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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania
Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
SUA di Caserta- SUB SUA n. 3
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
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18202 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Bando di gara
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Il capo del V reparto
Gen. B. Gianfranco Carozza
TC15BFC18048 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Stazione unica appaltante\2
Ente delegato dal Comune di S. Tammaro (CE)
Convenzione rep. n. 216/SUA-CE del 26.08.2014
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
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di S. Tammaro (CE) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
- SUA di Caserta SUB SUA n.2 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta. Tel 0823- 448304 http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II II.1.1) Servizio di raccolta differenziata e integrata dei rifiuti solidi urbani - spazzamento strade - pulizia
caditoie stradali e pulizia mercato ortofrutticolo - per anni cinque nel Comune di San Tammaro (CE) II.1.2)Luogo esecuzione:
Comune di S. Tammaro (CE) - Codice NUTS ITF31 II.1.3) Importo complessivo del servizio Euro 2.623.162,79= di cui Euro.
2.522.271,91 per il servizio posto a base di gara, soggetto a ribasso, Euro. 100.890,88 per gli oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA II.1.4) Opzioni: No II.1.5)Durata dell’appalto: anni cinque.
SEZIONE III III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.2)
Condizioni di partecipazione indicate nel Disciplinare di gara e nel C.S.A. III.1.3)Capacità economico-finanziaria, tecnicaorganizzativa, informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.- Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100
IV.1.3) CIG: 6232696771 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: 09/12/2015 ore 12,00 IV.1.6)
Apertura offerte: 11/12/2015 ore 09,30.
SEZIONE VI VI.1.1)Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luigi Vitelli, Responsabile dell’Area Tecnica del
Comune di San Tammaro (CE) - tel. 0823/793449 int. 5 - VI.1.2)Finanziamento: Fondi del Bilancio del Comune di S. Tammaro (CE) come indicato nella determina n. 6 del 30.01.2015, integrata dalla Determina n. 54 del 23.04.15. Il presente Bando
è stato inviato alla G.U.U.E. il 26/10/2015. Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando,
il Disciplinaredi gara egli elaborati progettuali sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.itwww.comune.santammaro.ce.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18211 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale
Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 4
Bando di gara d’appalto
1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 4, Via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma - tel. 06/41582384/86
- fax 06/41582312 - indirizzo di posta elettronica certificata: dg.mot-div4@pec.mit.gov.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i. (in proseguio: codice) e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) del codice mediante offerta a
prezzi unitari; ai sensi dell’art. 124, comma 8, del codice si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86.
3. Appalto pubblico di forniture.
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4. Luogo di consegna della fornitura: Uffici vari della Motorizzazione Civile.
5. L’appalto ha per oggetto la fornitura e installazione di 1 banco prova organi di sterzo per veicoli leggeri e di 9 banchi
prova organi di sterzo per veicoli pesanti- CUP n. D86D15000430001 - CIG n. 64396463FD.
Valore stimato: € 82.450,00 IVA esclusa, di cui € 1.950,00 per oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso.
Vocabolario comune per gli appalti: (CPV) 38548000-8. L’appalto non è oggetto di rinnovo.
6. L’appalto è diviso in lotti: no.
7. È previsto il subappalto ai sensi dell’art. 118 del Codice.
8. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 (centoventi) giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto di approvazione del contratto e di impegno della spesa da parte degli Organi di Controllo.
9. Ammissibilità di varianti: no.
10. Il disciplinare di gara, il capitolato tecnico, il d.u.v.r.i., i modelli di dichiarazione, la scheda di offerta per la formulazione dell’offerta sono disponibili presso il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti - Avvisi, delibere e contratti, bandi ed inviti.
10. Termine per il ricevimento delle offerte: 13.11.2015 ore 14.00.
Il luogo di consegna delle offerte, in busta chiusa e sigillata recante la dicitura: «Offerta per la gara relativa alla fornitura
di banchi prova organi di sterzo per veicoli pesanti e per veicoli leggeri» è esclusivamente quello indicato al punto 1).
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano; sono ammesse offerte in lingua straniera purché tradotte
in lingua italiana e certificate «conformi al testo straniero» dall’autorità a ciò preposta.
11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: È ammessa la presenza del legale rappresentante di ciascuna
impresa concorrente, o, in sua vece, di una sola persona munita di apposita delega da parte dello stesso legale rappresentante;
è altresì ammessa la presenza di una sola persona in caso di RTI, o Consorzio, o GEIE;
12. Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, pari al 2% dell’importo
dell’appalto.
