabile per un
anno a tutto il 14/05/2019 II.l.6) CPV: 60424120 - Noleggio di elicotteri con equipaggio II.l.8) Lotti: no. II.l.9) Varianti: no.
II.2.1) Importo: Euro 19.723.500,00. II.3) Durata: mesi 29.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni: vedasi documentazione di gara III.1.2) Finanziamento / pagamenti: Fondi propri
dell’Azienda. III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario: vedasi documentazione di gara. III.2.2) Capacità economica:
Il partecipante dovrà dimostrare di aver svolto servizi analoghi (servizio di elisoccorso per emergenza urgenza) per un
importo complessivo nel triennio 2012-2013-2014 pari ad Euro 10.000.000,00 IVA inclusa; tali servizi potranno essere
stati effettuati sia per amministrazioni pubbliche che per privati; in caso di RTI il requisito dovrà essere posseduto dal
raggruppamento nel suo complesso, in particolare si evidenzia che si applicano le disposizioni degli artt. 275-276 e 277
del DPR 207/2010 il quale stabilisce che: in caso di RTI la mandataria deve possedere i requisiti, economici-finanziari
e tecnico-professionali proporzionali alle prestazioni che si impegna ad eseguire personalmente, in misura comunque
maggioritaria. Le mandanti dovranno possedere i detti requisiti in misura proporzionale alle prestazioni che saranno da
ciascuna di esse eseguite. A riprova di possesso del requisito dovranno essere presentate copie conformi delle fatture
delle forniture di beni e servizi così rese, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 42, comma l, lettera a), nonché le attestazioni dello svolgimento del servizio e dei relativi importi (in copia conforme all’originale) delle amministrazioni/
privati presso cui è stato effettuato il servizio così fatturato. III.2.3) Capacità tecnica: Dovranno altresì essere posseduti,
da tutti i soggetti che effettueranno il servizio anche in caso di RTI /consorzi, i seguenti requisiti tecnici: Certificato di
Operatore Aereo (COA), per le attività di trasporto aereo commerciale (CAT), in accordo al regolamento EU 965/2012
(Air Ops): la riprova del possesso del requisito dovrà essere dimostrata con la copia conforme all’originale del certificato stesso; Certificato di Operatore di Lavoro Aereo (COLA); la riprova del possesso del requisito dovrà essere
dimostrata con la copia conforme all’originale del certificato stesso; Certificato CAMO emesso in accordo al Regolamento (EC) 2042/2003 (Parte M) con almeno le seguenti approvazioni per l’attività e l’impiego degli elicotteri proposti,
come previsto nell’allegato 5 - approvazioni specifiche- parte SPA del citato regolamento (EU) 965/12 in riferimento
a: Subpart G - Transport of dangerous goods Subpart I - Helicopter hoist operations Subpart J - Helicopter Emergency
medical service operations la riprova del possesso del requisito dovrà essere dimostrata con la copia conforme all’originale del certificato stesso con le approvazioni citate; Certificazione OPV 18 A) (Regolamento HEMS) in particolare il
possesso delle approvazioni per le seguenti operazioni con impiego degli elicotteri in offerta: Operazioni per/da Siti di
interesse pubblico in ambiente congestionato, ostile, con prestazioni in Classe 2, quando impossibile operare in Classe
1 per dimensioni dell’area e presenza di ostacoli (Rif EU 965/12 Annex IV Part-CAT - CAT.POL.H.225 Operazioni
per/da Siti HEMS in ambiente ostile con prestazioni in Classe 2, senza la possibilità di un atterraggio di emergenza in
sicurezza (RifEU 965/12 Annex IV Part-CAT - CAT.POL.H.305 Sbarco e imbarco di membri di equipaggio di missione
da volo stazionario e recupero infortunati la riprova del possesso del requisito dovrà essere dimostrata con la copia
conforme all’originale del certificato stesso con le approvazioni citate; certificato di Approvazione EASA Part 145,
Lista delle Operazioni Autorizzate (LOA) ed organigramma dell’Impresa di Manutenzione; la riprova del possesso del
requisito dovrà essere dimostrata con la copia conforme all’originale della certificazione; qualora ricorrano le condizioni di Subappalto dichiarato (nel rispetto dei limiti e dei termini dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006) il requisito dovrà
essere posseduto dal subappaltatore e dovrà essere dimostrato il possesso dello stesso con le modalità sopra descritte.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo
IV.2.2) Asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero Dossier: delibera N.216 e 247/2015. IV.3.3) Termine richieste chiarimenti 27/11/2015 ore 12:00 IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27/11/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingue: IT IV.3.7) Vincolo
offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 01/12/2015 ore 10:00; Sede Areu Aula Magna IV piano - Via Campanini 6 Milano - Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI VI.3) La presente gara è espletata con le modalità indicate nel disciplinare di gara e del Capitolato speciale. Il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale e tutti gli allegati sono pubblicati sul sito WEB aziendale www.areu.
lombardia.it nella sezione: Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti nonché sulla piattaforma Sintel della
Regione Lombardia, che verrà utilizzata per l’espletamento della gara in forma telematica. La procedura prevede sopralluoghi
obbligatori, pena esclusione, pressi le Elibasi di Como (Villaguardia) e Sondrio (Caiolo) nei giorni e con le modalità indicate
nel disciplinare di gara. Sarà cura di ogni concorrente verificare - prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte
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- le eventuali modifiche apportate alla documentazione di gara, che verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet
dell’Azienda sanitaria nonché sulla Piattaforma Sintel sopra richiamata. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.Il contratto si intende
stipulato mediante scrittura privata ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/2006.Le comunicazioni con i concorrenti
avverranno ai sensi dell ‘art.77 del D.Lgs. 163/2006, con modalità indicate nel presente Bando di Gara. E’ fatto obbligo al
concorrente di indicare il domicilio eletto nonchè il numero di fax o l’indirizzo email/PEC a cui inviare le comunicazioni
della precedente procedura, che avranno pertanto piena validità ai sensi dell’art.79,commi 5- bis e 5-quinquies. Nel corso
dell’espletamento della procedura verrà utilizzato solo lo strumento “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. Responsabile del procedimento: Dr. Eleonora Zucchinali -Dirigente Approvvigionamenti. CIG 6423640B69.
GUUE 2015/S 198-359519 del 13/10/2015 IT.
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
T15BFK18059 (A pagamento).

AZIENDA U.L.S.S. 12 VENEZIANA
Mestre - Venezia
Ristrutturazione ed adeguamento sismico, antincendio ed ai requisiti minimi della Legge Regionale 22/2002 del Padiglione
Gaggia dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. CIG 6419445598
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice:
Azienda ULSS 12 Veneziana, Via Don Tosatto n. 147 Mestre - Venezia 30174 IT - Telefono: +390412607910
+390412607904 fax +390412607902.
Punti di contatto: ing. Adriana Zuccato (e-mail) adriana.zuccato@ulss12.ve.it. Indirizzi internet www.ulss12.ve.it. PEC
protocollo.ulss12@pecveneto.it
La documentazione complementare è disponibile presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda ULSS 12 - Ufficio Protocollo - Via Don Tosatto
n. 147 - 30174 - Venezia-Mestre.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale/Salute.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ristrutturazione ed adeguamento
sismico, antincendio ed ai requisiti minimi della legge regionale n. 22/2002 del Padiglione Gaggia dell’Ospedale SS.Giovanni
e Paolo di Venezia. Progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. CIG 6419445598;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi. Lavori compresa la progettazione esecutiva - Ospedale di Venezia;
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: esecuzione di opere e progettazione esecutiva per la ristrutturazione ed adeguamento sismico, antincendio ed ai requisiti minimi della legge regionale n. 22/2002 del Padiglione Gaggia
dell’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia; Opere edili ed impiantistiche;
II.1.6) CPV oggetto principale 45454100.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) sì.
II.1.8) Divisione in lotti no. Ammissibilità di varianti sì.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale € 6.687.827,92 IVA esclusa di cui € 253.458,77 quali oneri per la sicurezza - vedasi
art. 3 Bando di Gara e art.1 del Disciplinare. Moneta: euro.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: periodo in giorni: 730 (dal verbale di consegna delle attività).
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: garanzia ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06 pari a
€ 66.878,28. Saranno a carico dell’aggiudicatario le garanzie previste dall’art. 6 del Bando di Gara e 5.2 del Disciplinare;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
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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: i concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione prevista dall’art. 38 comma 1 del decreto
legislativo n. 163/2006 di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi paragrafo 7 del disciplinare di gara;
livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi paragrafo 7 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi paragrafi 2, 3 e 7 del disciplinare di gara;
livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi paragrafi 2, 3 e 7 del disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri

Ponderazione

1

prezzo

35

2

offerta tecnica (dettagliata nel disciplinare di gara)

65

IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: i concorrenti che si presenteranno con proprio supporto informatico di memoria potranno copiare i files del progetto.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 29/12/2015 ora: 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e ora della seduta verranno pubblicati sul sito aziendale: www.ulss12.ve.it
. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti delle Ditte partecipanti alla gara dotati di idonea
procura.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: il presente Bando è integrato dal Disciplinare di Gara di cui dovranno osservarsi
a pena di esclusione, le disposizioni ed indicazioni. Il Responsabile del Procedimento: ing. Adriana Zuccato Dirigente del
l’U.O.C. Servizi Tecnici dell’Ulss 12 Veneziana. Contributo dovuto da parte di ciascun concorrente per la partecipazione alla
presente gara: € 200,00.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/10/2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Adriana Zuccato
TC15BFK17750 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Bando di gara
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria
Locale di Cagliari; Via Piero Della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA) - Italia; Punti di contatto: Struttura Complessa
Patrimonio e Servizi Tecnici, Telefono +39.070.609.3230; Fax: +39.070.609.3201; posta elettronica servizio.tecnico@
asl8cagliari.it; Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.asl8cagliari.it; ulteriori informazioni: il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; le
offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria
Locale I.3) Principali settori di attività: Salute.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: gara a procedura aperta ai sensi del D.LGS. 163/2006 per l’affidamento della fornitura «chiavi in mano» di
una TC multistrato (128 strati) e servizi connessi, da installare nei locali della Radiologia del P.O. Microcitemico dell’Azienda
Ospedaliera «G. Brotzu». II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; acquisto; luogo principale
di consegna: Via Edward Jenner, 09121 Cagliari, Presidio Ospedaliero Microcitemico, Servizio di Radiologia. Codice NUTS
ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto in
gara ha per oggetto l’affidamento della fornitura «chiavi in mano» di una TC multistrato (128 strati), oltre alla prestazione
di servizi connessi alla predetta fornitura. II.1.6) CPV: oggetto principale 33115000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) quantitativo o entità totale: Quantitativo massimo:
fornitura di una TC multistrato (128 strati), servizi connessi inclusi. Importo complessivo Euro I.200.000,00 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 45 giorni.
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 ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006, sotto forma di cauzione o
fideiussione, dell’importo di euro 24.000,00. L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
fornitura in gara costituisce un progetto di investimento pubblico finanziato nell’ambito dello strumento di programmazione
denominato FSC-Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, con fondi destinati a investimenti presso gli ospedali Oncologico e Microcitemico (Atti deliberativi della Giunta Regionale nn. 42/45 del 16.10.2013; 32/26 del 07/08/2014; 35/20 del
12/09/2014); il codice unico di progetto (CUP) assegnato a tale intervento dal CIPE è il seguente: G27E12000640000. Le
modalità di fatturazione e pagamento sono descritte negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati nell’art. 34
del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità di cui agli artt. 35, 36 e 37 del Decreto citato e del D.P.R. n. 207/2010. 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: A pena di esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/RTI/consorzio)
deve essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e di ordine generale:
a) essere iscritto, per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. 163/2006; b) attestare la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006, ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione.
Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del D.Lgs 163/2006, così come introdotti dal D.L. 90/2014, nel testo
risultante dalla successiva legge di conversione, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi
e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 citato, nonché le altre ipotesi di mancanza, incompletezza o
irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla
legge, al presente Bando di gara o al Disciplinare di gara, comporterà - in luogo della sanzione dell’esclusione dalla procedura
- l’obbligo di pagamento in favore della ASL Cagliari, da parte del Concorrente che via abbia dato causa, della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara indicata al precedente punto II.2.1), nonché le altre conseguenze previste
dall’art. 38 comma 2-bis citato. In particolare, in tali ipotesi la ASL Cagliari assegnerà al concorrente un termine pari a giorni
10 (dieci) perché siano rese, integrate o regolarizzate le predette dichiarazioni, indicandone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere; nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine in tal modo assegnato, la ASL Cagliari
procederà alla sua esclusione dalla gara; la ASL Cagliari procederà a richiedere il pagamento della sanzione pecuniaria al
concorrente interessato entro un termine all’uopo assegnato, decorso il quale senza che tale pagamento sia eseguito procederà
all’escussione della cauzione per un importo pari alla sanzione medesima. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a pena
di esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola, RTI, Consorzio) deve soddisfare la seguente condizione di
partecipazione: a) aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione
del presente bando, un fatturato specifico per forniture di Tomografi Computerizzati non inferiore al complessivo importo di
euro 1.500.000,00, IVA esclusa. Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: a pena di esclusione dalla gara ciascun concorrente (impresa singola, rti, consorzio), deve soddisfare anche la seguente
condizione di partecipazione: a) essere in possesso della certificazione del proprio sistema di gestione della qualità conforme
alle norme europee EN ISO 9001:2008, in corso di validità. Si applica quanto previsto dall’art. 43 D.lgs. 163/2006;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) numero
di riferimento Amministrazione Aggiudicatrice: --- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 19/11/2015, entro le ore 12,00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 210 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 23/11/2015, ore 9:00 apertura plichi e
verifica documentazione amministrativa; ore 16:00 apertuta plico B e verifica documentazione tecnica; luogo: Sede Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari, Via Piero della Francesca n. 1, Selargius (CA). Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i legali rappresentanti dei concorrenti e/o soggetti muniti di apposita delega.
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Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: si. L’appalto in gara costituisce un progetto di investimento pubblico finanziato
nell’ambito dello strumento di programmazione denominato FSC-Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013, con fondi destinati a investimenti presso gli ospedali Oncologico e Microcitemico (Atto deliberativo n. 42/45 del 16.10.2013 della Giunta
Regionale) VI.3) Informazioni complementari: 1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche per le contribuzioni dovute
ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla
gara è il seguente: 6425906960; 2. In relazione al disposto di cui all’art. 71 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si fa presente
che la ASL Cagliari metterà a disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica ed a decorrere dalla
pubblicazione del Bando di gara, l’accesso libero, diretto e completo alla documentazione di gara mediante pubblicazione
sul proprio sito internet www.aslcagliari.it; 3. I termini di consegna/esecuzione della fornitura hanno durata differenziata in
relazione alla necessità o meno di eseguire opere di predisposizione, a carico dell’aggiudicatario, come meglio specificato
nella documentazione di gara. 4. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì
a mezzo fax e-mail presso i punti di contatto indicati al punto I.1, entro il termine previsto dal Disciplinare di gara; 5. Ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. 163/2006 il concorrente è, inoltre, obbligato ad indicare nella dichiarazione
necessaria (Allegato 1), a pena d’esclusione, sia il domicilio eletto che il numero di fax e/o l’indirizzo di posta elettronica
certificata al fine dell’invio delle comunicazioni relative alla gara;
6. Le prescrizioni specifiche riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi connessi ed accessori, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e
le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, nel capitolato tecnico e nello schema di
contratto, che formano tutti parte integrante del presente Bando e della documentazione di gara;
7. In funzione dell’importo degli eventuali lavori edili e impiantistici di riqualificazione dei locali individuati per l’installazione della TC Multistrato (128 strati), l’offerente dovrà partecipare in R.T.I. costituendo, o altra forma di aggregazione,
con operatore economico in possesso delle idonee certificazioni in ordine alle categorie ed agli importi dei lavori indicati nel
computo metrico estimativo allegato all’offerta economica; 8. L’Azienda sanitaria locale di Cagliari si riserva di non procedere all’aggiudicazione ove ricorrano le circostanze meglio descritte nella documentazione di gara ed, inoltre, di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari n. 17, 09100 Cagliari, Italia. VI.4.2) presentazione ricorso:
Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso nanti il TAR Sardegna entro 30 giorni dalla pubblicazione di cui
all’art. 66, comma 8, D.Lgs. n. 163/2006. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: .......... 2015
Il commissario straordinario
dott.ssa Savina Ortu
TC15BFK17762 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE ASL VCO - OMEGNA
Bando di gara
I.1. Azienda Sanitaria Locale VCO - Regione Piemonte, Via Mazzini, 117, 28887 Omegna, (Italia), Punti di contatto:
S.O.C. Forniture e Logistica, Tel. 0323/868155 - Fax 0323/868151, e-mail: provveditorato@aslvco.it URL www.aslvco.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso punti di contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso punti di contatto sopra indicati. Offerte vanno inviate: vedi Allegato A).
I.2) Autorità regionale o locale.
I.3) Salute.
I.4) No.
II.1.1) Fornitura in locazione (a seduta) di litotritore ad onde d’urto.
II.1.2) Servizi - Luogo principale di esecuzione fornitura: ASL BI di Biella e ASL VCO Omegna Regione Piemonte Codice NUTS ITC14.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV 85121292.
II.1.7) Si.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) euro 187.000,00 I.V.A. esclusa.
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II.2.2) No.
II.2.3) No.
II.3) 36 mesi.
III.1.1) pena esclusione: a) garanzia a corredo d’offerta di euro 3740,00, pari al 2% del valore presunto di gara. Modalità
di costituzione vedesi art. 75 decreto legislativo n. 163/2006. Importo ridotto del 50% in caso possesso e documentazione
requisiti di cui art. 75, 7° comma, decreto legislativo n. 163/2006; b) impegno di fideiussore a rilasciare garanzia fideiussoria
qualora offerente risultasse affidatario fornitura, pari a 10% importo contrattuale (I.V.A. esclusa) ai sensi art. 113 decreto
legislativo n. 163/2006. spese contrattuali a carico dell’aggiudicatario.
III.1.2) Fondi propri delle Aziende Sanitarie Regionali interessate al servizio
III.1.3) Ai sensi art. 34 decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) No.
III.2.1) A pena esclusione gara: a) dichiarazione di presa visione capitolato speciale e sua accettazione incondizionata;
b) autodichiarazione di stati e fatti plurimi, successivamente verificabili: possibilità ai sensi D.P.R. n. 443/2000 non autenticare sottoscrizione dichiarazione se inviata con copia fotostatica documento identità sottoscrittore; in caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari, dichiarazione e certificazione devono essere possedute e rese da tutte le ditte raggruppate o
consorziate; c) originale del versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC); d) indicazione
del PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale anti Corruzione (ANAC).
III.2.2) A pena esclusione gara: a) Dichiarazione di data non anteriore a sei mesi precedenti invio offerta rilasciata da
almeno due Istituti Bancari attestante che Ditta partecipante ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il
fido generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore ad Euro 150.000,00. L’importo del fido eventualmente
concedibile può essere dato dalla somma degli importi indicati nelle dichiarazioni bancarie presentate. In caso di consorzio,
raggruppamenti temporanei di impresa ed altre forme associative di cui all’art. 34 decreto legislativo n. 163/2006 le dichiarazioni bancarie possono essere cumulate fra i soggetti consorziati o raggruppati, sia al fine del raggiungimento del numero
minimo richiesto, sia al fine del raggiungimento dell’ammontare pure richiesto.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.2.2) No.
IV.3.1) N. gara 6147353 n. CIG 63751804F6.
IV.3.2) No.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) 30 ottobre 2015, ore 12,00.
IV.3.6) Lingua ufficiale UE: IT. Altro: documenti di gara disponibili sul sito internet aziendale. Disponibilità a fornire
chiarimenti entro il giorno 16 ottobre 2015. Richiesta chiarimenti in forma scritta anche a mezzo fax o email. Chiarimenti
pubblicati sul sito internet aziendale.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 17 novembre 2015, ore 9,30, Sala Riunioni Direzione, Via Mazzini, 117, Omegna, Italia. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: ammessi con diritto di intervento: offerenti ovvero legali rappresentanti, purché muniti di delega, rilasciata da abilitato ad impegnare offerente medesimo.
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, ove ritenuta conveniente per prezzo e contenuto tecnico.
Per informazioni tecniche rivolgersi a S.O.C. Forniture e Logistica, tel. 0323/868155. Responsabile del Procedimento ai sensi
art. 10 D. Lgs. n. 163/2006: dott. Federico Bonisoli. Determinazione a contrarre n. 1078 del 15 settembre 2015.
VI.4.1) Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, 10129 Torino, Italia.
VI.5) 17 settembre 2015.
Allegato A. III) Azienda sanitaria locale ASL VCO, Via Mazzini 117, 28887 Omegna, Italia. Punto di contatto: Ufficio
Protocollo, telefono +39 0323868393, posta elettronica protocollo@pec.aslvco.it, fax +39 0323643020.
Il direttore S.O.C. forniture e logistica
dott. Federico Bonisoli
TC15BFK17791 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI - ROMA
U.O.C. acquisti attrazzature beni e servizi economali
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
e-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Tel. +39/0655552387/2584 - Fax +039/0655552603
Bando di gara dispositivi medici e protesi per la C.O. di Cardiochirurgia
La documentazione inerente la gara, deve essere scaricata dal sito www.scamilloforlanini.rm.it. Eventuali modifiche e
chiarimenti, comunicazioni ed esito della gara verranno pubblicati sullo stesso. Le offerte, la documentazione amministrativa,
campioni e schede tecniche devono essere inviate e/o consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio Protocollo Aziendale
Circ.ne Gianicolense, 87 - 00152 Roma che rilascerà apposita ricevuta, tutti i giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
L’oggetto dell’appalto è “Fornitura biennale di Dispositivi medici e protesi per la C.O. di Cardiochirurgia”. La fornitura
dovrà essere effettuata c/o l’A.O. S. Camillo Forlanini come indicato sul capitolato speciale. La durata fornitura è per mesi
24. La gara viene esperita in 55 lotti. I quantitativi e le descrizioni di ciascun lotto sono indicati sul disciplinare tecnico allegato al Capitolato Speciale, scaricabile dal sito di cui sopra. La fornitura è pari a € 3.424.083,00 s/iva. Il numero del CIG è
6409274C36. È richiesta una garanzia provvisoria fidejussoria pari al 2% o ridotta all’1% ai sensi del D.lgs 163/06 art. 75
comma 7 per ogni lotto offerto e un deposito cauzionale definitivo pari al 10% ai sensi dell’art. 11 del Capitolato Speciale.
La fornitura è finanziata coi fondi ordinari del bilancio Aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento a quanto
previsto dal Capitolato Speciale di gara.
Tutte le informazioni inerenti la gara sono specificate nel Capitolato di gara. Il tipo di procedura è: aperta. Il criterio di
aggiudicazione è: art. 83 del D.Lgs 163/06. Il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Crocifissa Gagliano. Le richieste di
documenti e di chiarimenti possono essere inoltrate entro il 27/11/2015 ore 12,00. La scadenza fissata per la ricezione delle
offerte è il giorno 9/12/2015 alle ore 12,00, pena l’esclusione. Saranno escluse le offerte pervenute oltre tale termine, anche
se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale. L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua
italiana. Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 240 giorni dalla scadenza della
presentazione. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione avrà luogo il 22/12/2015 alle ore 9,30 c/o i locali
della U.O.C. sopra indicata.
Trattasi di bando obbligatorio. Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera ed è stato pubblicato sui
siti: www.regione.lazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Data di spedizione del presente bando alla U.E 16/10/2015.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BFK17840 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” - FOGGIA
Bando di gara n. 6193972 - CIG lotto 1 n. 642743899F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia, V.le Pinto,
1, Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr.ssa Teresa Romei, R.U.P.: dr.ssa Giovanna Gliatta, Tel. 0881/732430.
ggliatta@ospedaliriunitifoggia.it Fax 0881/732439 - http://www.sanita.puglia.it - www.empulia.it
Sezione II: Oggetto: fornitura in regime di somministrazione di materiale per laparoscopia, suddivisa in n. 63 lotti.
Valore stimato IVA esclusa: € 33.865.420,54. Durata mesi: 60.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico; finanziario e tecnico: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto cui si intende partecipare. Cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs
163/06. Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi di bilancio della Stazione Appaltante. D.Lgs 231/02. Forma raggruppamento aggiudicatario: art. 37 del D.Lgs 163/06 e s.i.m. Condizioni di partecipazione: Si rimanda al disciplinare di gara
pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
Sezione IV: Procedure: Aperta, condotta in modalità telematica, in unione d’acquisto tra ASL FG, ASL BT e Azienda
ospedaliero-universitaria «Ospedali Riuniti» di Foggia. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 21/12/2015 ore 12,00. Vincolo offerta: gg 180. Apertura offerte: 12/01/2016 ore 10,30.
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Sezione VI: Altre informazioni: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno essere
trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione
«Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui» presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in oggetto
e dovranno pervenire entro e non oltre il 04/12/2015 ore 11.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine di
scadenza. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione: 20/10/2015.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
TS15BFK17904 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