13. L’appalto è finanziato con i fondi provenienti dal Bilancio dello Stato.
14. Sono ammessi alla gara:
a) operatori economici con idoneità 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;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti);
e) (consorzi ordinari di concorrenti), e-bis (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 imprese che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del Codice;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice
e di cui all’art. 62, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (in prosieguo, Regolamento).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del Codice.
La Stazione Appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro
decisionale sulla base di univoci elementi.
15. Valutazione per la conformità dei requisiti degli operatori economici: a pena esclusione ciascun concorrente deve
soddisfare le seguenti condizioni:
a) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Codice;
b) non applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure dell’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una
delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;
c) assenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.
d) iscrizione, per le attività inerenti la presente fornitura, nel registro delle imprese o, se si tratta di uno stato dell’U.E.,
in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del
Codice;
e) idoneità tecnico - professionale ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.;
f) omologazione dei beni oggetto della gara intestata al concorrente, e rilasciata anteriormente alla data della presentazione dell’offerta, ai sensi del D.M. n. 628/1994 e s.m.i.;
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g) certificazione di qualità EN ISO 9001:2008 in corso di validità rilasciata da organismi indipendenti ai sensi
dell’art. 43 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., valida per il campo applicativo relativo alle apparecchiature oggetto
della gara;
h) fatturato globale di impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, per un importo pari a due volte quello posto a base di
gara; in caso di RTI, o Consorzio o GEIE il predetto requisito dovrà essere posseduto per il 100% dall’intero raggruppamento,
e per almeno il 60% dalla mandataria, mentre ciascuna impresa mandante per almeno il 20%;
i) principali forniture prestate negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse, per un importo pari a quello posto a base di gara; in caso di RTI, o Consorzio o GEIE il
requisito relativo alle principali forniture prestate dovrà essere posseduto per il 100% dalla mandataria;
l) produzione di una dettagliata scheda tecnica descrittiva dei beni da fornire che tenga conto specificatamente di
quanto riportato sul capitolato tecnico proposto dall’Amministrazione, corredata di documentazione fotografica, nonché
dell’elaborato progettuale esecutivo e quotato delle fosse per l’alloggiamento delle apparecchiature con evidenziate le relative
caratteristiche, al fine di poter predispone le relative opere murarie ed impiantistiche;
16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte;
17. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio, Via
Flaminia n. 189 - 00196 Roma, tel.+39 06328721 posta elettronica rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it presentazione
dei ricorsi: entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’atto da impugnare o dalla pubblicazione.
19. Data di invio del presente bando: 21.10.2015.
20. Modalità di apertura delle offerte: data 17/11/2015 ora 10,00: luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale - D.G. Motorizzazione - Divisione 4 - Via G. Caraci
n. 36 - 00157 Roma - Palazzina «C».
21. Informazioni complementari: È stata emessa la determina a contrarre.
Eventuali informazioni e chiarimenti sugli atti di gara devono pervenire all’Amministrazione esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata al punto 1) del bando almeno 9 giorni prima della scadenza del termine fissato
per la presentazione delle offerte; non sono ammesse offerte parziali o condizionate; le fasi della procedura di aggiudicazione
e la stipula del contratto sono disciplinate dagli articoli 11 e 12 del Codice; il contratto verrà stipulato in forma pubblica
notarile con oneri a carico dell’aggiudicatario; ove ricorra troverà applicazione l’art. 88, comma 7, del codice; è stato redatto
il D.U.V.R.I. e calcolato il relativo costo interferenziale; l’amministrazione si riserva il diritto di:
a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice;
b) di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio in
conformità di quanto previsto all’art. 77 del R.D. 827/1924; la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo
esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti
prescritti; gli importi dichiarati devono essere espressi in euro; l’aggiudicatario dovrà presentare cauzione definitiva nella
misura e nei modi previsti dall’art. 113 del codice; l’Amministrazione non è tenuta a corrispondere ai concorrenti compenso
e/o rimborso alcuno per qualsiasi titolo o ragione per le domande di partecipazione ovvero per le offerte presentate; il contratto non conterrà la clausola compromissoria; i concorrenti consentono il trattamento dei propri dati anche personali, ai sensi
della normativa vigente per le esigenze concorsuali e contrattuali; il concorrente è obbligato ad indicare ai sensi dell’art. 79,
commi 5-bis e 5-quinquies del codice all’atto della presentazione dell’offerta il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni stesse; le rettifiche al presente bando verranno comunicate nei
termini di legge e pubblicate secondo le modalità di cui all’art. 124 del codice; responsabile del procedimento è designato, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 10 del codice, l’Ing. Stefano Baccarini; i prezzi si intendono fissi e invariabili per tutta la durata
della fornitura; non sarà valida alcun altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente, presentata oltre il
termine indicato al punto 10 e non si darà corso a gara di miglioria, né sarà consentita la presentazione di altra offerta in sede
di gara; si applica l’art. 243-bis del codice; si applica la legge 136/2010 e s.m.i.
Per l’esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto è richiesta l’iscrizione di cui il D.M. 37/2008, pertanto non
si procederà alla stipulazione del contratto in mancanza del possesso della relativa iscrizione.
Il dirigente
dott. ing. Stefano Baccarini
TC15BFC17989 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
Punti di contatto: La procedura si svolgerà tramite piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia
denominata SinTel, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it-piattaforma SinTel. Tutta la documentazione di
gara è pubblicata sul profilo del committente e sulla piattaforma Sintel.
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato d’oneri e la documentazione complementare: disponibili come punto
I.1); Indirizzo al quale inviare offerte: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di revisione contabile dei
progetti a costi reali POR OB2 FSE 2007/2013
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 27, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di revisione contabile dei progetti a costi reali POR OB2 FSE 2007/2013
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 79212000
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Base d’asta Euro 655.738,00 (IVA esclusa). Per la ripetizione del servizio è prevista
la somma di Euro 218.600,00 (IVA esclusa)
II.2.2) Opzioni: E’ prevista la ripetizione del servizio ex art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 per una durata
massima di 2 mesi. E’ prevista la variazione delle prestazioni in aumento o diminuzione ex art. 311 del DPR 207/2010
II.3) Durata dell’appalto: sei mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Modalità cauzioni: ex artt. 4 e 8 del disciplinare. Cauzione provvisoria: importo
2 % base d’asta o in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs.163/2006. Cauzione definitiva (per aggiudicatario): importo 10 % del valore contrattuale o comunque nella misura prevista all’art. 113 D.Lgs. 163/2006. E’ richiesta
all’aggiudicatario polizza assicurativa ex art. 18 capitolato.
III.1.2) modalità di finanziamento e di pagamento, riferimenti disposizioni applicabili in materia
Fondi UE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande (mandato speciale con rappresentanza).
III.1.4) Altre condizioni particolari: iscrizione all’Albo dei revisori di cui al D.Lgs. 88/1992 e al DPR n. 474/1992
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:
1. assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
2. per i soggetti tenuti, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente con l’oggetto di gara;
3. assenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente per le
imprese di altro Stato U.E.), relativa all’emersione del lavoro sommerso;
4. assenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
5. iscrizione per le persone giuridiche all’Albo Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB ai sensi
dell’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) e dell’art. 43, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 s.m.i.,
per le persone fisiche al “Registro dei revisori Contabili” presso il Ministero di Giustizia istituito con D.Lgs. n. 88/92 s.m.i.
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E’ richiesta dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi
cfr disciplinare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di un fatturato globale complessivamente non inferiore a Euro 400.000,00 al netto dell’IVA. In ragione di quanto previsto all’art. 41, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006 (come modificato dall’art. 1, comma 2-bis, lettera b), del D.L. 6.7.2012, n. 95, convertito con modificazioni in
legge 7 agosto 2012, n. 135), la scelta di prevedere un fatturato minimo quale requisito di partecipazione di carattere economico-finanziario è motivata dalla necessità che il fornitore comprovi la capacità di far fronte alle occorrenze di anticipazione
della spesa funzionale all’assolvimento dei compiti oggetto di affidamento, con particolare riferimento agli oneri di personale.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per Raggruppamenti e
Consorzi cfr. disciplinare. Per la comprova del requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: Realizzazione nel triennio 2012-2013-2014 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara
ovvero servizi svolti in riferimento a: servizi di esame, verifica e certificazione amministrativa-contabile relativa a rendiconti
di spesa finali con fondi comunitari, per un importo non inferiore complessivamente a Euro 300.000,00 al netto dell’IVA.