CENTRO RESIDENZIALE DELL’UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara - CIG 6439732AF3
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centro Residenziale dell’Università della Calabria via Savinio - località
Arcavacata 87036 Rende Cs IT www.unical.it; tel.0984497004; cr@unical.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di pulizia, cambio biancheria, lavanderia delle residenze del Centro Residenziale; Valore dell’appalto: E. 130.000,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione della
gara, disponibile sul sito internet www.unical.it.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; termine ricezione offerta: 25/11/15 ore 12:00; validità offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: Altre informazioni: RUP: Dott. Francesco Santolla, tel. 0984-497004.
Il direttore del centro residenziale
dott. Francesco Santolla
T15BFL18077 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede legale: via Verdi n. 8 – 10124 Torino (TO) Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti - Ufficio Appalti, all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4250 – 4249. Posta elettronica:
appalti@unito.it; Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072.
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Università degli Studi di
Torino – Periodo 01/04/2016 – 31/12/2020 - CIG 642388773F.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università degli Studi di Torino - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede legale) - Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti - Ufficio Appalti, all’attenzione di: dott.ssa Claudia
BONIFANTI Telefono: 011/670.4250 – 4249. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072.
Indirizzo del Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi di gara.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dell’Università degli Studi di Torino –
Periodo 01/04/2016 – 31/12/2020. - Codice C.I.G.: 642388773F.
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II.2) Tipo e luogo principale di esecuzione: Servizi – Categoria n. 6/a – Sede Torino. Codice NUTS: ITC11.
II.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66519310-7.
II.4) L’appalto è disciplinato dall’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP).
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto
Valore stimato, IVA esclusa: € 364.00,00.
Il valore dell’appalto sarà determinato nel suo preciso ammontare in relazione alla provvigione offerta dall’aggiudicatario, in sede di gara, che sarà applicata ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicurative.
II.6) Durata dell’appalto: 01/04/2016 – 31/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al Capitolato Speciale di Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) Situazione personale degli Operatori: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti Capacità economica-finanziaria e Capacità Tecnica: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.3) Le persone giudiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
dei servizi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Delibera C.d.A. n. 6/2015/VII/10 del 30/06/2015.
IV.4) Condizioni per ottenere i documenti di gara: termine per il ricevimento delle richieste: 24/11/2015; documenti a
pagamento: no.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 30/11/2015 ore: 12,00. Luogo in cui le offerte devono pervenire: Università degli Studi di Torino, Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica, Ufficio Gestione Corrispondenza, Via
Verdi n. 8, Torino.
IV.6) Lingua utilizzabile per presentazione offerte: Italiano.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: data, ore e luogo della prima seduta pubblica saranno resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno tramite posta elettronica certificata o mail o fax (previa autorizzazione dei concorrenti per le comunicazioni di cui
all’art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) e pubblicazione sul sito internet: http://www.unito.it/bandi_gara.
Per informazioni e per esercitare il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della Legge
n. 241/1990 e s.m.i., rivolgersi alla Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica ai seguenti indirizzi di posta elettronica: appalti@unito.it; assicurazioni@unito.it. approvvigionamenti@pec.unito.it.
Tutta la documentazione di gara è disponibile Profilo di committente.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile Unico del Procedimento, altresì Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti la procedura di gara è il Dott. Roberto Barreri.
V.2) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 19/10/2015.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BFL1443 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

INSULA S.P.A. - SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Insula S.p.A. Sede Legale Santa Croce, 489 - 30135 Venezia; Codice Fiscale e Partita I.V.A.
02997010273; telefono 041.2724354 Pec: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it.
2) Punti di contatto: sig.ra Anna Carone, Responsabile Gare e Appalti e-mail: appalti@insula.it PEC: appalti.insula@
pec.it fax 041.2724182 Per ulteriori informazioni: vds punti di contatto.
3) Oggetto: Appalto n. 13/2015. Procedura Aperta. Opere di bonifica e urbanizzazione compendio ex conterie a
Murano. C.I. 13025 - C.I. 13801. Commessa RC 00601 - RC 00633. CUP F79H12000360002. CUP F73C13000000001. CIG
64354014E7.
4) Luogo di esecuzione: Fondamenta Cavour e Fondamenta Giustiniani.
5) Validazione del progetto esecutivo: Prot. 14235/2015 del 21/07/2015.
6) Determina a contrarre: in data 19 ottobre 2015 prot. 20000014405
7) Tipo di appalto: esecuzione lavori.
8) CPV oggetto principale: 45112360-6.
9) Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
10) Importo complessivo dell’appalto (esclusa I.V.A.) Euro 2.844.162,50 di cui a) importo soggetto a ribasso: lavori a
misura Euro 2.792.577,87; b) importo non soggetto a ribasso: oneri per la sicurezza Euro 51.584,63.
11) Lavorazioni, di cui si compone l’intervento:
Cat. OG12 classifica IV per l’importo di Euro 2.844.162,50.
Ai fini della partecipazione all’appalto e dell’eventuale subappalto o scorporo ai sensi dell’articolo 108 del Dpr 207/2010
il lavoro comprensivo degli oneri per la sicurezza è composto dalle seguenti categorie:
OG12 classifica III bis (prevalente) per l’importo di Euro 1.659.363,81;
OG6 classifica II per l’importo di Euro 484.226,37;
OG1 classifica II per l’importo di Euro 359.901,63;
OS21 classifica II per l’importo di Euro 340.670,69.
Ai soli fini del subappalto si elencano le seguenti ulteriori lavorazioni, di importo inferiore al 10% dell’appalto o comunque inferiori a euro 150.000,00, appartenenti alla categoria prevalente OG12 (ricomprese nell’importo sopraindicato) ma non
incidenti sul limite del 30% previsto dall’art.118, co 2, del dlgs 163/2006: categoria OS22 per Euro 141.400,00.
Ulteriori precisazioni nel disciplinare di gara al punto 1.
L’ESECUTORE della raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi e delle lavorazioni di bonifica del terreno contaminato relative alla categoria OG12 dovrà essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per le
categorie e le classi adeguate alle attività da eseguirsi; l’iscrizione al suddetto Albo dovrà essere dimostrata, a pena di decadenza dell’aggiudicazione, prima della stipula del contratto.
12) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art.75 del dlgs 163/2006 e smi per la partecipazione; in caso di aggiudicazione
dagli artt. 113 e 129 del dlgs 163/2006 e smi, modalità nel disciplinare di gara.
13) Opera finanziata: fondi Regionali (C.I. 13025); fondi di cui all’Accordo di Programma Stato - Regione - Comune
sottoscritto in data 15.09.1997 in attuazione del Protocollo d’Intesa del 27.10.1995 (C.I. 13801).
14) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
dlgs 163/2006 e smi.
15) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste
dall’art.38 del dlgs 163/2006 e smi ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.
16) Requisiti di idoneità professionale: art.39 del dlgs 163/2006 e smi.
17) Requisiti di qualificazione: attestazione S.O.A. per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
18) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, co 9 e 253, co 20-bis del dlgs 163/2006.
19) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al punto 5.del disciplinare di gara.
20) Termine per il ricevimento delle offerte: entro 25/11/2015 ad ore 12:00 presso la sede operativa di Insula spa in
Venezia, Santa Croce 502 int. 1.
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21) Modalità di apertura delle offerte: 30/11/2015 ad ore 09:00 in seduta pubblica presso la sede legale di Insula in
Venezia - Santa Croce 489. Eventuali differimenti verranno pubblicati sul sito www.insula.it.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo proroghe richieste dalla Stazione Appaltante.
23) Durata dell’appalto: giorni 450 dalla data del verbale di consegna.
24) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dall’art. 39 del Capitolato Speciale d’Appalto - Parte amministrativa.
25) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’art.253, comma 3, del dlgs 163/2006 e smi, il D.M. 145/2000
per le parti in vigore.
26) L’appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni di cui all’art. 3 della legge 136/2010 ed imporre ai propri subcontraenti di ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010.
27) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; con le modalità indicate dall’art.120 del dlgs 104/2010; eventuali controversie con l’appaltatore saranno
devolute al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale.
28) Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure dell’accordo bonario di cui all’art. 240 del
dlgs 163/2006 e smi saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
29) Ai sensi dell’art. 13 del dlgs 196/2003, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente
nell’ambito della presente gara e dell’eventuale successiva aggiudicazione.
30) Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di Legalità ai fini della prevenzione dei
tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, siglato il
7 settembre 2015 da Prefetture della Regione Veneto, UPI Veneto, ANCI Veneto e Regione del Veneto pubblicato nel sito
internet della Prefettura di Venezia www.prefettura.it/venezia. E’ vietato il subappalto a favore di imprese già partecipanti
alla medesima gara.
Ulteriori informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
31) Responsabile del Procedimento: ing. arch. Ivano Turlon
32) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Venezia, 19 ottobre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
T15BFM17942 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6415334517
Ente committente: Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento Trasporti, Aeroporto e Ferrovie, Loc. Autoporto,
n. 32 - 11020 Pollein (AO) Tel. 0165-527607 PEC: trasporti@pec.regione.vda.it; SUA: IN.VA. S.p.a., Centrale Unica di
Committenza Regionale per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165-367766 fax 367890;
appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com.
Oggetto: procedura telematica aperta, per l’affidamento del servizio di vigilanza/ronda ispettiva perimetrale. Entità
totale: E. 51.170,00 iva escl.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 12/11/15 ore 12. Apertura offerte: 13/11/15 ore 09.30.
RUP: sig. Marco Trevisan. Resp.le sub procedimento: dott.ssa Barbara Polin. Ricorso: TAR della Valle d’Aosta P.zza
Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM17948 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque s.r.l. Servizio Responsabile: Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica: assunta.truppi@amiacque.gruppocap.it.
Indirizzo internet (URL); http://gruppocap.it
SEZIONE II: Oggetto e tipo di appalto: fornitura materiale.
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di elettropompe sommerse per sollevamento di acqua destinata al consumo umano
- CIG 6431737546
II.1.7) Luogo di prestazione: magazzini di Paderno Dugnano (MI) e Rozzano (MI).
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 600.000,00 + I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 12.000,00.
SEZIONE IV: Procedura - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 01.12.2015 - ore 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 02.12.2015 - ore 9,00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione
è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente. Il
responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Giovanni Napolitano tel. 02/89 520.469.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 20.10.2015.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM17949 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Unità Gare e Appalti - tel. 02.27298.361-316970-417-897 telefax 02/27298.465 - 354 - sito: www.amsa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Procedura Ristretta 27/2015, con modalità
interamente telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per
il servizio di ricezione, trattamento finalizzato al recupero e/o smaltimento di rifiuti ingombranti - codice E.E.R. 20.03.07 provenienti da aree pubbliche e da aree comunali non soggette ad uso pubblico. Quantitativo presunto: t. 16.000, suddiviso
in due lotti di 8.000 t. ciascuno, eventualmente cumulabili tra loro: lotto 1 Area Est (CIG 6427022256); lotto 2 Area Ovest
(CIG 642702225). Importo unitario a base di gara per ciascun lotto: Euro/ton. 72,00 I.V.A. esclusa. II.1.6) VOCABOLARIO
COMUNE DEGLI APPALTI: 90511100-3. II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base dell’offerta complessivamente più
bassa, per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., secondo i criteri indicati all’art. 8.3 del
Capitolato Speciale d’Appalto. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
13/11/2015 - ore 12,00.
— 70 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione domande ridotto ai sensi dell’art. 70 comma 11 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 20/10/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T15BFM17955 (A pagamento).

TRENORD S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Trenord Srl - P.le Cadorna 14/16All’attenzione di: dott.ssa Sarah Laquagni - FNM SpA - Servizio Gare, Appalti ed
Acquisti 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenord.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenord Srl - P.le Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni - 20123 Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114250Fax: +39 0285114621Indirizzo internet: http://www.trenord.
it/bandi-e-gare
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: Trenord Srl - Piazzale Cadorna 14 All’attenzione di: dott.ssa Sara Laquagni20123 Milano ITALIA Telefono: +39 0285114250 - Fax: +39 085114621 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Trenord - Ufficio Protocollo - Piazzale Cadorna 1420123
Milano - ITALIA - Telefono: +39 0285114476 - Fax: +39 0285114708 - Indirizzo internet: http://www.trenord.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di attivazione e sviluppo di una rete di
punti vendita di titoli di viaggio di Trenord e prodotti complementari ai servizi di trasporto. CIG 64367351C2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio - Categoria di servizi n. 27: Altri servizi Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Regione Lombardia. Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il servizio prevede le seguenti attività:
- attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita presso esercizi commerciali;
- prelievo, distribuzione, gestione e vendita decentrata dei titoli e prodotti complementari ai servizi di trasporto
- rendicontazione delle vendite.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 63512000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo presunto del servizio è pari a 3.000.000,00 EUR (tremilioni/00) più eventuale opzione di rinnovo come disciplinata in contratto pari a 3.000.000,00 EUR (tremilioni/00) + IVA. Oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta: 0,00 EUR.
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Valore stimato, IVA esclusa: 6.000.000,00 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: E’ previsto l’eventuale rinnovo, disciplinato nel contratto, per ulteriori 12 mesi subordinato
alla regolare esecuzione del servizio stesso.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La costituzione del deposito cauzionale a garanzia dell’offerta sarà richiesta alle
società che, ad esito della corrente fase di preselezione, risulteranno ammesse al proseguo della procedura di gara. Le modalità di costituzione saranno disciplinate nella richiesta d’offerta che verrà inviata a tali società.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
copertura finanziaria della fornitura è così costituita: fondi propri di esercizio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno
non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno che, in caso
di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza aduna di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nomee per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) delD.
Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Relativamente al requisito del fatturato di cui punto III.2.2) a, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al
60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto
salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
Relativamente al requisito del fatturato di cui punto III.2.2) b, lo stesso dovrà essere posseduto in misura non inferiore al
60 % dalla capogruppo e comunque nella misura minima del 20 % dalle altre imprese che costituiscono il concorrente fatto
salvo che il requisito nel suo complesso debba essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.
In tutti i casi sopra indicati, in caso di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto
dal consorzio stesso ai sensi dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti i soggetti componenti l’ATI.
II.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ovvero per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con le quali il legale rappresentante del
concorrente o suo procuratore:
1.1. Dichiara il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 mediante la compilazione del modello B che
può essere scaricato dal sito (www.trenord.it/bandi-e-gare).
1.2. Inoltre:
b) Dichiara l’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio o in analogo registro dello Stato di appartenenza (se imprenditore straniero) da cui risulti che l’impresa opera in settore analogo a quello oggetto del presente bando
di gara, mediante la compilazione del modello CCIAA che può essere scaricato dal sito(www.trenord.it/bandi-e-gare).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a)dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio 2012-2014 un
fatturato globale non inferiore complessivamente a Euro 4.500.000,00 (euro quattromilionicinquecentomila/00)
b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale attestano di aver realizzato nel triennio2012-2014 un fatturato specifico relativo a prestazioni di servizi a rete e di vendita e distribuzione di biglietti e/o di carte valori e/o di tessere/
schede/ carte prepagate e/o giornali/riviste e vendita anche tramite terzi con gestione diretta dei contratti con gli esercenti,
non inferiore complessivamente a 3.000.000,00 EUR (euro tremilioni/00) con allegato l’elenco di tutte le prestazioni, per
le quali si sono dichiarati i valori svolte nelle annualità del triennio di riferimento, con l’indicazione - per ciascuna - del
committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo,
dell’oggetto della prestazione (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza ai fini dell’immediata riconducibilità
ai diversi contenuti della prestazione stessa
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c) idonee dichiarazioni rilasciate da almeno 2 istituti bancari operanti in ambito UE, da cui risulti che il soggetto concorrente abbia fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità, nonché la complessiva solidità finanziaria del soggetto.
II.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) originale o copia autenticata della certificazione di conformità del proprio sistema qualità alle norme UNI EN ISO
9001:2008 e sue successive evoluzioni, rilasciata da organismi accreditati ACCREDIA e relativa ad attività coerenti con
quelle oggetto di gara; per società estere la certificazione deve essere stata rilasciata da organismo equivalente.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG: 64367351C2
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/11/2015.- 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1)Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs.163/06) in
base ai seguenti criteri: 50 % offerta economica, 50 % offerta tecnica. I criteri e subcriteri verranno indicati nella Richiesta
d’Offerta.
2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamatinell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara.
Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione
dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso AVCPass.
3) La domanda di partecipazione deve essere fatta pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando, Trenord
- Ufficio Protocollo, a pena di esclusione dalla gara, entro la data prevista al punto IV.3.4);
sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “Domanda di partecipazione
per la gara relativa al servizio di attivazione e sviluppo di una rete di punti vendita di titoli di viaggio di Trenord e prodotti
complementari ai servizi di trasporto.- CIG: 64367351C2”; La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.
trenord.it - sezione “bandiegare”.
4) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n.+39 0285114621 entro il
giorno 23/11/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima nel sito www.trenord.it alla sezione bandi e gare e costituiranno parte integrante della documentazione di gara.
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5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo Per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012,provvederà alla
pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le domande di partecipazione relative all’espletamento della presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le domande in caso di mancato adempimento alle
prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Trenord ex art. 206 D.Lgs.
163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o
sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico
contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le
circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte e in ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio,
il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La
sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in 6.000,00 EUR (euro seimila/00).
8) Trenord Srl si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le Modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in Sede di offerta,
il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se Non ancora
costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente
resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
10) Trenord si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere il procedimento di gara o di non aggiudicare la gara.
11) Responsabile del procedimento in fase di affidamento: ing. Dino Simeoni.
12) Responsabile del procedimento in fase di esecuzione del servizio: Dott.ssa Tiziana Pianezze.
13) Responsabile per il diritto di accesso agli atti: Dott. Francesco Adenti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia ITALIA
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/10/2015
L’amministratore delegato
dott.ssa Cinzia Farisè
T15BFM17959 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA (PI)
Bando di gara - CIG 6436413807 - CIG 6436421E9F - CIG 6436428469
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Geofor spa, Viale America 105, Loc. Gello, 56025 Pontedera
(PI) www.geofor.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi assicurativi per l’anno 2016. Lotti 3. Importo a
base d’asta E 290.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 11/12/2015
h 12. Vincolo: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Chiarimenti via Fax 0587.261722 oppure geofor@legalmail.it. GUUE:
19/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Silvestri
T15BFM17962 (A pagamento).
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S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara - CIG 6432076D04
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.313 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di materiale di medicazione e relativi servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. (gara
59-2015)” suddiviso in 7 Lotti. Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Fornitura Codice NUTS ITC1 Regione
Piemonte. Importo complessivo presunto dell’appalto: complessivi Euro 449.596,05 oltre I.V.A., oneri della sicurezza pari
a Euro 0 (zero)
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso per i Lotti 1-3-4-6-7; Offerta
economicamente più vantaggiosa per i Lotti 2-5; Termine per il ricevimento delle offerte: 01/12/2015 ore 12:00
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Isabella Fanelli. Data invio GUCE:
15/10/2015
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BFM17969 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Via Oberdan, 2 - 37047 San Bonifacio (VR) - Tel. 0457616111-0457616101,
Fax 0457614800 Codice fiscale: 92021070237 - apv@altapianuraveneta.eu.
Oggetto: Procedura aperta per “Interventi di ripresa di frane e messa in sicurezza del fiume Tribolo, finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nei comuni di Monticello Conte Otto, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Vicenza, gravemente
colpiti dagli eventi di piena del 1.11.2010 e 11.11.2012.”. Importo a base di gara Euro 669.401,40 di cui Euro 212.313,79
per costo del personale ed Euro 13.000,00 per oneri della sicurezza. CUP B64H14001690002 - CIG 6389746933. Categoria
prevalente OG8, classifica III.
Procedure di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 3, e
dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 25/11/2015. Apertura
delle offerte: ore 9:00 del giorno 26/11/2015.
Informazioni: Geom. Imerio Borriero - Dott. Alessandro Anselmi.
San Bonifacio, 22/10/2015.
Il direttore dell’area affari generali
dott. Paolo Ambroso
T15BFM17986 (A pagamento).