E’ richiesta dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità specificate nel disciplinare. Per RTI e Consorzi cfr
disciplinare. Per la comprova dei requisiti ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 cfr. art. 5.3 disciplinare
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare 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, criteri indicati nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GECA 28/2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 09.12.2015 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo saranno successivamente comunicate tramite la piattaforma Sintel. E’ ammesso ad assistere il legale rappresentante o delegato
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) si tratta di un appalto periodico: NO
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi Unione Europea: SI POR OB 2 FSE
2007/2013
VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente 638054504E. La procedura
di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel disciplinare. Regione Lombardia si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie
segnalate dal sistema. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico scaricabile dai siti di cui al
punto I.1. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo “Comunicazioni della
procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro e non oltre il termine 23.11.2015. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1. Il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Monica Muci, Dirigente
della UO Autorità di gestione, organizzazione, sistemi informativi e valutazione della DG Istruzione, formazione e lavoro.
La presente procedura è stata indetta con Decreto n. 8781 del 22.10.2015. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 39
del D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114 del 11.8.2014, nei casi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, si procederà con
l’applicazione della sanzione pecuniaria pari all’uno per mille del valore della gara ed alla richiesta di regolarizzare/integrare
la documentazione nel termine di 10 giorni, trascorso il quale si procederà con l’esclusione dalla procedura. Gli oneri per la
sicurezza da interferenza sono pari a zero.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 23.10.2015
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti - presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
T15BFD18179 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone, punti di contatto: Tel. 0775/219466 - 467 - FAX 0775/219.445 - e-mail gareappalti@provincia.fr.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione straordinaria delle strade perimetrali allo Stabilimento FCA (ex Fiat) di Piedimonte San Germano. CIG 64279342F1
Tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione: Piedimonte San Germano (FR) vocabolario comune per gli appalti: CPV 45233141-9
Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, con corrispettivo a misura ammonta ad Euro
995.956,56 di cui Euro 19.528,56 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione: 30 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzioni e garanzie richieste: Euro 19.919,13
condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 c. 2 lettera a)
del D. Lgs. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 1.12.2015
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara integrale e gli allegati sono scaricabili dal sito internet www.
provincia.fr.it (Albo Pretorio News).
Il vice segretario generale
dott. Marco Sbardella
T15BFE18103 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PROVINCIALE
(CUCP) DELLA PROVINCIA DI LODI
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: servizio di supporto al Comune di Codogno nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale ai sensi del D.M. 226 del 2011 - CIG 6351923CAB
Stazione appaltante: in attuazione del disposto dell’art.1 comma 88 della Legge 56/2014, la procedura di gara è affidata alla Centrale Unica di Committenza Provinciale (CUCP) della Provincia di Lodi - Via Fanfulla 14 - cap.26900 Lodi
- tel. 0371 442465 fax: 0371416027 pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it
Committente: Comune di Codogno Settore Tecnico - Viale Gandolfi, 6 - cap. 26845 (LO)
Importo appalto: valore presunto complessivo dell’appalto è di Euro 160.000,00 + iva al 22%.
Durata appalto: 5 mesi.
Tipo di procedura: gara aperta - ai sensi dell’ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006 - CPV 79419000-4, con l’applicazione del
D.Lgs. 163/2006.
Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs: 163/2006
Le procedure di gara si svolgeranno utilizzando la piattaforma del sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominata “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii.;
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Le offerte dovranno essere inviate entro mercoledì 25 novembre 2015 alle ore 22:00.
La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet di SINTEL.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al n. 0371/442465-678 o alla mail: giuseppe.sozzi@provincia.lodi.it.
Il dirigente
Marco Giuseppe Vignati
T15BFE18108 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Provincia Di Foggia via Telesforo, 25 71122 Foggia; Telefono: +39 0881791111 Fax: +39 0881315867; All’attenzione di: Dott. Salvatore D’Agostino sdagostino@
provincia.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) Oggetto: fornitura di attrezzature per palestre ed auditorium degli I.I.S.S.: “Lanza” di Foggia, “Poerio” di Foggia, “Giannone” di Foggia, “Notarangelo” di Foggia, “Perugini” di Foggia, “Da Vinci” di Foggia,”Pacinotti”
di Foggia e “Volta” di Foggia. CIG 6420964B1B - CUP F76J15000270001. II.2.1) Entità totale: Euro 577.312,00 + iva.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 6.
SEZIONE III: REQUISITI III.2.1) Situazione personale degli operatori economici - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.2.3) Capacità tecnica: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.11.2015 ore 12.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 01.12.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it
VI.5) Invio alla GUUE: 19.10.2015.
Il dirigente del settore appalti e contratti
ing. Potito Belgioioso
T15BFE18165 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gioiosa Jonica
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto riservato a cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 163/2006 per
l’affidamento del servizio di «Spazzamento strade, piazze, marciapiedi e aree verdi, supporto logistico al servizio manutenzione, servizio integrativo di raccolta rifiuti differenziati e indifferenziati del comune di Gioiosa Jonica. C.I.G.: 631642921B.
Importo complessivo posto a base di gara: € 206.800,00 oltre IVA di cui € 6.800,00 per oneri di sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/11/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 30/11/2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Gioiosa Jonica, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.gioiosaionica.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Raffaele Papandrea.
Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE17997 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI SAMARATE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Samarate - area risorse logistica e part.ni com.li I.2 Indirizzi: Via Vittorio Veneto N. 40,
21017 Samarate (Va).
I.3) Punti di contatto: Tel. n. 0331-221463, Fax n. 0331-228670, angela.cattaneo@samarate.net, URL: www. Comune.
samarate.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizio trasporto persone
con disabilità frequentanti il C.D.D. di Samarate - c.i.g. 6439811C24 - II.1.6) CPV: 60112000-6 - Servizi di trasporto pubblico terrestre. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo annuo a base d’asta Euro 38.000,00 al netto IVA 10%, importo
complessivo Euro 76.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.2) Condizioni di partecipazione: soggetti di cui artt. 34 e 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso requisiti ordine
generale e speciale indicati nel Bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta su Sintel IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 D.Lgs.
163/2006 IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 20.00 del 18/11/2015 IV.3.8) Modalità apertura offerte ore 09.00 del
19/11/2015 presso Palazzo Municipale - Via V. Veneto 40
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: Il RUP è il coordinatore educativo del CDD
Samarate, 22 ottobre 2015
Il coordinatore d’area
dott. Paolo Pastori
T15BFF18097 (A pagamento).

CITTÀ DI MEDA
Provincia di Monza e Brianza
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Meda - Piazza Municipio 4 -20821 Meda CF 01745100154 P.IVA 00722710969
tel.0362396350 fax 0362 75252.
Oggetto dell’appalto: Gestione della piattaforma ecologica intercomunale CIG 6282360F76.
Durata dell’appalto: ventiquattro mesi dalla data della stipula del contratto.
Procedura e criteri di aggiudicazione: procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 20.00 del 25/11/2015. Il bando di gara integrale è disponibile sul sito
www.comune.meda.mi.it, sulla piattaforma regionale “Sintel”, sul sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici.
Responsabile del procedimento: Geom. Patrizio Elli - e mail: lavori.pubblici@cert.comune.meda.mi.it
Meda, 16/10/2015
Il dirigente area IGT
dott. ing. Damiano Camarda
T15BFF18098 (A pagamento).
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COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Pavia - Settore servizi di promozione sociale- Piazza Municipio, 2 Città: Pavia
- Codice postale: 27100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Servizi di Promozione Sociale all’attenzione di: dott.ssa
Antonella Carena, tel. 0382/399521, fax 0382/399517, indirizzo posta elettronica: acarena@comune.pv.it, indirizzo internet
www.comune.pv.it
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
- Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
- Le offerte vanno inviate a: COMUNE DI PAVIA - Servizio Protocollo Generale - Piazza Municipio, 2, 27100 Pavia Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazio
ne aggiudicatrice: Servizio di trasporto di soggetti disabili frequentanti i centri diurni per disabili (C.D.D.) della città di
Pavia per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2020.
II.1.2) Tipo di appalto luogo di esecuzione: servizi - Cat. n. 25 - Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune
di Pavia. Codice NUTS ITC48.
II.1.3 Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: Servizio di trasporto di soggetti disabili frequentanti i centri diurni per disabili
(C.D.D.) della città di Pavia per il periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2020.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 85143000-3
II.1.9)Informazioni sulle varianti:ammissibilità varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato Euro 787.625,00 (al netto dell’I.V.A).
II.2.2) OPZIONI: NO.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 al 31/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria: Euro 15.752,50 da prestare con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 14 del capitolato speciale d’appalto.
Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri dell’Ente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.lgs 163/2006 e smi.