SOCIETÀ MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 6435509E04
Medio Novarese Ambiente Spa, Via Matteotti 51 Borgomanero; indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per il servizio di lavoro temporaneo per l’anno 2015-16. Importo annuo lordo a base d’asta: E.
90.000,00. Durata appalto: 1 anno.
Ricezione offerte: ore 12 del 18/11/15. Apertura offerte: ore 14,30 del 18/11/15.
Il direttore
Giampiero Padovan
T15BFM17990 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Rilievo delle reti idriche e fognarie per la realizzazione di cartografia informatizzata (Rif. APP_51/2015)
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore. I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino,
Italia - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575
- Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni e documentazione
complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino.
Tel. 01146451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.
it. Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - Ufficio Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152
Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 12 Luogo principale di esecuzione: Torino e provincia. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento del servizio di rilievo delle reti idriche e fognarie per la realizzazione di cartografia informatizzata.
II.1.6) CPV: Oggetto principale 71251000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo totale: valore stimato Euro 1.800.000,00 di cui Euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 360.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2.
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: Al fine di garantire la continuità del servizio, nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata dell’appalto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione di
un nuovo contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza
del limite di un quinto del medesimo importo, ai sensi dell’art. 11 - R.D. n. 2440/18.11.23 e/o in applicazione dell’art. 57,
comma 5b) d.lgs. 163/2006.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 500 gg. lavorativi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38 comma 2 bis
del D.lgs. 163/2006, valida per sei mesi, pari ad Euro 36.000,00. Cauzione definitiva e assicurazioni come da Disciplinare
di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle
imprese o nel registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006
e s.m.i. Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva
2004/18/CE; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare
di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; d) il possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità; e)
l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del
disciplinare di gara; f) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti Codici Identificativi Gara (CIG):
6423853B2F.
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III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 30/11/2015 - Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/12/2015 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/12/2015 ore: 9,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti
alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.
it/fornitori. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’offerta economica deve contenere una apposita
dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3 bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. SMAT si riserva il diritto di: non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche
qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre
ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre
per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara. Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui
all’articolo 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella misura dell’uno per mille. Il soggetto aggiudicatario sarà
tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal
Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore,
si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/10/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM18003 (A pagamento).

A.T.E.R. VERONA
Bando di gara d’appalto - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) A.T.E.R. VR - sede legale Piazza Pozza 1/c-e 37123 Verona
IT. Punti di contatto: Dott Suppi. Tel +390458062491 Fax +390458062432 protocolloatervr@legalmail.it www.ater.vr.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso/Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare/Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico economico. I.3)
Principali settori di attività Abitazioni e assetto territoriale I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione: Servizio
assicurazione globale fabbricati e R.C. immobili gestiti da ATER Verona, CIG 6426879C51 CPV 66.51.52.00-5. II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi. Luogo principale prestazione servizi: Presso sede ATER Verona. NUTS:IT II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio quinquennale assicurativo globale fabbricati e R.C. immobili gestiti da ATER Verona. II.1.6) CPV Oggetto principale 66000000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti NO II.2.1) Quantitativo entità
totale: il valore dell’affidamento complessivo quinquennale presunto a base di gara, al netto delle imposte governative, è
pari Euro 875.000,00; il premio annuale relativo al primo anno a base di gara al netto delle imposte governative, è pari Euro
175.000,00, calcolati sul patrimonio al 30.06.2015 del valore complessivo presunto di Euro 482.284.211,72 salvo errori e/o
omissioni. I costi della sicurezza sono pari a Euro 0 in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza. L’importo del premio varierà in relazione alla variazione del patrimonio assicurato. L’ATER si riserva la facolta’ di effettuare
una proroga tecnica alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di 6 mesi dalla fine del servizio e pertanto l’importo
complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 29 D.Lgs 163/2006 e smi è pari a Euro 962.500,00. II.2.2) Opzioni: SI. ATER si
riserva di chiedere all’esecutore variazioni nel limite di 1/5 in più/meno ex art. 311 DPR 207/2010 e la facoltà della proroga
tecnica per ulteriori 6 mesi. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: NO. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Per la partecipazione: cauzione ex art. 75 D.Lgs 163/06 pari al 2% dell’importo complessivo quinquennale (Euro 17.500). Aggiudicatario cauzione ex art 113 D Lgs 163/06, come da disciplinare. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento/pagamento: Fondi ATER di Verona. I prezzi di aggiudicazione restano fissi ed invariati per tutta la durata, salvo
quanto previsto ex art 115 del codice e della clausola revisione prezzi art 6.12 6.13 del capitolato. Il pagamento del corrispettivo
nel rispetto delle norme di carattere generale in materia ed ai sensi di quanto indicato ai punti 6.1 6.2 6.3 6.4 del capitolato II.1.4)
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione albo professionale o nel registro commerciale: Mancanza di cause di esclusione ex art. 38 D.Lgs.
163/06. Autorizzazione esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano ai sensi della normativa di settore nei rami oggetto
del servizio. Iscrizione CCIAA per la specifica attività assicurativa. III.2.2) Capacità economica e finanziaria/Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive e in sede di verifica possesso requisiti; certificati e
documenti come meglio specificato nel disciplinare Livelli minimi di capacità richiesti: aver prestato nell’ultimo triennio 2012-1314 servizi analoghi nel settore oggetto della gara a favore di enti pubblici/società con maggioranza a partecipazione pubblica, per
un importo complessivo lordo non inferiore all’importo complessivo a base di gara; almeno due idonee referenze bancarie rilasciate
da istituti bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs 385/93, rilasciate in data non anteriore a 180gg dalla scadenza dell’offerta;
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni sostitutive e in
sede di verifica del possesso dei requisiti certificati e documenti come meglio specificato nel disciplinare di gara. Livelli minimi di
capacità richiesti: possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor’s, pari o superiore a B+ se rilasciato
da A.M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato da Moody’s in corso di validità alla data di pubblicazione del bando oppure, in
alternativa, possesso di un capitale sociale versano non inferiore a Euro 30.000.000. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qulifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: QUALITA’ 70, PREZZO 30. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 15/12/2015 h. 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV:3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/12/2015 h. 9:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto periodico: NO VI.2) L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO. VI.3) Bando integrato da disciplinare/allegati/capitolato/elenco fabbricati gestiti da ATER/elenco sinistri ultimi 3 anni/schema di contratto. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Veneto 30121 Venezia Cannaregio 2277/2278 Tel +39 0412403911 Fax +39 0412403940. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Notificati entro 30 gg dalla pubblicazione. Avverso le operazioni di gara: Notificati entro 30 gg dal
ricevimento dell’informativa. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/10/2015 ID: 2015-140505
Il direttore generale
ing. Massimo Giorgetti
T15BFM18013 (A pagamento).

GISEC S.P.A.
a socio unico

Estratto di gara telematica aperta - CIG 643831164F
1) Ente aggiudicatore: Gisec SpA - Sede legale Corso Trieste n. 133 - 81100 Caserta tel. 0823 1670007 fax 1670009
C.F. 03550730612
2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta; criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
3) Oggetto appalto: “Affidamento della fornitura di ricambi da tornitura e materiale di consumo da effettuare presso gli
impianti e i siti gestiti dalla GISEC” - gara suddivisa in 4 lotti
4) Importo a base di gara: E. 440.000,00 IVA esclusa. L’offerta è vincolata per 180 giorni.
5) Durata dell’appalto: 12 mesi.
6) Termine per il ricevimento domande partecipazione: 07/12/2015 ore 12.00.
7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su piattaforma telematica https://gisecspa.albofornitori.net
Il responsabile del procedimento
ing. A. Zippo
T15BFM18021 (A pagamento).
— 78 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.P.A.
Bando di gara d’appalto di lavori a procedura aperta
SEZIONE I: CONCESSIONARIO DI LAVORI PUBBLICI
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Autostrada Torino Savona
S.p.A. Indirizzo postale: corso Trieste, 170 - 10024 Moncalieri TO - Italia. Punti di contatto: Direzione Affari Generali - Ufficio AC/CN Telefono: 0116650438 - 420 - 441 - Fax: 0116650303 Posta elettronica: ac@pec.laverdemare.it Indirizzo internet:
www.laverdemare.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Autostrada Torino Savona Spa - Area Gestione Operativa - Tecnica Telefono: 011.6650307 - Fax: 011.6650379 Posta elettronica: segreteriatecnica@pec.laverdemare.it - Indirizzo
internet: www.laverdemare.it. Il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto
di cui sopra. Le offerte vanno inviate a: Studio Notaio Gamba Benvenuto, Corso Rodolfo Montevecchio, 40, 10129 Torino.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dal concessionario: Interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Piano stralcio funzionale Comuni di Carmagnola - Cervere - Niella Tanaro - Carcare - Altare. CIG: 642933356E / CUP: E71B09000510007.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di lavori di bonifica acustica; Comuni di Carmagnola, Cervere,
Niella Tanaro, Carcare, Altare.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: I lavori consistono nella realizzazione di n. 6 interventi di bonifica acustica in
corrispondenza delle abitazioni interessate dall’attraversamento da parte dell’autostrada nei comuni sopra citati.
II.1.4) CPV: 45323000-7 (lavori di isolamento acustico).
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Entità totale: L’importo a base d’appalto è di Euro 3.493.669,94 comprensivo
di Euro 225.525,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso così ripartito:
- Euro 2.623.366,24 a corpo dei quali Euro 169.345,02 per oneri della sicurezza;
- Euro 870.303,70 a misura dei quali Euro 56.180,33 per oneri della sicurezza.
Categorie richieste, a qualificazione obbligatoria, per l’esecuzione:
Categoria prevalente: OS34 importo Euro 1.911.611,18 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a
Euro 123.399,40
Categoria scorporabile: OS21 importo Euro 1.209.362,15 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a
Euro 78.067,43
Categoria scorporabile: OG3 importo Euro 372.696,61 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a
Euro 24.058,52.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 249 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie ex artt. 75,
113 e 129 del D.Lgs. n. 163/2006 come specificato nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) Condizioni tecnico-economiche che l’offerente deve soddisfare:
il possesso dei requisiti di qualificazione, per categoria e classe, adeguati all’esecuzione dell’appalto ex artt. 92, 108 e 109
del DPR n. 207/2010, così come modificato ed integrato dall’art. 12 della Legge n.80/2014. Qualificazione richiesta per la
partecipazione alla gara:
- Categoria prevalente: OS34;
- Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS21 lavorazioni di cui all’art. 107 comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010 s.m.i. per un valore superiore a quello fissato dall’art. 37 comma 11 del Codice.
- Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG3
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta, criterio del prezzo più basso realizzato mediante offerta
prezzi unitari, ex art. 82 c.3 D.Lgs. n.163/06.
IV. 2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV. 2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 27.11.2015.
IV. 2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI. 1) APPALTO NON CONNESSO A PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI.
VI. 2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a)Nei limiti e con le previsioni di legge, sono ammesse a partecipare le imprese sia singole che associate nelle forme,
alle condizioni e con le modalità previste agli articoli 34 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, nonché quelli aventi sede in uno
Stato aderente all’Unione Europea ai sensi dell’art. 39 del medesimo Decreto;
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b)Non sono ammessi a partecipare:
- i concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, D.Lgs. 163/2006;
- imprese comunque collegate alla Società, in applicazione del divieto ex art. 11, c. 5, lett. d, Legge n. 498/1992.
c)Saranno richieste le garanzie di cui agli artt. 75, 113 e 129 del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel disciplinare.
d) I lavori saranno finanziati con le risorse della gestione ordinaria.
e) La contabilizzazione, in applicazione dei prezzi offerti (al netto degli oneri per la sicurezza), sarà attestata, parte a
corpo e parte a misura, a mezzo di stati di avanzamento mensili.
f) I pagamenti saranno effettuati a 30 giorni dalla data dei relativi certificati, al netto della sola ritenuta di cui all’art. 4
del DPR n. 207/2010, da svincolarsi entro sei mesi dall’ultimazione, previa emissione del certificato di collaudo ad opera di
funzionari nominati dalla concedente Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali.
g) I prezzi offerti, saranno compensativi di ogni onere necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola d’arte, tra i quali
sono compresi quelli di trasporto, pedaggio, ed ogni altro onere derivante dal rispetto di disposizioni di legge, di Capitolati
e/o Norme richiamati nel presente bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara.
h) A richiesta dell’Impresa affidataria, la Società, in applicazione del disposto ex art. 26-ter della Legge n. 98/13, corrisponderà una anticipazione del 20% sull’importo contrattuale. Rimarrà invece esclusa ogni forma di revisione prezzi, fatto
salvo quanto previsto all’art. 133, c.3 e ss., del D.Lgs. n.163/06.
i) Dettagli su lavori e forniture trovano migliore e più compiuta specificazione negli elaborati di progetto esecutivo,
approvato dal concedente Ministero con provvedimento prot. n. 0007920 del 30/07/2015, validato in data 2.10.2015 ai sensi
dell’art. 55 del DPR 207/2010.
j)La gara ed il successivo contratto saranno regolamentati, oltre che dal presente bando, dalle seguenti fonti negoziali:
- Disciplinare di gara (disponibile nel sito internet aziendale);
- Progetto esecutivo (Capitolati, elaborati tecnici e grafici disponibili nel sito internet aziendale);
- Piano di sicurezza e coordinamento, ex art.100 del D.lgs. n.81/08;
- Norme di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in autostrada in presenza di traffico, Rev.3 del 18.11.2013;
- Lista prezzi delle categorie di lavoro e fornitura (offerta economica).
k) Acquisizione atti di gara:
- La partecipazione alla procedura è subordinata all’ottenimento alla presa d’atto ed all’acquisizione della documentazione di gara.
Tale documentazione, corredata dall’attestato di presa d’atto, potrà essere scaricata tramite accesso al sito www.laverdemare.it Sezione Bandi Gara e Avvisi o in alternativa potrà essere ritirata su supporto informatico, durante la visita di presa
d’atto presso la Gestione Operativa - Tecnico in Moncalieri TO.
Gli originali di detta documentazione, facenti fede ai fini della procedura in corso, sono depositati e sempre consultabili
presso la medesima Direzione a Moncalieri TO.
- La visita di presa d’atto, previo appuntamento, potrà avvenire nei soli giorni dal lunedì al venerdì, entro e non oltre
il giorno 20.11.2015. Non saranno consentite visite oltre detta data. Le imprese concorrenti comunicheranno, previo appuntamento telefonico al numero 011 6650307 - 379, il nominativo delle persone incaricate, anche esterne, munite di delega
scritta per mandato non cumulativo con altre e diverse imprese offerenti. In considerazione della necessità della presa d’atto,
i termini per la presentazione delle offerte sono stati adeguatamente aumentati. La visita di presa d’atto ed acquisizione della
documentazione di gara costituisce condizione necessaria ai fini della partecipazione alla gara. L’attestato di presa d’atto, che
verrà rilasciato al termine della visita, dovrà essere allegato alla documentazione di gara.
l) Presentazione offerte:
- L’offerta, da prodursi come indicato nel Disciplinare di gara, consisterà nella Lista delle categorie di lavoro e fornitura, debitamente compilata con i prezzi unitari, nonché con i prezzi a corpo, complessivi e nel totale. Nella Lista dovranno
figurare in calce, espressi in cifre ed in lettere, sia il valore complessivo offerto sia il corrispondente ribasso in percentuale
sul prezzo a base d’asta. In caso di discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere prevarrà il testo in
lettere. La Lista dovrà essere bollata, datata, timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante dell’Impresa. Ferma restando la
perentorietà del termine per la ricezione delle offerte, luogo, data e ora della prima e delle successive sedute della Commissione di gara, di nomina Ministeriale, saranno successivamente comunicati sul sito internet aziendale non appena definiti. La
Società si riserva sempre la facoltà di modificare, per necessità contingenti e dandone adeguata pubblicità sempre sul proprio
sito internet, la data di convocazione delle sedute della Commissione di gara.
- L’aggiudicazione, fatta salva la disciplina sulle offerte anomale, avverrà a favore dell’Impresa la cui offerta
valida determini, in applicazione dei valori formulati, il prezzo più basso. La Società si riserva di procedere ugualmente
all’aggiudicazione anche nell’ipotesi di una sola offerta valida pervenuta qualora ritenuta congrua. Sono escluse offerte
in aumento.
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m) Qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari a 10, si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia di cui all’art. 86, comma 1, del Codice, restando comunque ferma la facoltà, di cui all’art. 86,
comma 3, del Codice, di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
n) Le offerte come sopra individuate, qualora ritenute anormalmente basse, saranno fatte oggetto di verifica ex artt. 87
e 88 del D.lgs. 163/06. La Società si riserva la facoltà di cui all’art. 88, c.7, in ordine ad una verifica contemporanea (non
oltre la quinta) delle migliori offerte.
o) Le dichiarazioni sostitutive, in ordine ai requisiti di carattere generale ex art. 38 del citato Codice, nonché le dichiarazioni rilasciate in merito ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex art. 48 del citato Codice,
saranno sottoposte a verifica on-line con utilizzo del sistema AVCPASS, come da delibera AVCP n. 111 del 20.12.2012, per il
tramite della Banca dati nazionale istituita ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006. A tal fine si precisa che l’eventuale
sanzione per accertate irregolarità di cui al c.2-bis dell’art. 38 del citato Codice è fissata in misura dell’1 per mille.
p) L’avvalimento è consentito, ai sensi, nei limiti e con le prescrizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.
q) Le partecipanti, in sede di offerta, dovranno indicare i lavori che intendano eventualmente affidare in subappalto.
L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle condizioni previste all’art. 118 D.Lgs. n. 163/2006. La Società, premessa la
qualificazione dell’impresa subap-paltatrice ai sensi del DPR n. 207/2010 e previo accertamento del l’insussistenza di alcuno
dei divieti previsti dal D.Lgs. n.159/2011, autorizzerà i subappalti nel rispetto delle quote consentite ed ammesse.
r) Si precisa che le penali da ritardo, così come il premio di accelerazione di cui all’art.145 del citato Regolamento sono
stabilite in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
s) Ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. n. 163/2006, le comunicazioni ufficiali con le concorrenti avverranno per posta elettronica
certificata e/o fax. Gli importi dichiarati dai partecipanti dovranno essere espressi in Euro.
t) Il periodo minimo, vincolante l’offerta, è di n. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione della stessa.
u) La qualificazione delle partecipanti avverrà conformemente alle dispo-sizioni del DPR n. 207/2010 ed agli artt. 39 e
40 del D.Lgs. n. 163/2006.
v) La scrivente Società, titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, informa che i dati richiesti, o comunque acquisiti in adempimento di previsioni normative regolanti la presente procedura, saranno in ogni caso trattati
con liceità, correttezza e riservatezza. E’ fatto sempre salvo l’esercizio delle facoltà ex art. 7 del citato Decreto.
w) Poiché l’appalto è soggetto alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 81/2008, è stato predisposto il Piano di sicurezza e
coordinamento di cui all’art.100 del citato decreto. Oltre ad attenersi scrupolosamente a quanto nello stesso specificato, ai
sensi e nei limiti di legge, sarà cura dell’Impresa affidataria predisporre il correlato Piano Operativo di sicurezza, a complemento e dettaglio di quello redatto dalla Società, in conformità ai contenuti previsti per legge (All. XV al D.Lgs. n.81/2008).
x) La partecipazione alla gara sarà subordinata, in sede di offerta, alle disposizioni dell’A.N.A.C., con relative istruzioni, in ordine alla contribuzione a favore del medesimo Istituto. Il Codice Identificativo della gara è il seguente: CIG
n. 642933356E.
y) Il contratto di appalto sarà sottoposto alle disposizioni della Legge n.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Il Codice Unico di Progetto è il seguente: E71B09000510007..
z) I compiti del responsabile unico del procedimento (R.U.P.) saranno garantiti, ex art.10, c. 9 del D.Lgs. n.163/06 dal
competente organo dirigenziale della Società: Ing. Maurizio Deiana.
aa) Ai sensi dell’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (Decreto Sviluppo bis) conv. in Legge n. 221/2012 le spese
inerenti la pubblicazione sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale quantificate in massimo euro 3000 dovranno
essere rimborsate dall’aggiudicatario alla stazione Appaltante.
bb) Eventuali comunicazioni, precisazioni o informazioni ritenute necessarie e pertinenti alla procedura in corso e/o di
utilità a tutti i concorrenti potranno essere inserite, di volta in volta, sul sito internet aziendale www.laverdemare.it Sezione
Bandi Gara e Avvisi.
cc) Organo di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Piemonte.
dd) La Società si riserva la facoltà insindacabile di non fare luogo alla gara, o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano sollevare eccezione alcuna al riguardo.
Per quanto non regolato dal presente bando, si rimanda alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, al Codice
D.Lgs. n.163/2006 e correlato Regolamento DPR n. 207/2010. Il presente bando è stato inviato in data 20.10.2015 per la
pubblicazione nella G.U.R.I. - Va Serie Speciale Contratti Pubblici. Il medesimo bando e correlato Disciplinare di gara sono
altresì consultabili ed acquisibili dal sito internet aziendale www.laverdemare.it Sezione Bandi Gara e Avvisi .
Moncalieri, lì 20.10.2015.
Autostrada Torino Savona S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. ing. Umberto Tosoni
T15BFM18064 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI
- ANPA - Albo Fornitori di Gruppo. Viale Asia n. 90. ROMA - 00144 - Italia. Posta elettronica: albotrasporto@posteprocurement.it Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: https://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/
public/poste/web/albo_fornitori/home.jst. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un
appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Albo Fornitori - Poste Italiane - Servizi di Consegna, Ritiro e Trasporto di Invii Postali, Servizi Accessori. II.2) Tipo di
appalto: Servizi. Categoria di servizi n.: 4. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il
sistema di qualificazione:
- Attività di trasporto consegna e ritiro di invii postali tra punti di raccolta o accettazione, strutture di smistamento, centri
di recapito e filiali/agenzie in genere, escluso il recapito a destinatari finali (terzi),
- Servizio di pick up invii postali,
- Vuotatura cassette,
- Servizi accessori: carico e scarico, compilazione e custodia dei documenti di accompagnamento delle merci, rilascio
e acquisizione delle firme liberatorie. II.4) Vocabolario comune per gli appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale
60000000. Oggetti complementari 60100000; 60160000.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le
aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale necessari, secondo quanto
specificato nel “disciplinare Albo dei fornitori di Poste italiane SpA per lavori, servizi e forniture”, relativi allegati e “regolamento del sistema di qualificazione categoria servizi attività di consegna, ritiro e trasporto di invii postali tra strutture di Poste
italiane, servizi accessori” disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le
istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 01/11/2015 fino al 30/04/2017. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. Rinnovo del sistema di
qualificazione: sì. Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Secondo quanto stabilito dal D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. Uno o più appalti coperti dal sistema
di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo fornitori per la Categoria Servizi di Consegna,
Ritiro e Trasporto di Invii Postali, Servizi Accessori. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito
internet all’indirizzo www.posteprocurement.it. L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento
di un corrispettivo secondo quanto meglio specificato nel regolamento del sistema di qualificazione. Le istanze di iscrizione
dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19/10/2015
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM18073 (A pagamento).