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: E’ necessaria l’iscrizione, da parte dei concorrenti, alla C.C.I.A.A. o analogo registro dello stato di appartenenza ai sensi dell’art. 39 del. D.Lgs.
163/2006 attinente l’oggetto della gara, il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara, fatta salva l’eccezione di cui
al paragrafo 11.1.
Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione riportate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti riportati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti riportati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 6429270172
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 10/12/2015 ora 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 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 11/12/2015 ora: 10.00 luogo: vedi indirizzo punto I.1). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI, tutti i concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare registrata in data 19/10/2015 al numero generale 1530
Determinazione a contrattare registrata in data 19/10/2015 al n.1530 di raccolta generale, integrata con determinazione registrata in data 21/10/2015 al numero generale 1553..
Il termine di cui al punto IV.3.4) è perentorio.
Per le comunicazioni i partecipanti si attengono alle indicazioni di cui al punto 7 del disciplinare di gara. Le modalità
di presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della gara, di aggiudicazione e le cause di esclusione sono riportate
nel disciplinare di gara; le condizioni di svolgimento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.
Sono vietati il subappalto e la cessione del contratto in conformità dell’art. 21 del capitolato speciale d’appalto.
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara, pena esclusione, dovranno provvedere al versamento di Euro 70,00 quale
contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Tutta la documentazione di gara è visibile e scaricabile dal sito internet del Comune di Pavia di cui al punto I.1, nel periodo di pubblicazione del bando. Aggiudicazione anche in caso di una sola offerta considerata valida dalla commissione.
Per l’appalto in esame non sussistono oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile per le procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Indirizzo: Via
del Conservatorio n° 13 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia (IT) - Telefono: 02 760531.
Data d’invio del bando alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 22/10/2015
Pavia, lì 22/10/2015
Il dirigente del settore servizi di promozione sociale - Responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Carena
T15BFF18099 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Settore gare, beni e servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 432 del 16/09/2015
Oggetto: Gara n. 96/2015 CIG n. 640409063F - Affidamento in concessione del servizio di gestione dell’ attività didattica presso il Museo degli strumenti musicali del Castello Sforzesco.
Valore complessivo stimato della concessione: Euro 40.000,00 Iva esente. Oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Percentuale minima di royalty a base di gara soggetta a rialzo: 5% da applicare alle tariffe di cui ai punti A.2 e B. come
indicato all’art. 1.8 del Capitolato Speciale di Concessione.
Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 17/11/2015 ore 12:00.
Seduta pubblica apertura plichi: 18/11/2015 ore 10:00 presso Galleria Ciro Fontana 3 Milano.
Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale di Gara e Capitolato Speciale di Concessione disponibili sul sito
www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi on-line / lavoro e impresa / bandi e gare / consulta i bandi.
Il R.U.P.: Dott. Claudio Salsi.
Il direttore del settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF18104 (A pagamento).
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COMUNE DI APECCHIO (PU)
Bando di gara - CIG 0ZF216A0367
Il Comune di Apecchio, L.go AVIS 1-61042 Apecchio (PU) tel.0722989004 fax 989006 ragioneria@comune.apecchio.ps.it,
indice procedura aperta in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Servizio di Tesoreria Comunale
per 5 anni dal 01.01.16 al 31.12.20. Importo appalto: E. 00,00. Le offerte dovranno pervenire entro il 30.11.15 h 12, mentre
la gara si terrà il 03.12.15 h 10.
Bando di gara, disciplinare, schema di convenzione e tutti i documenti allegati sono reperibili su www.comune.apecchio.
ps.it o c/o il Servizio Finanziario all’indirizzo sopra indicato dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14.
Il responsabile del settore contabile
rag. Sabrina Marini
T15BFF18111 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO EVANGELISTA (CE)
Bando di gara - CIG ZF916B8C7F
Il Comune di San Marco Evangelista, Via Foresta n. 25, tel. 0823/454660 fax 0823/422223, indice gara a procedura
aperta per la gestione del servizio di tesoreria comunale. Durata: 5 anni. Importo compl.vo appalto: E. 20.000,00 IVA escl.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 20/11/15 ore 12. Apertura:
24/11/15 ore 10.
Bando integrale disponibile su www.comune.sanmarcoevangelista.ce.it.