NUCLECO S.P.A.
Bando di gara
Gara n. N165L15 - CIG 6431834552 - CUP D87B15000170005
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Nucleco SpA - Funzione Acquisti, Appalti e Servizi - Via Anguillarese
n. 301 - 00123 Roma. Tel. 06-30345221. Fax 0630483081. E-mail: cecchini@nucleco.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e presso il quale inviare le domande di partecipazione: vedi precedente punto I.1).
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II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto di progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed adeguamento dei locali dell’edificio denominato C-49 ubicato
all’interno del C.R. Enea Casaccia. Divisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: importo presunto totale: € 2.112.170,29 IVA esclusa; oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso: € 59.808,90; categoria prevalente: OG1 classifica III-bis; categorie scorporabili: OS28 classifica II - OS30
classifica II.
II.3) Termine esecuzione lavori: 270 giorni solari consecutivi dalla consegna delle aree.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 20/11/2015 ore 12,00.
IV.3.8) Apertura offerte: 25/11/2015 ore 10,00.
VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.nucleco.it.
Roma, 16 ottobre 2015
L’amministratore delegato
Emanuele Fontani
TC15BFM17752 (A pagamento).

LAIT - LAZIO INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.P.A.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione: LAit - Lazio innovazione tecnologica S.p.A. Indirizzo: via Adelaide Bono Cairoli n. 68, 00145 Roma
- Italia - Punto di contatto: U.O. Amministrazione, Acquisti, Finanza e Controllo - Tel.: 06/51689800 - Fax: 06/51892209 Posta elettronica: gare@laitspa.it - Pec: gare.laitspa@legalmai.it - Indirizzo internet: www.laitspa.it - Profilo di committente:
www.laitspa.it/laitweb/gare - Gli atti di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il punto di contatto e
il profilo di committente sopra indicati, in modo libero, diretto e completo. Le offerte devono essere inviate presso l’indirizzo
postale ed al punto di contatto sopra indicati, nel rigoroso rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
I.2) Tipo di amministrazione e settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Informatica e telematica. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto della Regione Lazio.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 2014-2020 e del POR
FESR 2014-2020 della Regione Lazio - C.I.G. 64256050FE.
II.1.2) Tipo e luogo di esecuzione: Categoria servizio: 7. Luogo: Regione Lazio - NUTS: ITE4.
II.1.5) Descrizione: Sviluppo del nuovo Sistema informativo di gestione, monitoraggio e controllo del POR FSE 20142020 e del POR FESR 2014-2020 della Regione Lazio, nonché prestazione di servizi connessi e strumentali, come specificato
nel Capitolato Tecnico e d’Oneri al quale si rinvia espressamente (CUP F82F15000120009 - Cod. Monit. A0097E0001).
II.1.6) CPV: Principale: 72.23.00.00-6.
II.2.1) Quantitativo totale: l’importo stimato a base d’asta è pari ad € 3.137.340,00 oltre I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni giuridiche/economiche/finanziarie/tecniche
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento/pagamento: l’appalto è co-finanziato dall’Unione Europea e dalla Regione Lazio
(POR FSE Lazio 2014-2020 Asse V «Assistenza tecnica» e POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 6 «Assistenza Tecnica»
- Azione 6.1 «Gestione, Controllo e Sorveglianza»). Le condizioni di pagamento sono indicate nel Capitolato Tecnico e
d’Oneri.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: come indicati nel Disciplinare di gara.
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IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: entro il 2 dicembre 2015, ore 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per le offerte: Italiano, pena l’esclusione.
IV.3.7) Periodo minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di cui al punto IV.3.4).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto è stato indetto con Determina prot. n. 239 del 15 ottobre 2015. La Società
Appaltante si riserva la facoltà di affidare all’Appaltatore la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico e d’Oneri. Chiarimenti possono essere richiesti al Punto di contatto,
secondo le modalità ed i termini indicati nel Disciplinare di gara. Il Responsabile del procedimento è il dott. Simone Ursini.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Roma, via Flaminia n. 189, 00196 Roma - Italia
- Tel.: 06.328721 - www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Avviso in G.U.R.I.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 ottobre 2015.
L’amministratore unico
ing. Francescomaria Loriga
TC15BFM17759 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di pulizia di uffici
2015/S 201-364422
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., via Goffo n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani, 00185 Roma - Italia.
Telefono: +39 0642214528. Posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it
Fax: +39 0642216315.
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
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:
affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
servizi;
categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
Codice NUTS ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
l’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le sedi CDP di Roma (sede via Goito, locali
Montesacro, sede via Farnese, locali via Alessandria) ed i locali di Caserta (Casagiove).
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
90919200.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti:
questo appalto è suddiviso in lotti: si;
le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
l’importo a base di gara è pari € 2.993.565,94, oltre I.V.A. ed oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 5.020,96.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, di affidare
all’aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un importo massimo, inclusi oneri per la
sicurezza ed oltre I.V.A., pari a € 1.500.000. Pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo dell’appalto è
pari a € 4.498.586,90 oltre I.V.A.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 4.498.586,90.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: si.
Descrizione delle opzioni: 1.4. La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett.
b), del Codice, di affidare all’aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un importo
massimo, inclusi oneri per la sicurezza ed oltre I.V.A., pari a € 1.500.000.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
l’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1.
Denominazione: procedura aperta avente ad oggetto i servizi di pulizia ed igiene ambientale:
1) Breve descrizione:
l’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia ed igiene ambientale presso le sedi CDP di Roma (sede via Goito, locali
Montesacro, sede via Farnese, locali via Alessandria) ed i locali di Caserta (Casagiove);
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
90919200;
3) Quantitativo o entità:
Valore stimato, I.V.A. esclusa: € 4.498.586,90.
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4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione:
durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
5) Ulteriori informazioni sui lotti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Garanzia ai sensi dell’art. 75, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 a favore della Stazione Appaltante, nelle
forme stabilite ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 75, decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% (due per cento) dell’importo a base
d’asta e precisamente a € 59.971,74.
Dovrà avere i seguenti requisiti che devono intendersi a pena esclusione in quanto elementi essenziali del documento
che compone l’offerta:
I) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
II) Prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice civile.
III) Prevedere espressamente la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
IV) Contenere altresì l’impegno alla copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria derivante dall’applicazione delle
disposizioni di cui all’art.38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del decreto legislativo n. 163/06.
L’importo della garanzia può essere ridotto del 50 % nel caso di cui al comma 7 dell’art. 75 del decreto legislativo
n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dal successivo paragrafo 13, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
operatori economici con ídoneítà individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 34, comma 1, del Codice;
operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed f) (gruppo europeo
di interesse economico), dell’art. 34, comma 1, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del Codice;
operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del Codice.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì.
Descrizione delle condizioni particolari: l) sopralluogo obbligatorio presso la sede di Roma, via Goito ed i locali di
Montesacro previa richiesta da presentare entro il termine del 26 ottobre 2015, come da miglior specifica nel Disciplinare
di gara.
ii) Ai sensi dell’art. 69 del Codice, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni
previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale. Le consistenze del personale attualmente
impiegato sono indicate nell’Allegato n. 0 al Disciplinare, che verrà consegnato in sede di sopralluogo.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a partecipare alla presente
gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
b) Iscrizione al registro delle imprese o Albo provinciale delle imprese artigiane ai sensi della legge 25 gennaio
1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione g), di cui all’art. 3
del citato decreto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento
che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza;
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c) Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 e di non incorrere in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione, almeno una idonea
referenza bancaria rilasciata da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 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 Codice.
III.2.3) Capacità tecnica:
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a pena di esclusione, possesso delle certificazioni di qualità: UNI EN ISO 9001:2008, Etica (SA 8000) e sistema di
gestione sicurezza e salute (BS OHSAS 18000) rilasciate da un Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Stato
(ACCREDIA per l’Italia), nelle misure stabilite nel Disciplinare.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1.) Tipo di procedura:
aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
2 dicembre 2015 - 12.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 3 dicembre 2015, 10;
Luogo:
Presso gli uffici di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante per impresa o
R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il CIG è 64177563CA; le modalità di versamento del contributo previsto a favore dell’ANAC previsto dalla legge
n. 266/2005 sono indicate nel Disciplinare di gara.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet http://www.cdp.it - Elenco Fornitori e Bandi Bandi di gara - Bandi per Servizi.
3. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di cui all’art. 2359 del
Codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale per il medesimo lotto, sulla base di univoci elementi ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive
della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.
4. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
5. È ammesso il subappalto nei limiti del 30 %, come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
6. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione,
le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
Disciplinare di Gara e relativi allegati.
7. CDP S.p.A. si riserva il diritto di:
a) Non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
b) Procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
c) Sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare la gara motivatamente,
d) Non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
8. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti a mezzo mail/PEC/fax al numero/indirizzo di
cui al punto I.1, entro e non oltre il termine del 12 novembre 2015.
10. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. È designato quale Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento l’avv. Micaela M. Ortolani.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, via Flaminia n. 189, 00196 Roma - Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi:
informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 60 giorni ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
punti di contatto come al punto I.1).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
12 ottobre 2015.
Cassa Depositi e Prestiti SpA Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TC15BFM17761 (A pagamento).
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ISFOL - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI
LAVORATORI
Sede: corso Italia n. 33 - 00198 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 80111170587

Avviso per estratto gara rif. 136/2015 - CIG 6401014BD8
L’ISFOL intende esperire pubblico incanto mediante procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto concernente
la realizzazione della terza edizione della rilevazione “Audit dei fabbisogni professionali”, con aggiudicazione in base al
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 punto 1) D.Lgs. 163/06, termine presentazione offerte entro le
ore 12.00 del giorno 9.12.2015.
Copia integrale del bando e del capitolato d’oneri è disponibile sul proprio sito internet www.isfol.it
ISFOL - Il responsabile unico del procedimento - Rup
dott. Fabio Grelli
TS15BFM17841 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI VICO DEL GARGANO (FG)
Esito di gara
SEZIONE I.1) Ente: Comune di Vico del Gargano Via M. Salandra 71018 Tel./Fax 0884967364 vicodelgargano@postacert.it www.comune.vicodelgargano.fg.it.
SEZIONE II.1.4) Oggetto: Servizi di raccolta e trasporto, anche in maniera differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, spazzamento delle strade ed altri servizi complementari, da eseguirsi nel territorio comunale.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V.1) Data aggiudicazione: 17/09/15. V.2) Offerte ammesse: 1. V.3) Aggiudicatario: Tecneco Srl - Z.I. Incoronata Loc. Amendolecchia 71122 Foggia. V.4) Importo aggiudicazione: E. 1.948.374,09.
Il responsabile del procedimento
arch. Massimo d’Adduzio
T15BGA17933 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASM Voghera S.p.A. di Voghera, via Pozzoni 2, 27058 Voghera, Telefono: +39
383335220, Fax: +39 383335350.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di gara deserta: servizio di prelievo, trasporto ed avviamento al recupero di rifiuti
ingombranti e rifiuti imballaggi in materiali misti per 24 mesi, presumibilmente a partire dal 01/01/2016.
Delibera n. 102/06 del 20/07/2015.
SEZIONE IV: Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 143-264329
del: 28/07/2015.
Bando originale pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 87 del 27/07/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni complementari: gara deserta come da validazione esito del Responsabile Unico del
Procedimento in data 30/09/2015 per mancanza di offerte entro il termine di scadenza.
Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 21/10/2015.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BGA17938 (A pagamento).
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COMUNE DI TURBIGO
Esito di gara - CIG 6290329FB0
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Comune di Turbigo, via Roma 1 - 20029 Turbigo, Area Servizi alla Persona e Affari Generali - Tel. 0331 899143,
fax 0331 871016,
pec: comune.turbigo@postecert.it
SEZIONE II. OGGETTO:
II.1.1) Denominazione appalto : Gestione servizio ristorazione scolastica e servizi ristorativi comunali periodo 01.09.2015
- 31.08.2020.
II.2.1) Valore totale appalto : importo complessivo presunto: Euro. 1.866.537,90= (escluso I.V.A.).
SEZIONE IV. PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2015/S 116-210168 del 18/06/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE:
V.1) Data aggiudicazione appalto: 14/10/2015 - Determinazione n. 411
V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Nome e indirizzo del prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Sodexo Italia s.p.a. con sede in via
Fratelli Gracchi, 36 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) data di invio alla GUUE: 19/10/2015.
Il responsabile area servizi alla persona
Braga Elisabetta
T15BGA17944 (A pagamento).

COMUNE DI NOICATTARO
Esito di gara - CIG 607767828C - CUP B38D14001990006
Si rende noto che con Det.ne Dir.le n. 237 del 14/4/15 sono stati aggiudicati i lavori inerenti l’opera “Riqualificazione
di Via Carmine P.zza Umberto I e Vittorio Emanuele. Offerte ricevute 17, ammesse: 17.
Aggiudicatario: “Edil Meridionale Costruzioni di Bellizzi Giovanni SAS” con sede in Capurso (BA) alla Via La Lenza
sn Z.I. con il punteggio compl.vo 91, 671/100. Importo finale: E. 1.230.028,37 + iva.
Il dirigente del IV settore urbanistica
arch. Vincenzo Lasorella
T15BGA17953 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E S. SEBASTIANO
Esito di gara - CIG 564562986D
Sezione I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Di Caserta Sant’Anna e S. Sebastiano
Sezione II.1) Oggetto: fornitura di apparecchiatura di Risonanza Magnetica Nucleare, Apparecchiature Elettromedicali
per il servizio di risonanza magnetica e lavori di adeguamento dei locali e degli impianti.
Sezione IV.1) Procedura aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Sezione V.1) Data aggiudicazione: Delibera 176 del 22/07/15. V.2) N. offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: RTI Philips S.p.a-Protecno Impianti srl. V.4) Importo di aggiudicazione: E. 1.479.500 oltre iva.
Sezione VI.4) Invio GUUE: 22/10/2015
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
T15BGA17966 (A pagamento).

COMUNE DI CAUTANO (BN)
Esito di gara - CUP D34B13000140002 - CIG 6275143BCF
Si rende noto che con determina n. 229/R.G. del 09/10/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per l’affidamento
lavori di “bonifica e messa in sicurezza della ex discarica comunale sita alla località San Vito”. P.O.R. Campania FESR
2007/2013 - asse I - Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la Salubrità dell’Ambiente”. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ammesse: 4. Aggiudicatario: ATI composta da: Tecnocostruzioni Srl (mandataria) e Fusco Pasquale Costruzioni
Srl (mandante). Importo di aggiudicazione: E. 1.406.873,44
Il responsabile del servizio
Carlo Coppolaro
T15BGA17970 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara Sede Legale Via Aldo Moro, 8 Loc. Cona 44124 Ferrara- Dipartimento
Interaziendale Attivita’ Tecniche e Patrimoniali tel. 0532-235394-236011 fax 0532 236592 PEC direzionetecnica@pec.ospfe.
it; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.ospfe.it Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Chiarini,
telefono: 0532/236011, 235394, fax: 0532/236592.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II 1.1.) Procedura ristretta 1/2015 Appalto Integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione) dei lavori di realizzazione della Sala Server presso il Polo Ospedaliero Cona, via Aldo Moro, 8. Intervento M19. CIG 60952642F9, CUP
J74B13000160002;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta ai sensi dell’art. 54 D. Lgs 163/2006 e s.m
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri e pesi di cui al punto IV.2.1) del
Bando di gara.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si. Bando di gara V serie speciale - n. 22 del 20/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9/10/2015
V.2)Numero di offerte pervenute: 7
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Sgargi S.r.l., C.F./P.IVA 02212191205, con sede in Bologna, via dell’Elettricista, 42, che ha presentato l’offerta
economicamente più vantaggiosa totalizzando punti 89,843
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza, I.V.A.
esclusa): Euro 422.819,88, oneri fiscali esclusi, di cui Euro 402.919,20 per lavori veri e propri, Euro 5.280,00 per oneri di
sicurezza ed Euro 14.620,68 per oneri di progettazione esecutiva;
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Subappalto: Nei limiti e con le modalità di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.
Data invio presente avviso: 20/10/2015.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 40125 Bologna Italia.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Chiarini
T15BGA17973 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 63355369B1
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Latina P.zza del Popolo 1 - Latina (LT) CF 00097020598; Servizio Gare e
Contratti: servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Sezione II.1.4) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio ausiliario integrato presso gli asili nido comunali.
Sezione IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazione bando: GUUE
18/07/15;
Sezione V.1) Aggiudicazione appalto: determinazione n.1385 del 03/09/15. V.2) Offerte pervenute: 2; Offerte ammesse:
2; V.3) Aggiudicatario: Parsifal - consorzio coop. sociali - soc. coop. sociale onlus CF/PI 01923720591 con sede in Frosinone
con il punteggio di 95,167 su 100. V.4) Importo aggiudicazione: E. 204.261,81.
Sezione VI.3) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina; VI.4) Data spedizione GUUE
avviso di appalto aggiudicato: 29/09/15
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BGA17974 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/96194-6022 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con D.D. Rep n. 638 del 16.02.2015 l’appalto per la riqualificazione energetica degli impianti meccanici centralizzati del campus di Fisciano (SA)- CIG: 6060664A24 - CUP: D41E14000260001 - è stato aggiudicato in via
definitiva ed efficace alla società DAB Sistemi Integrati srl, Via Tiburtina 1135, 00156 Roma, che ha offerto il ribasso del
34,696% sull’importo dei lavori posto a base di gara, pari ad un prezzo offerto di Euro 929.099,91.
I lavori sono stati affidati all’esito dell’espletamento di una procedura ristretta semplificata - ai sensi dell’art. 123 del
D.lgs 163/2006 e s.m.i. - con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, e con esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 9 e 253 comma 20 bis del D. Lgs. n. 163/2006.
Entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 16 plichi - offerta, tutti ammessi alla valutazione dell’offerta economica.
La media delle offerte ammesse è risultata pari 33,485, lo scarto medio aritmetico pari a 1,578 e la soglia di anomalia
pari a 35,063.
Fisciano, 20.10.2015
Il direttore generale
Attilio A. Montano Bianchi
T15BGA17976 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/966230 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che è stata esperita la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria infissi
edifici primo blocco campus universitario di Fisciano (SA) suddivisa nei seguenti lotti funzionali: Lotto 1 -edifici denominati stecca n. 1, 2 e 3 - CIG: 616518037B- CUP: D44H14000640001; Lotto 2 - edifici denominati stecca n. 4, 5 e 6 - CIG
646522696F - CUP:D44H14000650001, di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 31 del 13.03.2015 V Serie Speciale.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art.82 co 2a del d.lgs.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale giusta artt.86 comma 1 e 253 comma 20
bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,.
Lotto 1: ammessi all’apertura dell’offerta economica n. 26 concorrenti. Ai sensi dell’art. 86 comma 1 d. lgs.163/06 e s.m.i. la
media delle offerte ammesse è risultata pari a 32,649, lo scarto medio aritmetico pari a 2,044 e la soglia di anomalia pari a 34,693.
La procedura è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace con D.D.G. rep. n. 2453 del 09.06.2015 all’ATI CLP
Costruzioni srl/ COSMAR srl con sede legale in via V. Emanuele 41 Pomigliano D’Arco (NA), che ha offerto il ribasso del
34,387% - importo complessivo pari a 1.673.235,58.
Lotto 2: ammessi all’apertura dell’offerta economica n. 25 concorrenti. Ai sensi dell’art. 86 comma 1 d. lgs.163/06 e
s.m.i. la media delle offerte ammesse è risultata pari a 34,351, lo scarto medio aritmetico pari a 1,462 e la soglia di anomalia
pari a 35,813.
La procedura è stata aggiudicata in via definitiva ed efficace con D.D.G. rep. n. 2709 del 30.06.2015 alla società Italserramenti srl - Aragona (AG), Z.I. viale Mediterraneo B/2- che ha offerto il ribasso del 35,777% - importo complessivo pari
a 1.654.344,9.
Fisciano, 20.10.2015
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BGA17977 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Sede: via Giovanni Paolo II, 132 – 84084 Fisciano
Tel. 089/96194-6022 – Fax 089/966229
Avviso di gara esperita
Si rende noto che con D.D. Rep n. 640 del 16.02.2015 l’appalto per l’ampliamento del parco fotovoltaico dei campus di
Fisciano (SA) e Baronissi (SA), di cui alla Manifestazione di interesse M26/2014, pubblicata sul quotidiano “Gazzetta Aste e
Appalti pubblici”, sul sito web di Ateneo: http://www.unisa.it, affissa all’albo pretorio dell’Università degli Studi di Salerno,
e dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi, è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace alla società Solis spa, con sede
legale in Casoli (CH), via Quarto da Capo, 3, che ha offerto il ribasso del 29,998%.
I lavori sono stati aggiudicati per l’importo di Euro 766.341,78 di cui Euro 542.940,92 per lavori, 175.268,91 per la
manodopera ed Euro 48.131,95 quali oneri della sicurezza, oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori a base
Entro il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito, sono pervenuti n. 17 plichi - offerta, di cui 16 ammessi alla
valutazione dell’offerta economica.
La media delle offerte ammesse è risultata pari a 24,958 lo scarto medio aritmetico pari a 5,81 e la soglia di anomalia
pari a 30,769.
Ai sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006, sono state escluse automaticamente le offerte
con ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Fisciano, 20.10.2015
Il direttore generale
Attilio A. Montano Bianchi
T15BGA17978 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLFETTA (BA)
Esito di gara - CUP C53G11000210004 - CIG 60755305F5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Molfetta - Via Martiri di via Fani - 70056 (BA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di ristrutturazione e recupero conservativo immobile comunale in Piazza delle Erbe n. 3 da destinare a contenitore polifunzionale dedicato alla cultura musicale, denominato
“Casa della Musica”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Impresa Aggiudicataria: R.T.I. Imcore S.r.l./ Ieva Michele s.n.c.; Importo di aggiudicazione: E. 1.357.510,34 IVA esclusa.
Il dirigente settore LL.PP.
arch. Lazzaro Pappagallo
T15BGA17979 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CALOGERO (VV)
Esito di gara - CIG 63220500B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Calogero - Piazza Nicola Calipari sn 89842 (VV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio mensa scolastica presso le scuole dell’infanzai e secondaria di
primo grado del Comune di San Calogero per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018. Importo a base d’asta:
E. 4,15 per ogni pasto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Tebe Servizi S.a.S. di Palermo Chiara & C. Importo: E. 2,80 + IVA
al 4% = E. 2,91 per ogni pasto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti disponibili all’indirizzo http://www.comune.sancalogero.vv.it.
Il responsabile del procedimento
funz. Caterina Carotenuto
T15BGA17980 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CITTÀ DELLA RIVIERA DEL BRENTA (VE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei comuni città della riviera del Brenta - Via B. Cairoli, 39 - 30031 Dolo (VE). Tel. +39 41410769 - Fax +39 41413027. C.a. Comandante Alberto Baratto - pl.rivieradelbrenta@
legalmail.it. www.cittadellariviera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento servizi di noleggio, installazione e manutenzione di dispositivi per il rilevamento di infrazioni al codice della strada. Lotto 1 CIG 6239736908 - Lotto 2 CIG 6239836B8D.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 03/10/2015. Lotto 1 aggiudicatario: Velocar S.R.L. - Importo E. 115.300,00
IVA esclusa. Lotto 2 aggiudicatario Traffic Tecnology S.R.L. - Importo E. 148.900,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti su www.cittadellariviera.it.
Il responsabile del servizio polizia locale
comandante Alberto Baratto
T15BGA17982 (A pagamento).
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COMUNE DI BARILE
Esito di gara - CUP C59G14000010004 - CIG 6007506EC4
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Barile P.zza C.A. Dalla Chiesa 85022 tel. 0972 770396 fax 770726 URL www.
comune.barile.pz.it.
Sezione II.1.4) Oggetto: Servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori nel comune di Barile.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Data aggiudicazione: Determina n. 82 del 09/07/15. V.3) Aggiudicatario: ATI Gisa Srl (Capogruppo) - Consorzio SEARI Srl, Via Monteverde 85025 Melfi. V.4) Importo annuo di aggiudicazione: E. 294.304,35
Sezione VI.4) Data invio GUCE: 21/10/15.
Responsabile del settore servizi al territorio lavori pubblici
geom. Giovanni Paternoster
T15BGA17983 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE - PESARO
Esito di gara - CIG 6316407FEF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica delle Marche con sede in Via Guidi
30 - 61121 Pesaro - tel. 0721/31002 fax 0721/379092 sito internet: www.bonificamarche.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la realizzazione di un sistema di controllo e monitoraggio delle portate erogate nella rete infrastrutturale consortile e per l’assunzione di una apertura di credito su conto corrente
bancario. Quantitativo o entità totale: importo complessivo della fornitura a base di gara è pari ad euro 4.431.976,68 di cui
euro 4.388.330,11 soggetti ad offerta in ribasso ed euro 43.646,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Importo
numero una apertura di credito per complessivi euro 1.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: 1
Numero offerte ammesse 1.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera del Presidente n. 15 del 6/10/2015 ratificata dal C.D.A. nella seduta del
9/10/2015. Aggiudicatario: A.T.I. di Vincenzo Dino E C. S.P.A. di San Giovanni Teatino Chieti (Impresa Capogruppo) - Strever S.P.A. di San Salvo Chieti (Impresa Mandante) e Beani Annibale S.R.L. di Comunanza (Impresa mandante) con il ribasso
del 1,564% - L’importo netto contrattuale è pari ad E. 4.363.343,20 di cui E. 43.646,57 per oneri della sicurezza. La Banca
offerta per la n. 1 apertura di credito a carico del Consorzio di Bonifica delle Marche come stabilito nel bando e disciplinare
di gara è la Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti Spa in a.s.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del Procedimento: Ing. Riccardo Treggiari
Il presidente
avv. Claudio Netti
T15BGA17988 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Regione Marche - Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e Internazionalizzazione - P.F. Fondo Lavoro e
Formazione Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona. Tel. (39) 071-8063780 Fax (39) 071-8063220 E-mail: funzione.lavoroformazione@regione.marche.it - Indirizzo internet: www.istruzioneformazionelavoro.marche.it - www.europa.marche.it - Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Descrizione. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle strutture formative della Regione
Marche. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria del servizio:
servizio rientrante tra quelli dell’Allegato II A del D. Lgs. 163/2006 e s.m. - categoria 11. Luogo di esecuzione: Regione
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Marche. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di supporto alla gestione del sistema di accreditamento delle strutture
formative della Regione Marche CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79411000-8. Valore finale totale degli
appalti: Valore: 764.000,00 EUR. IVA esclusa - 932.080,00 (IVA inclusa al 22%).
SEZIONE IV: Procedure. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in termini di 1. Qualità. Peso: 30. 2. Efficacia potenziale. Peso: 40. 3. Economicità. Peso: 30.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Data di aggiudicazione: 15.10.2015. Numero di offerte ricevute: 01. Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ett Spa, Via Sestri, 37, 16154 Genova-Italia Posta elettronica: info@
ettsolutions.com - Tel. (39) 010-6519116 Fax (39) 010 - 6518540. Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 802.800,00 EUR (IVA esclusa) 979.416,00 EUR (IVA inclusa al 22%). Valore finale totale
dell’appalto: Valore: 764.000,00 EUR. (IVA esclusa) 932.080,00 EUR (IVA inclusa al 22%). E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: Si. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: Sì - POR Marche
FSE 2014-2020 Asse 3 Priorità 10.
IV Informazioni complementari: Codice CIG: 6271300878.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Montanini
T15BGA18001 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale, corso
Repubblica 12 09038 Serramanna (VS).
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di igiene urbana e di raccolta differenziata dei rifiuti nei Comuni di Monastir, Nuraminis, Samassi, Samatzai, Serramanna, Serrenti e Villasor - CIG 6333948B3B. Importo a base d’asta Euro
10.091.387,08 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: provvedimento di aggiudicazione definitiva: determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico CISA n. 297 del 07/10/2015 . Aggiudicatario: ditta Team 3R Ambiente SRL con sede in Orbassano (TO) in
strada Torino 43. Importo aggiudicazione: Euro 9.879.467,96 + IVA. Si rende noto che con Determinazione del Responsabile
del Servizio Tecnico n. 312 del 21.10.2015 è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto.
Serramanna 22/10/2015.
Il direttore
ing. Mauro Musio
T15BGA18005 (A pagamento).

COMUNE DI ALBENGA
Avviso esito gara d’appalto - CIG 6267965857
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Albenga, Piazza San Michele 17, 17031 Tel. 0182/562.224-239
Fax 0182/562.233, www.comune.albenga.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di copertura assicurativa del Comune di Albenga - responsabilità
civile terzi e prestatori d’opera per anni quattro. Pubblicazione bando: 02.06.2015 (in GUCE).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: definitiva: Determin. del Dirigente d’Area n.733 del 27.07.15; Offerte ricevute:
4, ammesse: n. 4. Aggiudicataria: Allianz Spa con sede in Largo Ugo Irneri 1, Trieste, importo contrattuale: E 121.940,00.
Responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Salvatico
T15BGA18006 (A pagamento).
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COMUNE DI CANINO (VT)
Esito di gara - CIG 60580561F6
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Canino
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di refezione scolastica - anni scolastici 5 a partire
dall’a.s. 2015/16
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione definitiva: 29/09/15 V.4) Offerte pervenute: 4 V.3) Aggiudicatario: Camst soc. coop. A.r.l. V.4) Valore finale annuo presunto Euro 114.719,40+iva
Il responsabile del 1^ settore
istr. dirett.vo Paola Pisciottano
T15BGA18008 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione definitiva rif. n. 147-14/RR
VERITAS SpA, Santa Croce n. 489 30135, Venezia appalti@cert.gruppoveritas.it., rende noto, con riferimento all’aggiudicazione definitiva, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 43 del 13/04/2015 della
Procedura Negoziata ex art. 122 comma 7 D. Lgs 163/06 “Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto denominato
“Monoblocco” presso il cimitero di Marghera (Ve) CIG 599295788F CUP F79D13000270005, che con provvedimento prot
n. 64979 del 06.08.2015 e’ stata revocata l’aggiudicazione definitiva disposta a favore dell’impresa Coima srl di Mestre (Ve).
Con provvedimento prot n. 80522 del 09.10.2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva nei confronti dell’impresa
Srl Costruzioni Altomonte S.r.l. di Milano (Mi) che ha offerto un ribasso del 21,531% per un importo complessivo di E.
591.825,54.
Venezia, 13.10.2015
Direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
T15BGA18017 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO
Esito gara - CIG 6124416BF4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio regionale dell’Abruzzo - Via M. Jacobucci n. 4 67100 L’Aquila.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento ai fini antincendio degli immobili sede del consiglio regionale dell’abruzzo siti in l’Aquila, Via M. Jacobucci n. 4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di Aggiudicazione: 14/07/2015. Offerte Pervenute: Numero 219. Offerte
Ammesse: Numero 212. Aggiudicatario: Costruzioni Cinquegrana S.r.l. con sede in Afragola (NA) Via Durso n. 1. Importo:
E. 788.585,89.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Abruzzo - Sezione di l’Aquila.
Per il dirigente vacante - Il direttore
dott. Paolo Costanzi
T15BGA18037 (A pagamento).
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ASM VOGHERA S.P.A.
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASM Voghera S.p.A. di Voghera, via Pozzoni 2, 27058 Voghera, Telefono: +39
383335220, Fax: +39 383335350.
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di gara deserta: servizio di raccolta differenziata multimateriale con campane, del
vetro, delle latte in alluminio o in banda stagnata. Delibera n. 101/06 del 20/07/2015.
SEZIONE IV: Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 143-264330
del: 28/07/2015. Bando originale pubblicato sulla sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale n. 87 del 27/07/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni complementari: gara deserta come da validazione esito del Responsabile Unico del
Procedimento in data 21/10/2015 per mancanza di offerte entro il termine di scadenza. Data di spedizione del presente avviso
in GUUE: 22/10/2015.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BGA18038 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L. - BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Nome: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. - Corso Italia n. 8 - 70123 Bari - telefono: 080/5725210
fax: 080/5245017.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: esecuzione dei lavori di adeguamento deposito officina Bari Scalo alle caratteristiche del
nuovo materiale rotabile e realizzazione di nuovo capannone con struttura portante in acciaio da destinarsi a deposito officina
per la manutenzione dei treni- CIG 564198487A.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 28 del 10/03/2014.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 18/06/2014. V.2) Offerte ricevute: 11. V.3) Aggiudicatario: Apulia S.r.l. - Via
Matteotti n. 2 - 70024 Gravina In Puglia (BA) V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.470.844,24 + IVA.
SEZIONE VI VI.4) Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il R.U.P.
ing. Massimiliano Natile
T15BGA18045 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione
patrimoniale
Avviso di aggiudicazione di appalto
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e
della Gestione Patrimoniale ha aggiudicato l’appalto per l’integrazione ed il potenziamento tecnologico del sistema integrato
di videosorveglianza nelle aree Vomero, Lungomare Mergellina e Vomero Alto (Progetto Nea-Polis) del comune di Napoli
- CIG: 6270434DD1 - CUP: F69D15000980006, Pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 63 del01/06/2015 - al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalla mandataria Vitrociset s.p.a. e dalla mandante Telecom Italia s.p.a., al prezzo
complessivo, IVA esclusa, di Euro 385.792,33.
L’appalto è cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del “Programma Operativo Nazionale Sicurezza per lo Sviluppo
Obiettivo Convergenza 2007-2013” Asse I - Obiettivo Operativo 1.1 ed è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii a seguito di gara d’appalto svolta con procedura
ristretta e accelerata ai sensi degli artt. 54 e 55, comma 5 e dell’art. 70, comma 11, lettere a) e b), dello stesso Decreto Legislativo.
Roma, 13 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento - V. prefetto
dott. Giorgio Trovalusci
T15BGA18046 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE. A.S.L. di Milano - C.so Italia
19 - 20122 Milano - Tel. 02/8578.2381/2400/3227 - Fax 02/8578.2419 - indirizzi e-mail apirola@asl.milano.it; cmerola@
asl.milano.it.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO. Fornitura del farmaco Creon necessario all’ASL
di Milano (capofila), all’ASL di Milano 1 e all’ASL di Milano 2 per un periodo di 6 mesi e per un importo complessivo pari
E. 91.375,50 (Iva esclusa).
SEZIONE V: PROCEDURA. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: MOTIVAZIONE. Trattasi di fornitura che, per la tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad
un operatore economico determinato. Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva. B.G.P. Products s.r.l. con sede Legale in Roma in Via Giorgio Ribotta 11 C.F. e Partita IVA 02789580590.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA18047 (A pagamento).

COMUNE DI GENONI (OR)
Avviso di esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genoni, Via su Paddiu 2, 08030, www.
comune.genoni.or.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione di un mercato coperto finalizzato alla promozione e commercializzazione delle
produzioni locali di eccellenza. Entità totale: a base di gara E 690.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata. Criterio: offerta del prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25.09.2015. Aggiudicatario: ICEA SRL, Z.I. PIP LUCERI - SINNAI. Valore finale:
E 558.995,00 + IVA 22%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. jr Pierino Porru
T15BGA18058 (A pagamento).

SETTIMOPERO WELFOOD S.R.L. - SETTIMO MILANESE
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Settimopero Welfood Srl, Via Buozzi
7, 20019 Settimo Milanese (MI) Tel: 0291270351; fax: 0291270341
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: fornitura di generi alimentari ed altri prodotti per le attività
di ristorazione della Società Settimopero Welfood SrL - CIG 60701638F7.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 147 del 24/12/2014.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 27.03.2015. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario:
Ditta DAC Spa - Via Flero, 15 - Flero (Bs). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 684.850,69 + IVA
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il responsabile del procedimento
Carlo Romito
T15BGA18066 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.
Direzione 7° Tronco Pescara
Sede legale: Via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 25.09.2014.
Oggetto: Autostrada: A/14=Bologna-Bari-Taranto.
Lavori di: Riqualifica barriere di sicurezza per punti singolari della A/14: protezione degli imbocchi e sbocchi delle
gallerie dal km. 340+000 al km. 395+000 carr. nord e sud.
Commessa: 42.44922.Cod. App. 012-PE-2015 - CIG 62072207FB.
Importo in appalto: Euro 697.452,32 di cui Euro 128.964,79 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Appalto aggiudicato in data 21.09.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Appalto a
misura.
Numero di offerte pervenute: 6.
Soggetti invitati : TSA srl - CGS spa - CO.S.PE.F. srl - Costruzioni D.O.C. srl - Cpc srl - De Zottis - Fraicom Srl - Geometra Catizone Pietro Fiore - Gheller srl - Impresa Costruzioni geom. Dario Zuddas srl - Mazzaferri srl - Edilfor srl - Nuove
Iniziative Srl - RDM Costruzioni - San Giovanni Inerti Srl - Zappa Benedetto srl - Nord Strade e Costruzioni srl - Renzo
Costruzioni srl - Codisab srl - M.P.M. srl.
Aggiudicatario: TSA srl - Via F. Tensi, n° 1165 - 00133 Roma con il ribasso offerto del 20,349% sull’importo a misura
a base d’asta, oltre a Euro 128.964,79 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° Tronco Pescara - Il direttore
geom. Gianni Marrone
T15BGA18067 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA SOCIETÀ PER AZIONI
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini n. 50 - Roma
Esito di gara
Ente appaltante: DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n. 2 - C.A.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dt1appalti@autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt.nn.65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 29.07.2015:
CODICE APPALTO N. 27/GE/2015 - CIG 6345218F86
AUTOSTRADE LIGURI A/7-A/10-A/12-A/26
ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione su strutture in calcestruzzo (mantelli nj, cavalcavia, opere minori,
muri di sostegno, etc.)
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 902.963,07
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 87.036,93
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 990.000,00
Appalto aggiudicato in data 14.10.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2066 s.m.i. ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Numero di offerte pervenute: n. 7
Soggetti invitati: 1) SCAVI AUTOTRASPORTI SRL di Genova (GE); 2) IMPRESA TRE COLLI S.p.A. di Fidenza (PR)
; 3) C.L.S. S.r.l. di Ventimiglia (IM); 4) C.E.V.I.G. S.r.l. di Rivara (TO); 5) TRE PIU’ IMPRESA S.r.l. di Brescia (BS); 6)
ITINERA S.p.A. di Tortona (AL); 7) AVR S.p.A. di Roma (RM); 8) FEA S.r.l. di Castelfranco Emilia (MO); 9) FIP INDUSTRIALE S.p.A. di Padova (PD); 10) GENNARO COSTRUZIONI S.r.l. di Genova (GE); 11) M.G.A. S.r.l. di Licciana
Nardi (MS):
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Aggiudicatario: IMPRESA TRE COLLI S.p.A. - Via Sandro Pertini, 17 - 43036 Fidenza (PR) con il prezzo offerto di
Euro 551.168,66 oltre ad Euro 87.036,93 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 1°Tronco - Genova
ing. Riccardo Rigacci
T15BGA18069 (A pagamento).

AEB S.P.A. - SEREGNO
Sede: Via Palestra 33 – 20831 Seregno (MB)
Tel. 03622251 - Fax 0362237136
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei servizi bancari e di cassa del Gruppo
AEB-Gelsia per il quinquennio 2016-2020. CIG 6333360601, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 87 in data 27-07-2015,
è stata aggiudicata in data 19.10.2015. Aggiudicatario: Banca Popolare Di Sondrio S.C.p.A.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Cipriano
T15BGA18071 (A pagamento).

COMUNE DI SARNO (SA)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Art. 65 D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 - CIG 6216977BB5 - CUP
I65C14000030002
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarno, Piazza IV Novembre, 84087 - Sarno (SA) C.F. 8002027650.
Tipo procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e aggiudicazione con criterio del prezzo
più basso.
Oggetto: Affidamento fornitura attrezzature occorrenti all’incremento della raccolta differenziata. Importo a base d’asta:
Euro 247.400,00 (euro duecentoquarantasettemilaquattrocento/00). Numero concorrenti: 1.
Impresa aggiudicataria: ORAM s.r.l. da Pozzuoli (NA) C.F./P.IVA 04361170634. Importo aggiudicato: euro 244.900,00
(euro duecentoquarantaquattromilanovecento/00).
Responsabile del procedimento: Ing. Antimo Angelino. Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 75 del
29/06/2015.
Il capo settore 5 P.O.N. 5
Francesco Santorelli
T15BGA18072 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTEMILETTO (AV)
Esito di gara - CUP B95D10000370006 - CIG 5908608192
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Città di Montemiletto, Via Roma - 83038.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di Sistemazione, messa in sicurezza e integrazione del Campo Sportivo polivalente
- POR Campania FESR 2007-2013 ASSE 6 - O.O. 6.3 - “Città Solidali e scuole aperte” AGC Settore 02 - Sport - Attività
A - “Completamento Impianti Sportivi Polivalenti”. D.D. n. 10 del 15/01/2010 - D.D. n. 134 del 24/07/2013.
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SEZIONE III: Procedura aperta.
SEZIONE V: Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 40 del 08.05.15. Aggiudicataria: Matera Vincenzo S.R.L, Via
Centrale 11 - 82010 Bucciano (BN). Importo di aggiudicazione: E 494.461,14 + IVA.
Il R.U.P.
geom. Antonello Pesa
T15BGA18074 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Settore Gare Beni e Servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.4) Oggetto Appalto 71/2015 CIG 6333600C0D Fornitura in opera di due linee di cremazione presso l’Impianto Sperimentale per lo zinco del Cimitero di Lambrate con esecuzione di lavori connessi alla fornitura.
II.6) Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.287.718,07 IVA esclusa di cui: Importo fornitura:
Euro 1.414.871,34 IVA esclusa. Oneri sicurezza per interferenze pari a zero. Importo lavori: Euro 872.846,73 IVA esclusa
Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 11.495,75 IVA esclusa Oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterni” lavori non soggetti a ribasso: Euro 7.359,76 IVA esclusa. Importo per la
qualificazione lavori (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 884.342,48 IVA esclusa. Categoria
Prevalente OG1 con classifica III del D.P.R. 207/2010; Categoria scorporabile con qualificazione obbligatoria OS30 classifica I del D.P.R. 207/2010 e Categoria OS28 classifica I del D.P.R. 207/2010.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1/2) Procedura aperta, prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1.1) Aggiudicataria ATI: Officine Meccaniche Ciroldi S.p.A. Via Nazionale Per Carpi, 1591 - Fraz. Ganaceto, 41123
Modena (MO) (mandataria) - La Rosa Srl Via Alzata, 11 24030 Villa D’Adda (BG) (mandante) - FM Impianti Srl Via Caveto
8/b 20095 Cusano Milanino (MI) (mandante)
V.1) Ribasso 35,895%, Importo d’aggiudicazione Euro 1.466.541,67 Iva esclusa oltre a oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza “interni” Euro 11.495,75 IVA esclusa (non soggetti a ribasso) e oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
“esterni” Euro 7.359,76 Iva esclusa (non soggetti a ribasso) V.2 Subappalto SI (20% forniture; 30% lavori OG1; 30% lavori
OS30 e 100% lavori OS28)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Provvedimento d’aggiudicazione n.243 del 12/10/2015
VI.4) Offerte ricevute 3 escluse 0
VI.5) Bando GUCE S144-265682 del 29/07/2015
Il direttore di settore
dott. Nunzio Dragonetti
T15BGA18076 (A pagamento).

A.S.L. TO2 TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: A.S.L. TO2 Torino - Indirizzo postale: corso
Svizzera n. 164. Città: Torino. cap: 10149. Paese: Italia - Posta elettronica: asmaldino@aslto4.piemonte.it - Telefono: +39
119217316. Fax: +39 119205292 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
I.4) L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: si - Denominazione Ufficiale ASL
TO4 Via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di dispositivi per emodinamica ed elettrofisiologia per l’ASL TO2
e TO4 - Periodo 60 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di dispositivi per emodinamica ed elettrofisiologia per
l’ASL TO2 e TO4.
II.1.5) CPV: 33181200.
2.1) Valore finale totale degli appalti: € 70.300.000,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: lotti da n. 1 al n. 114 offerta economicamente più vantaggiosa - lotti da n. 115 al n. 186
offerta al prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione n. 523/004A/2015
del 11/08/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara: numero dell’avviso nella GU: 2014/S 144258602 del 30/07/2014.
V.1) Data di aggiudicazione: 11/08/2015 - numero di mesi 60 - Per il dettaglio delle ditte aggiudicatarie delle singole
voci, gli importi di aggiudicazione, le informazioni sul valore dell’appalto e i numeri C.I.G. si rinvia allo schema di aggiudicazione pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto2.piemonte.it nella sezione bandi ed esiti di gara/forniture di beni/
bandi scaduti (pagina 2/5).
VI) Informazioni complementari:
VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino, Italia,
telefono 011/5576411, fax 011/539265, posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sulla GUUE.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/10/2015.
Il direttore f.f. della s.c. provveditorato
dott.ssa Maria Teresa Valente
TC15BGA17751 (A pagamento).

PROVINCIA DI TRIESTE
Prot. n. 38126 07.04.03/2015.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Trieste, piazza Vittorio Veneto n. 4, 34132 Trieste.
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria preventiva e/o guasto della componente edile degli edifici in
proprietà e gestione alla Provincia di Trieste. CIG 55034753B3B.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (organizzazione del servizio p.ti 30, procedure adottate per l’esecuzione del servizio p.ti 30, proposte migliorative p.ti 10, ribasso percentuale unico indicato nell’offerta economica sull’importo a base di gara e sul Prezziario Regionale anno 2013 p.ti 30).
Pubblicazione bando su GUUE: n. 2014/S 234-412130 dd. 4 dicembre 2014.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 aprile 2015.
Numero di offerte pervenute: 3.
Aggiudicatario: Zanini Antonio con sede in via Spilimbergo n. 164 a Martignacco (UD).
Valore iniziale appalto: € 820.370,74.
Valore finale appalto: € 705.416,91.
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Procedure di ricorso: organismo responsabile TAR per il Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste,
entro 30 giorni da invio comunicazioni.
Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: 10 dicembre 2014.
Data spedizione presente avviso alla GUUE: 25 settembre 2015.
Trieste, 13 ottobre 2015
La responsabile U.O. patrimonio gare e contratti
dott.ssa Concetta Dimasi
TC15BGA17755 (A pagamento).

COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)
Esito di gara per affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e
stazioni di sollevamento collettate - CIG 6350173887 - CUP H86G15000130004.
Si rende noto che con determinazione n. 119 del 9 ottobre 2015 la gara indetta con determinazione a contrattare n. 80
del 29 luglio 2015, pubblicata nella G.U.R.I. il 7 agosto 2015, è stata annullata in autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies della
legge n. 241/1990.
Il responsabile del procedimento
geom. Tommaso Lombardo
TC15BGA17756 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Avviso di aggiudicazione di gara
Oggetto: Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., della gestione in
concessione di un servizio di «Trenino Turistico» nella Città di Senigallia, comprendente le prestazioni descritte nel Capitolato d’Appalto, cui si fa rinvio. CIG n. 621748923C - CUP n. H19D15000180007 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. - Pubblicazioni precedenti: Bando pubblicato nella G.U.R.I. n. 55 del 13 maggio 2015 - Serie
speciale contratti pubblici - Data di aggiudicazione: 27 luglio 2015 (cfr. determina dirigenziale n. 730/2015). Numero offerte
ricevute n. 1. Nome e recapito operatore economico aggiudicatario: Giocamondo Società Cooperativa Sociale per azioni, via
Napoli n. 8/G, Ascoli Piceno.
Senigallia, 6 ottobre 2015
Il dirigente dell’area tecnica,
territorio e ambiente – Segretario generale
dott. Morganti Stefano
TC15BGA17760 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Direzione amministrazione, personale e sistemi informativi
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Consiglio Regionale del Piemonte - Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi
informativi - Via Alfieri, 15 - 10121 Torino - Tel. 011/57571 - Fax. 011/5757312.
2. Procedura di gara: Procedura aperta.
3. Natura ed entità dei lavori effettuati, caratteristiche generali dell’opera costruita: Lavori di adeguamento dei locali,
degli impianti elettrici, di condizionamento e termoidraulici al piano primo, secondo, sottotetto e parti comuni dell’ex Banco
di Sicilia sede del Consiglio regionale del Piemonte, via Alfieri, n. 13 - Torino. CIG: 6065456C9F - CUPJ14B14000190002.
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4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 31 luglio 2015.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: i lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del
D.lgs. 163/06 e s.m.i., con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.lgs. 163/06,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia dell’offerta individuata ai sensi
dell’art. 86 del D.lgs. 163/06.
5. Numero di offerte ricevute: settantatre
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI C.S.G. Costruzioni Srl - Chivasso (TO) e Chiavazza Srl - Torino.
8. Prezzo contrattuale: € 528.373,40, oltre IVA, comprensivo di Euro 37.116,58, oltre IVA per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
9. Offerta presa in considerazione ai fini dell’aggiudicazione: 28,597%.
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: massimo 30% della categoria prevalente OG2 e
scorporabile OS30 e per intero la categoria scorporabile OS28.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 25 febbraio 2015.
12. Data di invio del presente avviso: 15 ottobre 2015.
13. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - Corso Stati Uniti, 45 10129 Torino - Tel. 011 - 5576411.
Il direttore ad interim
arch. Silvia Bertini
TC15BGA17792 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, alla ditta Coopservice S.Coop. p.A. dell’appalto relativo al servizio di
facchinaggio, trasloco e trasporto cose per le necessità dei diversi servizi comunali - Periodo 1° novembre 2015 - 31 ottobre
2017 (CIG: 6180161E2E)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, Piazza del Comune n.8, 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Aggiudicazione: Determina dirigenziale n 1416/55657 del 30 settembre 2015.
Numero di offerte ricevute: 6.
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta tecnica: 6
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta economica: 5
Aggiudicatario: Coopservice S.Coop. p.A.
Importo a base di gara: € 245.859,00 (IVA esclusa)
Importo di aggiudicazione: € 198.863,60 (IVA esclusa).
Cremona, 5 ottobre 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA17793 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta, alla ditta Servizi Integrati S.r.l. dell’appalto relativo ai servizi di pulizia e di supporto presso gli asili nido e le scuole infanzia comunali - Periodo 1° novembre 2015 - 31 ottobre 2017 (CIG:
5886595BDB).
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo 163/2006.
Aggiudicazione: Determina dirigenziale n 1410/55910 del 29 settembre 2015.
Numero di offerte ricevute: 2.
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta tecnica: 2
Concorrenti ammessi alla fase di valutazione offerta economica: 2
Aggiudicatario: Servizi Integrati S.r.l
Importo a base di gara: € 720.823,75 (IVA esclusa).
Importo di aggiudicazione: € 690.302,57 (IVA esclusa).
Cremona, 5 ottobre 2015
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TC15BGA17794 (A pagamento).

ITS AREA VASTA S.C.A.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta S.C.A.R.L. - v.le Trieste 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; Codice Fiscale
e Partita IVA: 03074540927 tel.: 070/2091.1; Fax: 070/2091.222; Indirizzo Internet: www.itsareavasta.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatrice: ausilio alla mobilità.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Sistema città area vasta - integrazione funzionale del sistema controllo alla
mobilità.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture, Acquisto, Cagliari, Quartu S.E. Selargius, Assemini cod. NUTS
TG24
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 34970000-7.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 274.145,00, IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo seguenti criteri: Prezzo: Ponderazione 45; Caratteristiche tecniche dei regolatori, spire e lampade: Ponderazione 35; Estensione periodo di manutenzione
garanzia: ponderazione 20.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: E008/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. G.U.U.E. 2015/S 049 084852 dell’11 marzo 2015.
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
V.1.1) Data di aggiudicazione: 23 luglio 2015.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 4.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI La Semaforica - Nuova tre Esse - Selex ES.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 274.145,00.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni. CIG 61508122A2
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si.
P.O.R. FESR SARDEGNA 2007-2013 Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a.
VI.3 Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna - via Sassari, 37 - 09124 - Cagliari
- Italia - tel. 070/679751.
Cagliari, 14 ottobre 2015
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TC15BGA17832 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di aggiudicazione appalto
(Prot. n. 0168000 del 29/09/2015)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Perugia S.O.
Contratti e Settimi - Vicesegretario, C.so Vannucci 19, 06121 Perugia, tel. 075/5772426-3534, fax 075/5772432, e-mail
e.paesani@comune.perugia.it; all’att.ne dott.ssa Laura Cesarini/ internet www.comune.perugia.it/bandi/Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o locale.
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche/Sezione II: Oggetto di appalto.
Denominazione conferita all’appalto: Appalto dei servizi ausiliari alle attività generali nelle strutture educative comunali
per la prima infanzia. CIG6270221E0B.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi Cat. 14, territorio comunale.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto riguarda le attività ausiliarie da prestare nelle strutture educative per la prima infanzia e prevede oltre agli interventi di pulizia sia quotidiani che straordinari una serie di compiti e
mansioni di collaborazione da svolgersi nel rispetto dell’attività educativa, secondo modi, tempi e organizzazione propri
dei singoli servizi e come indicati nel CSA. La durata dell’appalto coincide con l’anno educativo 2015/2016, con termine il
31/08/2016/CPV: 90919300.
Sezione IV: Procedura.
Tipo di Procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa/Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: DD U.O. Servizi Educatici e Scolastici n. 9 del 25 maggio 2015 di indizione della gara e DD
n. 58 dell’8 settembre 2015 di aggiudicazione definita.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti?: Bando di Gara GUUE 2015/S 118-214668 del 20 giugno 2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’Appalto. Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Appalto dei Servizi Ausiliari relativi alle attività
generali delle strutture educative per la Prima Infanzia - CIG 627022IE0B/Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: 8 settembre 2015/Informazioni sulle offerte - Numero offerte pervenute: Tre.
Nome e recapito operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Consorzio ABN A&B Network Sociale Società Cooperativa Sociale, 06100 Perugia via F.lli Cairoli 24 (Italia). Informazioni
sul valore dell’appalto valore iniziale € 769901,63 iva esclusa; Valore finale totale dell’appalto € 749.114,29 iva esclusa.
— 107 —

26-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

Informazioni sui subappalti: No.
Sezione VI: Altre informazioni.
Informazioni complementari: Esito pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente/Si procederà all’invio delle comunicazioni
ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006/Responsabile del Procedimento don. Pierluigi Zampolini dirigente U.O. Servizi Educativi e Scolastici/ Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Umbria, via Baglioni 06100 Perugia, tel +39
075575531, fax +39 0755732548.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi: Entro 30 gg dalla pubblicazione dell’avviso dalla ricezione della comunicazione ex
art. 79 del d. lgs. 163/2006.
Data spedizione alla GUUE: 29 settembre 2015.
Dirigente S.O. Contratti e Semplificazione - Vicesegretario dott.ssa Laura Cesarini
Dirigente S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TC15BGA17839 (A pagamento).

COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Esito di gara - CIG: 63056681D9
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monsummano Terme, P.za IV Novembre n. 75/h - 51015 Monsummano
Terme (PT), tel. 0572/9590.
II) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Gara telematica - procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più
basso.
III) Oggetto dell’appalto: Gestione Servizi Cimiteriali CPV: 93711100-8. Importo appalto: € 225.528,10 di cui € 6.000,00
per oneri sicurezza.
IV) Aggiudicazione definitiva: Det. n. 654 del 30/09/2015 G.U.U.E. invio 01/10/2015.
V) Numero offerte ricevute: 5 (cinque).
VI) Numero esclusioni in sede di gara: 2 (due).
VII) Dati aggiudicatario: CÒ&SO Consorzio per la cooperazione e la solidarietà con sede in Pistoia, via dello Stadio
n. 5, codice fiscale e partita I.V.A. n. 01563770476.
VIII) Importo aggiudicazione: € 161.743,16 compresi oneri sicurezza.
IX) Responsabile del Procedimento: Geom. Giacomo Basili.
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TC15BGA18052 (A pagamento).

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: Appalto avente ad oggetto la rimozione, il trasporto e lo smaltimento in
discarica dei cumuli di terre e di rocce da scavo rivenienti dai lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aerostazione di Bari-Palese con l’area metropolitana di Bari (CUP H51C00000000009; CIG: 6355948636).
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II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori - Bari; Bitonto.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: Rimozione, trasporto e smaltimento in discarica dei cumuli di terre e di rocce
da scavo rivenienti dai lavori per la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aerostazione di Bari-Palese con l’area
metropolitana di Bari.
II.4) Valore iniziale totale dell’appalto: € 570.000,00 di cui € 13.830,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
II.5) Valore finale totale dell’appalto: € 496.446,52 di cui € 13.830,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre IVA.
III) Tipo di procedura: Procedura negoziata, ex art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
IV) Data aggiudicazione: 25/09/2015.
V) Concorrente aggiudicatario: Nord Costruzioni Generali S.r.l., Via Mitolo n. 17/B - 70124 Bari.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma comunitario: no.
VI.2) Informazioni complementari: Sono stati invitati n. 5 operatori economici, ex art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.,
qualificati nella categoria unica e prevalente OS 1.
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Puglia.
Roma, 19 ottobre 2015
Il legale rappresentante
Gloria Pasquini
TS15BGA17867 (A pagamento).

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: Appalto avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori concernenti l’adeguamento della Trazione Elettrica sulla tratta Bari Centrale - Fesca San Girolamo della Ferrovia Bari - Barletta,
mediante utilizzo dei sistemi di qualificazione istituiti da RFI S.p.A., ex art. 232, c. 8, D.Lgs. 163/2006 s.m.i. (CUP
H91C08000070008; CIG: 6356540EBC). II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. BARI. II.3)
Breve descrizione dell’appalto: Esecuzione dei lavori concernenti l’adeguamento della Trazione Elettrica sulla tratta
Bari Centrale - Fesca San Girolamo della Ferrovia Bari - Barletta. II.4) Valore iniziale totale dell’appalto: € 661.668,10 di
cui € 14.473,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. II.5) Valore finale totale dell’appalto: € 486.923,39
di cui € 14.473,58 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
III) Tipo di procedura: Procedura negoziata, ex art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
IV) Data aggiudicazione: 18/09/2015.
V) Concorrente aggiudicatario: HI.TEC. Italia S.r.l., Viale Giorgio Morandi, n. 199 - 00155 Roma.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma comunitario: P.O. FESR 2007-2013. VI.2) Informazioni complementari: L’Ente Aggiudicatore si è avvalso dei Sistemi di Qualificazione istituiti da R.F.I. S.p.A., ex art. 232, c. 8, D.Lgs.
163/2006 s.m.i., in virtù dell’accordo stipulato con quest’ultima il 5/08/2011; sono stati invitati n. 10 operatori economici,
individuati, ex art. 122, c. 7, D.Lgs. 163/2006 s.m.i., tra quelli che alla data di invio della lettera di invito risultavano essere
qualificati nella categoria prevalente LTE 002, giusta Elenco prestatori qualificati SQ001 «Trazione elettrica» di R.F.I. S.p.A.
(agg. 5/08/2015). VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Puglia.
Roma, 19 ottobre 2015
Il legale rappresentante
Gloria Pasquini
TS15BGA17875 (A pagamento).
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BRIANZACQUE S.R.L.

Sede legale: viale Enrico Fermi n. 105, 20900 Monza (MB), Italia
Punti di contatto: pec: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto: Progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dei lavori di copertura di n. 2 vasche di sedimentazione primaria e relativi impianti di trattamento aria ai fini dell’eliminazione delle esalazioni
moleste presso l’impianto di depurazione di Monza;
Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006;
Data di aggiudicazione: 5 agosto 2015;
Aggiudicatario: Severn Trent Italia S.p.A. - via Ticino n. 9 - Desenzano del Garda (BS);
Importo di aggiudicazione: euro 3.486.574,78 di cui euro 120.000,00 per oneri della sicurezza.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX15BGA1435 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Fornitura di prodotti e servizi informatici per la gestione delle carriere studenti e
dell’offerta formativa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma
Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile
Unico del Procedimento, ing. Alessandro Masci Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@
ateneo.uniroma3.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di
committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Accesso elettronico alle informazioni: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di prodotti
e servizi informatici per la gestione delle carriere studenti e dell’offerta formativa - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture – Acquisto Luogo principale di consegna delle forniture: Via Ostiense, 159 – 00154 Roma Codice NUTS: ITE43 – II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un insieme di prodotti, servizi ed attività volti ad assicurare la piena operatività del
Sistema di gestione delle carriere degli studenti e dell’offerta formativa e garantire le sue future evoluzioni, secondo le modalità
indicate nel Capitolato d’Appalto (di seguito “CDA”) – II.1.5) Vocabolario comune degli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale: 48000000-8 – II.1.6) L’appalto è disciplinato dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SÌ
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI – II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Quantitativo o entità
totale (IVA ed altri oneri di legge esclusi): euro 742.500,00 per una durata di trentasei mesi rinnovabile per ulteriori trentasei
mesi al medesimo costo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA – IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
– IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO – IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Sì – Bando di Gara – Numero dell’avviso nella GUUE:2015/S 142-260671 del 25/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 14/10/2015 – V.2) INFORMAZIONI
SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 1 (uno) – V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
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Denominazione ufficiale: BE SMART S.r.l. Indirizzo postale: via delle Sette Chiese 278 Città: Roma CAP: 00147
Paese: Italia Telefono: 06/944481 – V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Valore (IVA esclusa): euro 1.500.000,00 per l’intera durata massima di 72 mesi – Valore finale
totale dell’appalto: Valore (IVA esclusa): euro 742.500,00 per una durata di trentasei mesi rinnovabile per ulteriori
trentasei mesi al medesimo costo.
V.5) INFORMAZIONE SUI SUBAPPALTI: È possibile che l’appalto venga subappaltato? No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari? No VI.3) PROCEDURE DI RICORSO – VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via
Flaminia, 189 Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia – VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bando per motivi che ostano alla partecipazione;
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/10/2015
Il responsabile dell’area contratti e contenzioso
dott.ssa Carmela Maria Manenti
TX15BGA1436 (A pagamento).

MINISTERO DIFESA
Aeronautica Militare
Comando logistico
Servizio di Commissariato e Amministrazione
Reparto Commissariato
Direzione di Commissariato
posta elettronica ordinaria: aerocommiguidonia.2uf@aeronautica.difesa.it; Indirizzo del profilo di committente: (URL) _)
http://www.aeronautica.difesa.it
Sede amministrativa: viale Roma 26 c/o Aeroporto “A. Barbieri” palazzina 11 piano 1 - 00012 Guidonia Montecelio
(RM), Italia
Codice Fiscale: 80115410153
Partita IVA: 05824830961
Avviso di aggiudicazione di appalto
Procedura ristretta accelerata ripartita su n. 3 lotti per la fornitura di materiale vario di equipaggiamento e vestiario per
esigenze dell’Aeronautica Militare - E.F. 2015 - SIMOG 6070691 - PAV 2. Pubblicato sulla GURI del 22/06/2015 n. 72. CPV
18832100 – 18132200.
Procedura: Ristretta accelerata – Importo presunto: € 646.024,59 IVA Esclusa – Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso.
LOTTO 1: Calzari da volo estivi - CIG: 62877363E4 - Offerte pervenute 2; Aggiudicatario: SOC. COOP. CALZATURIFICIO CALTAVUTURESE - C.da Purati, SS 120 KM 31,150 - Caltavuturo (PA); Importo aggiudicazione: € 37.173,15 IVA
Esclusa - sconto del 8,75% sul prezzo base palese; data di aggiudicazione 28/09/2015.
LOTTO 2: Sopratuta antipioggia ed indumento protettivo - DESERTO – NESSUNA DOMANDA PERVENUTA.
LOTTO 3: Sottocombinazioni da volo - CIG 6287751046: Offerte pervenute 1; Aggiudicatario: LA GRIFFE Srl - Contrada S. Salvatore snc - Force (AP); Importo aggiudicazione: € 486.929,50 IVA Esclusa – sconto del 3,50% sul prezzo base
palese; data di aggiudicazione 15/10/2015.
Data di spedizione del presente avviso GUCE: 19/10/2015. Ricorsi: TAR del Lazio sez. Roma, Via Flaminia 189 Roma
IT – Tel: 06328721 Fax: 0632872310 – Info sui ricorsi: Stazione Appaltante – Bando pubblicato sulla GUCE 2015/S 115208095 del 17/06/2015.
Il direttore di commissariato
Col. CCrn Giuseppe Midili
TX15BGA1437 (A pagamento).
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SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala 51 c - Roma
Avviso di aggiudicazione gara C0378F15
1.Procedura di gara: Procedura ristretta con pubblicazione del bando sulla GURI
2.oggetto: Fornitura e posa in opera di schermi in piombo 9.3 presso il sito di Trisaia
3.importo presunto dell’appalto: Eur 228.594,00 di cui Eur 520,00 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza.
4.data di aggiudicazione: 07 Settembre 2015
5.criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
6.numero di offerte ricevute: 4
7.aggiudicatario: MASPRES SRL – Viuzzo delle Canne, 28/r – 50136 Firenze
8.importo di aggiudicazione: EUR 160.171,80 di cui EUR 520,00 per oneri relativi alla sicurezza
Il responsabile della funzione acquisti e appalti
Emilio Macci
TX15BGA1442 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA
Stazione unica appaltante per conto del Comune di Pescia
Sede amministrativa: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia. Tel. 0573/374291
Fax 0573/374543 sito internet http://www.provincia.pistoia.it/Indici/el_appalti_sua.asp. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Descrizione oggetto: Servizio di trasporto scolastico del Comune di Pescia dal 01/09/2015 al 30/06/2018. AGGIUDICAZIONE APPALTO AL 2° CASSIFICATO.
Data di aggiudicazione: 22/09/2015
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006.
Numero offerte ricevute: n.2
Nome, indirizzo dell’aggiudicatario: C.N.P. Consorzio Noleggiatori Pistoiesi soc. coop di Pistoia P.IVA 01441160478
Importo di aggiudicazione: € 29.748,48
Data di pubblicazione del Bando di gara: 18/05/2015.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120 D.Lgs 104/2010).
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il funzionario
Roberta Broglia
TX15BGA1444 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE PIEMONTE
Sede: via Viotti 8 - 10121 Torino
Tel. (011) 432.3432/432.3009 - Fax (011) 432.3612
Avviso di rettifica e differimento termini di gara
1. Oggetto: Procedura ristretta “accelerata” artt. 3 comma 38, 14 comma 2 lett. a), 54, 55 comma 1, 70 comma 11 D.Lgs.
163/06 s.m.i., D.P.R. 207/2010 s.m.i., per la fornitura degli arredi e degli allestimenti del Palazzo della Giunta e degli Uffici
regionali sito in Torino Via Passo Buole 22. CIG N. 640532623B - CPV principale: 39200000-4: “Arredamento”; accessoria:
39134000-0: “Arredamento informatico”.
2.Il bando pubblicato sulla G.U.C.E. n. 2015/S 189-342369 del 30.09.2015, sulla G.U.R.I. - V Serie Speciale n. 117 del
5.10.2015 è rettificato nei seguenti punti:
IV.3.4) Scadenza delle domande di partecipazione: 2.11.2015 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità
indicate nel “Disciplinare di gara”.
anziché
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”.
Tutte le altre prescrizioni del bando rimangono ferme ed immutate.
1. Viene rettificato, altresì, il disciplinare di gara “Documento Complementare” ai punti: 5) e 8)
Tutte le altre prescrizioni del disciplinari di gara “Documento Complementare” rimangono ferme ed immutate.
2. Il bando nonché il Disciplinare di gara “Documento Complementare” rettificati sono pubblicati sul sito internet http://
www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/appl/index_front.php.
3. Data invio e ricezione del presente avviso alla G.U.U.E.: 16.10.2015.
Il dirigente del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BHA17946 (A pagamento).

CONSORZIO VENEZIA NUOVA
Avviso di proroga termini
Codice Unico di Progetto (CUP) D51B0200050AC1 - CIG 638487123B
Si rende noto che con provvedimento prot. 14636 del 16/10/2015 il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto di
prorogare al 10/11/2015 ore 13:00 il termine ultimo per la presentazione delle offerte della gara “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di paratoie metalliche in acciaio per la bocca di porto di Lido San Nicolo’”, pubblicata sulla GUUE
2015/S 177-320660 del 12/09/2015, sulla GURI n. 110 V Serie Speciale del 18/09/2015, già previsto per il giorno 29/10/2015
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19/10/2015
Consorzio Venezia Nuova - Il R.U.P.
prof. Francesco Ossola
T15BHA17961 (A pagamento).
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E.G.A.S. - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EGAS Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi,
Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: ID15ECO008 - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per
l’affidamento della fornitura di divise e calzature per il personale del 118. La determina di indizione n. 485 del 21/08/2015
bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 104 del 04/09/2015 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 583 del 19/10/2015.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 388.735,00 + (Euro 142.536,17 per
opzioni contrattuali)
Si legga: II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 170.020,00 + (Euro 62.340,67 per opzioni contrattuali).
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica
che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BHA17963 (A pagamento).

CITTÀ DI NARDÒ
Avviso di rettifica bando di gara per affidamento di n. 9 concessioni demaniali
Si comunica che con D.D. n. 744 del 21/09/2015, a seguito di Ordinanza del TAR Lecce, è stata sospesa la gara per la
concessione demaniale dei lotti 1-10-35-36 del bando pubblicato in data 3/8/2015 sulla GURI n.90/2015.
Con la medesima D.D. il termine di presentazione delle offerte per i restanti lotti n. 24-26-29-31-33 è stato prorogato al
15/12/15 alle ore 12 anziché 30/09/15 ore 13.
Il dirigente dell’area funzionale
ing. Piero Formoso
T15BHA17975 (A pagamento).

COMUNE DI LARIANO
Avviso di revoca - CIG 6369285441C
Il Comune di Lariano informa che con determinazione n. 390 del 22/10/2015 è stato revocato il bando avente ad oggetto
i lavori di “Completamento e riqualificazione funzionale del plesso scolastico Leonardo da Vinci”, pubblicato sulla GURI - V
Serie Speciale - n. 101 del 28/08/2015 e rettificato successivamente sulla GURI - V Serie Speciale - n. 120 del 12/10/2015.
Il responsabile settore IV
geom. Piero Cedroni
T15BHA18042 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A. - NAPOLI

Tel 081/19703197 – Fax 081/19703447 - www.napoliservizi.com
Avviso di revoca gara
Si informa che la gara d’appalto per il servizio di Vigilanza Armata - CIG 6184156EF5, il cui bando è stato pubblicato sulla
GURI V Serie Speciale n. 85 del 22/07/2015, con determina dirigenziale n° 44 del 19.10.2015 è stata revocata in autotutela.
Il R.U.P.
Mario Passannanti
T15BHA18070 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DUE LAGHI CUSIO MOTTARONE E VAL STRONA - OMEGNA
Centrale unica di committenza
Telefono 0323-912321/0 - Fax 0323-922918
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per la Ristrutturazione edilizia delle scuole elementari della Frazione Feriolo facenti
parte dell’Istituto comprensivo A Fogazzaro di Baveno - CIG 6408034CEE, il cui bando è stato pubblicato sulla GURI V
Serie Speciale n. 117 del 05/10/2015, con determina dirigenziale n. 520 del 22.10.2015 è stata annullata.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Marco Luigi Delsignore
T15BHA18075 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.
Gestore in House servizio idrico integrato
ex ATO 1 Toscana nord
Avviso di sospensione gara
Stazione appaltante: Gaia S.p.a., via Donizetti n. 16, 55045 M. di Pietrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465. Gara:
6115663 CIG: 63369210A4. Avviso originale: G.U.R.I. n. 101 del 28 agosto 2015. Originale scadenza presentazione offerte:
ore 12 del 19 ottobre 2015.
Si rende noto che la procedura aperta avente ad aggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
potenziamento all’impianto di depurazione di Querceta - Seravezza (LU) è sospesa con effetto immediato e fino a nuova
comunicazione per un supplemento di istruttoria tecnica. Ogni successiva informazione sarà pubblicata nelle forme di
legge. L’avviso integrale è pubblicato sul profilo del committente, cui si rinvia ad ogni effetto.
Carrara, 12 ottobre 2015
La responsabile
M. Pardini
TC15BHA17754 (A pagamento).

CITTÀ DI ORBASSANO
Provincia di Torino
Sede: piazza Umberto I n. 5
Tel. 011/9036230
Avviso di revoca - Bando di gara a procedura aperta
Con D.D. n. 548 del 13/10/2015 è stata revocata la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione
dell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione della ex scuola «Leonardo da Vinci» da destinare a palazzo comunale con
la metodologia del partenariato pubblico privato (PPP) - leasing - CUP: F86G14002070004 - CIG 63866595BB.
Orbassano, 13 ottobre 2015
il dirigente
ing. Paolo Carantoni
TC15BHA17783 (A pagamento).
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COMUNE DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Tel. 0422.658380
Avviso di rettifica - CIG 6393642848
In riferimento all’estratto bando di gara, pubblicato nella G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 117/2015, relativo alla 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, si comunica che sono
apportate le seguenti rettifiche: nel bando di gara, eliminazione della richiesta del requisito di cuio al punto 14, lettera a.17),
nel capitolato speciale, eliminazione dei riferimenti all’attività di recupero crediti stragiudiziale.
Si precisa che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato all’11 novembre 2015 (ore 13:00).
La gara si svolgerà il 21 novembre 2015 (ore 9:00) nella sede municipale.
Il comunicato contenente il testo delle rettifiche è pubblicato agli albi pretori e sui siti internet dei Comuni suddetti e sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile della Stazione Unica Appaltante
dott. Maurizio Tondato
TC15BHA17931 (A pagamento).

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.
Avviso relativo a informazioni complementari.
Informazioni su procedure incomplete e rettifiche
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostazione di Bologna S.r.l. Piazza XX
Settembre n. 6 - 40121 Bologna (IT). Punti di contatto: Autostazione di Bologna S.r.l. telefono: +39 0514214197.
All’attenzione di: Benazzi Gabriele Posta elettronica: benazzig@autostazionebo.it fax: +39 0514214198.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.autostazionebo.it
I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Intervento di riqualificazione del complesso dell’Autostazione di
Bologna. Affidamento con procedura aperta ai sensi dell’art. 153, commi 1-14 del decreto legislativo n. 163/2006 per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché per la costruzione e gestione mediante contratto di locazione
dell’immobile e delle pertinenze, escludendo le porzioni dello stesso destinate alla gestione del terminale di arrivo e
partenza dei pullman, secondo quanto previsto dallo studio di fattibilità e dalla variante al P.O.C. approvata dal Comune
di Bologna.
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale). Con il presente bando si
comunica che l’Autostazione S.r.l., con sede in Bologna, P.zza XX Settembre n. 6, (di seguito «la Società») ha deliberato
l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica al fine dell’individuazione di un soggetto destinatario della realizzazione
dell’intervento sopramenzionato da perfezionarsi totalmente con capitale privato, ai sensi dell’art. 153 e seg. del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Il disciplinare, unitamente alla documentazione facente parte dello studio di fattibilità, è parte integrante del presente bando.
La società ha posto a base di gara, per l’affidamento, uno studio di fattibilità approvato da ultimo dal Consiglio
di Amministrazione dell’Autostazione di Bologna S.r.l. in data 25 gennaio 2013 presentato all’Assemblea dei Soci in
data 25 gennaio 2013, del quale gli interessati possono prendere visione e richiedere copia unitamente alla variante al
POC adottata dal Comune di Bologna giusta delibera del Consiglio Comunale P.G.N. 116943 assunta in data 12 maggio
2014 ed approvata dal Consiglio Comunale P.G.N. 333850 del 15/12/2014. Codice CIG (codice identificativo gara):
CIG 6111507F1B.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario Principale, Oggetto Principale 45454000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale): Aperta.
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: Avviso originale spedito mediante
eNotices.
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Login: ENOTICES_ABO numero di riferimento dell’avviso: 2015-093913.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 136-250122 del
17/07/2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 14/07/2015.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere.
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VI.3.2) Nell’avviso originale.
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale.
Punto in cui modificare il testo: II.1.5).
Anziché: Con il presente bando si comunica che l’Autostazione S.r.l., con sede in Bologna, P.zza XX Settembre n. 6,
(di seguito «la Società») ha deliberato l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica al fine dell’individuazione di un
soggetto destinatario della realizzazione dell’intervento sopramenzionato da perfezionarsi totalmente con capitale privato, ai
sensi dell’art. 153 e seg. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Il disciplinare, unitamente alla documentazione facente parte dello studio di fattibilità, è parte integrante del presente bando.
La società ha posto a base di gara, per l’affidamento, uno studio di fattibilità approvato da ultimo dal Consiglio di
Amministrazione dell’Autostazione di Bologna S.r.l. in data 25.1.2013 presentato all’Assemblea dei Soci in data 25.1.2013,
del quale gli interessati possono prendere visione e richiedere copia unitamente alla variante al POC adottata dal Comune di
Bologna giusta delibera del Consiglio Comunale P.G.N. 116943 assunta in data 12.5.2014 ed approvata dal Consiglio Comunale P.G.N. 333850 del 15.12.2014. Codice CIG (codice identificativo gara): CIG 6111507F1B.
Leggi: Con il presente bando si comunica che l’Autostazione S.r.l., con sede in Bologna, P.zza XX Settembre n. 6,
(di seguito «la Società») ha deliberato l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica al fine dell’individuazione di un
soggetto destinatario della realizzazione dell’intervento sopramenzionato da perfezionarsi totalmente con capitale privato, ai
sensi dell’art. 153 e seg. del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Il disciplinare, unitamente alla documentazione facente parte dello studio di fattibilità, è parte integrante del presente
bando.
La società ha posto a base di gara, per l’affidamento, uno studio di fattibilità approvato da ultimo dal Consiglio di
Amministrazione dell’Autostazione di Bologna S.r.l. in data 25.1.2013 presentato all’Assemblea dei Soci in data 25.1.2013,
del quale gli interessati possono prendere visione e richiedere copia unitamente alla variante al POC adottata dal Comune di
Bologna giusta delibera del Consiglio Comunale P.G.N. 116943 assunta in data 12.5.2014 ed approvata dal Consiglio Comunale P.G.N. 333850 del 15.12.2014. Codice CIG (codice identificativo gara): CIG 6111507F1B.
Qualora dovessero pervenire offerte prima della pubblicazione del presente avviso, i concorrenti hanno la facoltà di
ritirare il proprio plico, che verrà custodito in un apposito luogo chiuso, fermo restando che, in mancanza del ritiro, lo stesso
verrà aperto nella seduta pubblica che sarà fissata secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara. Si precisa altresì che, per
quanto non diversamente disposto (i termini) resta applicabile e vincolante quanto già disposto dal Bando e dal Disciplinare.
A pena di esclusione - poiché Autostazione di Bologna S.r.l. ritiene il sopralluogo essenziale ai fini della presentazione
di offerte serie ed attendibili, le imprese che intendono partecipare alla gara devono, qualora non lo abbiano ancora fatto,
effettuare un sopralluogo presso i luoghi che saranno oggetto della riqualificazione, per prenderne visione.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato entro e non oltre il 21/12/2015, inviando la relativa richiesta al numero di fax
+390514214198 o all’indirizzo di posta elettronica benazzig@autostazionebo.it
I soggetti che hanno già effettuato il sopralluogo obbligatorio possono, se lo ritengo opportuno, effettuarlo nuovamente.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale.
Punto in cui modificare le date:
IV.3.3) anziché: 14/09/2015 ora: 16:00 leggi: 21/12/2015 ora: 16:00;
IV.3.4) anziché: 30/10/2015 ora: 12:00 leggi: 15/02/2016 ora: 12:00;
IV.3.8) anziché: 04/11/2015 ora: 10:00 leggi: 19/02/2016 ora: 10:00.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/10/2015 - ID:2015-139035.
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Benazzi
TC15BHA17932 (A pagamento).
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COMUNE DI LUINO
Avviso di differimento termini
Estratto bando di gara del concorso di idee “Le Aree Centrali di Luino” pubblicato in GURI, V Serie Speciale, n. 91 del
5.8.2015 pag. 66.
In esecuzione della determinazione del Servizio affari legali e gare n. 1267 in data 22/10/2015 si rende noto che il termine perentorio per la presentazione delle proposte ideative al Protocollo (paragrafo 7.2 del Bando prot. n. 18480/2015) è
differito dal 16.11.2015 al 11.01.2016.
Luino, lì 22/10/2015
Il responsabile del servizio affari legali e gare
dott. Mauro Vettorel
TX15BHA1439 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Dipartimento economico finanziario
Servizio gestione patrimoniale
Avviso di asta pubblica

E’ indetta asta pubblica per la vendita del seguente immobile: “Ex ufficio APT Lido di Venezia”. Prezzo base d’asta
euro 370.500,00.
L’asta è fissata per il giorno 18/11/2015 alle ore 12:00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Ca’ Corner
2662 Venezia. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 16/11/2015 ore 12:00.
L’avviso in versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili: http://cittametropolitana.ve.it/bandi/secondo-esperimento-asta-pubblica-vendita-ex-ufficio-apt-lido.
Venezia, 19/10/2015
Il dirigente
dott. Matteo Todesco
T15BIA17945 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Avviso di vendita area fabbricabile a Civitanova Marche (MC)
Stazione Appaltante: Comune di Civitanova Marche, Piazza XX Settembre, 62012 Macerata - tel. 0733 8221 - fax 0733
822212.
Questo Comune ha indetto asta pubblica per la vendita di un’area individuata al NCT al Foglio n. 12 Sez. 1 P.lle n. 685
e 1006. Prezzo a base d’asta: Euro 392.000,00. Deposito cauzionale: Euro 39.200,00.
Offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 23 novembre 2015.
L’asta si terrà il 24 novembre 2015 c/o la sede del Comune di Civitanova Marche.
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Civitanova Marche ed è disponibile nella sezione Bandi
di gara del sito internet www.comune.civitanova.mc.it o su richiesta al tel. 0733822242.
Il dirigente del settore IV
dott. Marco Passarelli
TC15BIA17828 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di asta pubblica n. 98/2015 - Alienazione di beni immobilii di proprietà della Città di Torino.
Si rende noto che, in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015, mecc. n. 2015
04099/131, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale del mecc. n. 2015 /44284131 del 21 ottobre 2015
di indizione dell’asta e di approvazione del disciplinare, e delle schede patrimoniali degli immobili, costituenti parte
integrante del presente avviso, il giorno MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 2015 alle ore 9,30 in una Sala del Palazzo
Civico – Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica,
con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli
artt. 73 lett. c) e 76, I°, II° e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, all’alienazione dei seguenti beni immobili
di proprietà della Città di Torino:
Lotto 1: Alloggio sito in Torino, corso Casale n. 38, piano rialzato, della superficie commerciale di 53 mq censito al
C.F. al Foglio 1310 part. 14 sub. 2; occupato, locazione in scadenza al 31/05/2016; prezzo a base d’asta: euro 110.700,00;
Lotto 2: Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala sinistra, avente una superficie commerciale di mq. 106
con annessa cantina e soffitta, censito al C. F. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 10; libero; prezzo a base d’asta:
euro 180.630,00;
Lotto 3: Ex locale portineria sito in via Valeggio n. 23, piano terreno, avente una superficie commerciale di mq. 23,
censito al C. F. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10);
prezzo a base d’asta: euro 25.758,00;
Lotto 4: Alloggio sito in Frazione Cavoretto, piazza Freguglia n. 2, primo piano, della superficie commerciale di mq. 51,
censito al C.atasto Fabbricati al Foglio 1416, n. 201, sub. 6; libero; prezzo a base d’asta: euro 76.545,00;
Lotto 5: Alloggio sito in via Aosta, n. 44, primo piano fuori terra, avente una superficie commerciale di mq. 42, censito
al C.F. al foglio 1185, particella 13, subalterno 5010; libero; prezzo a base d’asta: euro 45.300,00;
Lotto 6: Alloggio sito in corso Orbassano, n. 221, secondo piano fuori terra con annessa cantina pertinenziale, avente
una superficie commerciale di circa mq. 147, censito al C.F. al Foglio 1386 particella 80 subalterno 25; occupato, locazione
in scadenza al 31/07/2016; prezzo a base d’asta: euro 200.475,00;
Lotto 7: Negozio sito in via Massena n. 11/E, della superficie commerciale di mq. 64 circa (con n. 2 cantine pertinenziali), identificato al C.F. al Foglio 1283, mappale 178, subb. 8 e 9 (in corso di variazione catastale); libero; prezzo a base
d’asta: euro 69.255,00;
Lotto 8: Terreno sito in Torino, via Volvera all’altezza del civico 7/A, censito al C.T. al Foglio 1288 particella 146,
estensione catastale di 800 mq., libero; destinazione di P.R.G: Area normativa M1; prezzo a base d’asta: euro 364.500,00;
Lotto 9: Terreno inedificato avente una superficie catastale totale di circa mq 14.972, ubicato in Torino, corso Francia,
all’altezza del civico n. 430 e censito al C. T. al foglio 1231, mappali 453 e 454. La superficie fondiaria è pari a circa mq.
8.507, mentre la restante porzione (che dovrà essere ceduta alla Città a fine lavori) è destinata a viabilità; libero; prezzo a
base d’asta: euro 2.687.000,00;
Lotto 10: Terreno ubicato in corso Kossuth all’altezza del civico 41, avente superficie catastale pari a circa mq. 760,
censito al Catasto Terreni al Foglio 1274, particella 370; destinazione di PRG: Zona Consolidata Collinare a Residenza R6,
incluso in area rischio idromorfologico [sottoclasse IIIb3(C)]; libero; prezzo a base d’asta: euro 26.244,00 importo comprensivo di servitù di passaggio passiva;
Lotto 11: Fabbricato a tre piani f.t. avente superficie commerciale pari mq. 713 circa, sito in via Corte d’Appello 14-14/
D, censito al C.F. al foglio 1245, particella 59, subb. 14, 16 e 18 e cortile pertinenziale censito al C.F. come Bene Comune
non Censibile (sub. 13), in corso di liberazione; prezzo a base d’asta: euro 1.699.600,00;
Lotto 12: Compendio sito in via Pinelli, n. 9, costituito da area con sovrastante fabbricato censito al C.F. al foglio 1180
part. 191 sub. 103 e al Catasto Terreni al foglio 1180 part. 191; libero; destinazione di P.R.G.: Servizi Privati, lettera “a”;
prezzo a base d’asta: euro 255.879,00;
Lotto 13: Compendio sito in via Valentino Carrera, s.n.c., costituito da area con sovrastanti fabbricato, deposito e tettoia
scoperta, aventi complessivamente superficie lorda di mq. 600 circa, censito al C. T. al Foglio 1169, particella 18 e al C.F. al
foglio 1169, particella 518; destinazione di P.R.G.: Misto M1; libero; prezzo a base d’asta: euro 225.000,00;
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Lotto 14: Alloggio sito in via Massena, n. 11, terzo piano, avente una superficie commerciale di mq. 152 con annessa cantina pertinenziale, censito al C.F. al Foglio 1283, particella 178, subalterno 20; libero; prezzo a base d’asta: euro 264.500,00;
Lotto 15: Alloggio sito in via Massena, n. 11, piano terra, avente una superficie commerciale di mq. 45 con annessa cantina pertinenziale, censito al C.F. al Foglio 1283, particella 178, subalterno 11; libero; prezzo a base d’asta: euro 59.000,00;
Lotto 16: Alloggio sito in via Monte Pasubio 21, della superficie commerciale di mq. 84 circa con annessa cantina
pertinenziale, censito al C.F. al Fg. 1439 particella 94 sub. 24, destinazione di P.R.G. area normativa residenza R3, libero;
prezzo a base d’asta euro 150.000,00;
Lotto 17: Box auto sito in via Antinori 3 censito al C.F. al Foglio 1349, particella 161, sub. 1, avente superficie di mq.
18, destinazione di P.R.G.: R2 ; libero: prezzo a base d’asta 25.000,00;
Lotto 18: Box auto sito in via Antinori 3 censito al C.F. al Foglio 1349, particella 161, sub. 2, avente superficie di mq.
18, destinazione di P.R.G.: R2 ; libero; prezzo a base d’asta 25.000,00;
Lotto 19: Terreno sito in Strada comunale di Mongreno, prossimità civico 54, censito al C. T. al foglio 1207, part. 279,
della superficie catastale di mq. 120, libero; destinazione di P.R.G.: Residenza R3; prezzo a base d’asta: €. 20.000,00;
Lotto 20: Terreno sito in via Sarpi / c.so Agnelli, censito al Catasto Terreni al foglio 1426 part. 105; della superficie
catastale di mq. 8090, occupato in forza di concessione scaduta; destinazione di P.R.G.: Servizi Privati di Interesse Pubblico
lettera “v”; prezzo a base d’asta: euro 710.000,00;
Lotto 21: Terreno sito in Trana, Strada dei Prati, censito al C. T. del Comune di Trana al Fg. 8 mappali 38 e 269, della
superficie catastale di mq. 10.813; destinazione di P.R.G. “Zona “E” agricola soggetta al vincolo paesaggistico di cui al
D.L.vo n. 42/2004; libero all’atto, prezzo a base d’asta: euro 43.000,00;
Lotto 22: Fabbricato sito in strada del Nobile 14 (superficie commerciale di mq 205) e relativa area di pertinenza (superficie territoriale stimata di mq. 1.300 circa), censito al C.F. al foglio 143, particella 288, subb. 1 e 2 ed al Catasto Terreni al
foglio 1330, particella 145 parte; da aggiornarsi catastalmente; destinazione P.R.G. vigente: Area a Servizi pubblici S lettera
“t” Attrezzature ed impianti tecnologici; destinazione di P.R.G. prevista: “Zona a verde privato con preesistente edilizie”;
libero; prezzo a base d’asta: euro 350.000,00;
Lotto 23: Fabbricato (in corso di accatastamento) sito in via Orbetello 113 con area pertinenziale avente una superficie
catastale di circa 3.130 mq e censita al Catasto Terreni al foglio 1077 partt. 16 e 17; libero; destinazione attuale di P.R.G.:
Servizi Pubblici, lettera “a”; destinazione di PRG prevista: Misto MP con prescrizioni particolari; prezzo a base d’asta: euro
560.000,00.
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno MARTEDI’ 24 NOVEMBRE 2015 a
pena di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti –
a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Offerta economica) e “C” (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta
pubblica n. 98/2015 per alienazione immobile lotto n. ......., sito in………., via ..……………. n. ......”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
® di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara, nelle relative
schede patrimoniali e nella determinazione di indizione dell’asta;
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® di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma
dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale
e per avere eseguito idoneo sopralluogo;
® di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al disciplinare, compresi quelli specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali, per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo;
® di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
® di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei relativi
atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al disciplinare, compresi quelli specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali, che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi ultimi
solidalmente assunti;
® di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
® di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto definitivo di acquisto entro 20 giorni dalla data della
richiesta formale formulata dalla Città, e comunque entro il 31 dicembre 2015, salvo che per i lotti 1, 6, 11, 21 e 22 il cui
atto di trasferimento potrà essere sottoscritto solo successivamente alla scadenza del termine per l’esercizio del diritto di
prelazione, con contestuale integrale pagamento del prezzo;
®dichiarazione di conoscere e accettare, in relazione ai lotti contraddistinti con i numeri 1 e 6, per i quali è stato confermato il riconoscimento del diritto di prelazione all’inquilino sul prezzo di aggiudicazione, che l’aggiudicazione sarà sottoposta a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di cui trattasi ai conduttori;
®dichiarazione di conoscere e accettare, in relazione al lotto contraddistinto con il numero 21, soggetto alle disposizioni di cui alle leggi 14 agosto 1971 n. 817 e 26 maggio 1965 n. 590 in tema di prelazione agraria, che l’aggiudicazione
sarà sottoposta a condizione sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione ad opera dei soggetti legittimati
e, impegno a rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi,
avverso l’Amministrazione Comunale, per il caso di esercizio del suddetto diritto di prelazione ad opera di taluno dei soggetti
legittimati. In tale ipotesi l’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione del solo deposito cauzionale versato in sede d’asta,
senza diritto ad interessi, non potendo vantare nei confronti della Città di Torino alcuna ulteriore pretesa;
®dichiarazione di conoscere e accettare, in relazione ai lotti contraddistinti con i numeri 11 e 22 - dichiarati d’interesse
culturale ai sensi degli artt. 10-12 del D.Lgs. 42/2004 – che l’atto di trasferimento della proprietà sarà sottoposto a condizione
sospensiva, per consentire l’esercizio del diritto di prelazione all’acquisto ad opera degli Enti legittimati, ai sensi dell’art. 60
del medesimo D.Lgs. e impegno a rinunziare ad ogni eccezione e pretesa, ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento
danni o indennizzi, avverso l’Amministrazione Comunale, per il caso di esercizio del suddetto diritto di prelazione ad opera
di taluno degli Enti aventi diritto. In tale ipotesi l’aggiudicatario avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte per
l’acquisto del bene (deposito cauzionale e corrispettivo pagato in sede d’atto) senza interessi, non potendo vantare nei confronti della Città di Torino alcuna ulteriore pretesa;
nonché:
per le persone fisiche:
¨ dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e numero di telefono, eventuale
numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
¨ dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;
per le persone giuridiche ed altri soggetti:
¨ dati anagrafici del sottoscrittore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
¨ denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, ed eventuali n. telefono, n. di fax, indirizzo
e-mail, indirizzo pec, nonché generalità dei soggetti aventi i poteri di rappresentanza (ed, altresì, dei soci, se trattasi di società
di persone) con relativi poteri;
¨ data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri paesi;
¨ dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente o
di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
¨ dichiarazione del sottoscrittore che non sussistono a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci se trattasi di società
di persone) nonché a carico della persona giuridica condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
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¨ dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 4 del disciplinare di gara.
“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce.
Detta offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello indicato in lettere. Saranno considerate valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra.
L’offerta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà
essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta per asta pubblica n. 98/2015 per alienazione immobile
lotto n. …., sito in …… via ………… n…..”
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà, per un
importo pari al 10% del valore a base d’asta del singolo lotto per cui si intende presentare offerta. Detta cauzione potrà essere
prestata mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino) presso la
Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
14,40 alle 16,10) o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. La fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere
l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici
giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso
di polizza) dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti. In caso di partecipazione all’asta per più lotti, è sufficiente che l’originale della quietanza cumulativa sia inserito in una sola delle buste, mentre ciascuna delle altre buste dovrà
contenere la fotocopia.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, ai numeri telefonici 011.01123712, 011.011.22019 e 011.01122428 dalle ore 8.30
alle 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il venerdì. A tali recapiti è possibile prenotare
appuntamenti per visite in loco. Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede
patrimoniali ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è
disponibile inoltre presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città
n. 7, Torino, piano quarto.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BIA1446 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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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.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono
essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato S.p.A. - Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita
dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056
7603 2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047
intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la
causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a
macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o
uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro
pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno
essere documentate all’atto della presentazione o dell’invio.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da
persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato
dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una
o più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in
senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può
contenere un massimo di sei gruppi di numeri.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 16,87

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Per ogni riga o frazione di riga

€ 6,62

€ 8,08

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

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

*45-420300151026*

€ 9,15