Il responsabile del servizio finanziario
dott. Alessandro Convertito
T15BFF18112 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, Scandicci (Fi) 50018 Italia (IT) https://start.e.toscana.it/.comune-scandicci/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche :
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Nuova Viabilità:Via Ciliegi/Ponte
Formicola/Unità d’Italia e Risagomatura alveo Vingone Codice Gara 6202099, CIG 6436264D10, CUP G76G13000320002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Appalto di lavori - Comune di Scandicci - Via Ciliegi/Ponte Formicola/
Unità d’Italia - CODICE NUTS ITE 14 CODICE ISTAT 048041
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Nuova Viabilità di collegamento connessa al tracciato della tranvia Firenze S.M.N.
-Scandicci tra le Vie dei Ciliegi/Ponte di Formicola/Unità d’Italia e Risagomatura alveo Vingone nel Comune di Scandicci
II.1.6) . Vocabolario Comune per gli appalti: CPV _45233121-3
II.1.8) Lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara IVA esclusa Euro 2.311.985,27 di cui Euro 2.260.713,00 soggetti a ribasso e Euro 51.272,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente OG3 classifica IV Euro 1.996.892,00 subappaltabile al 30%
— 21 —

28-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

Altre categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria:
OG 8 classifica I + 20% Euro 263.821,00 , eseguibile in proprio con qualificazione o completamente subappaltabile con
qualificazione obbligatoria (subappalto necessario)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3 Durata dell’appalto e termine di esecuzione: 360 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste : come previsto dal disciplinare e capitolato..
III 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Modalità di finanziamento: L’intero appalto è finanziato con contributi di terzi
Modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati come da capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dal D. Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti:
Si rinvia al disciplinare
III.2.2) Capacità economico-finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri per l’aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs. n. 163/2006 ,per ulteriori specifiche si veda disciplinare di gara
Forma dell’appalto: a corpo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.3) Modalità di svolgimento della gara: telematica
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:Data: 30/11/2015 ora : 09:00.
IV.3.7). Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :L’ offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:30/11/2015 ora : 9,30
Luogo:Palazzo Comunale
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si come previsto dal disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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:
Formano parte integrante del presente bando: capitolato speciale, disciplinare di gara, documentazione complementare,
Determinazione a contrattare n. 189 del 22/10/2015 del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde
- Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Calastrini. Sopralluogo preventivo obbligatorio e giustificazioni preventive.
La procedura di gara viene svolta interamente con START https://start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Tutte le indicazioni,
condizioni e modalità per la presentazione dell’offerta sono contenute nel disciplinare di gara. Il concorrente deve indicare:
domicilio eletto, numero fax, indirizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all’art. 79
c. 5 del D. Lgs, 163/2006.
L’Amministrazione comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati raccolti saranno trattati
ex D. Lgs. 196/2003 solo nell’ambito della presente gara. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte
è fissato alle ore 09:00 del giorno 30/11/2015 di cui al punto IV.3.4 del presente bando. I concorrenti possono avvalersi del
ricorso all’avvalimento. Le norme ambientali sono contenute nel capitolato.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via
Ricasoli n. 40, 50122 - Firenze V.4.2 ) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I. ai
sensi del D. Lgs. n. 104/2010
Scandicci, 22/10/2015
Il dirigente del settore OOPP, manutenzioni, ambiente, parchi e verde
ing. Paolo Calastrini
T15BFF18119 (A pagamento).

CITTÀ DI SOLOFRA (AV)
Sede: piazza San Michele, 5 – 83029 – Solofra (AV)
Tel. 0825582411 – Fax 0825582437 – www.comune.solofra.av.it
Bando di gara
E’ indetta gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani
randagi. CIG 6419247234.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione del servizio avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo le prescrizioni del bando.
Importo a base d’asta: Euro 138.897,00 per anni tre esclusa IVA .
Termine di ricezione offerte: 12.11.2015.
Termine apertura offerte: 19.11.2015.
Bando, Capitolato e allegati sono disponibili sul sito www.comune.solofra.av.it .
Il responsabile del procedimento
ing. Ennio Tarantino
T15BFF18126 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORO (AV)
Bando di gara - CIG 642318866A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Montoro - Piazza Michele Pironti, 4 - 83025
(AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi cimiteriali per anni cinque. Importo: E. 200.000,00
oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
30/11/2015 ore 12:00. Apertura offerte: 01/12/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.montoro.gov.it.
Il responsabile del settore affari generali
Antonello Negro
T15BFF18127 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI (SA)
Bando di gara - CIG 642679462E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Comune di Eboli - Settore Opere Pubbliche e Cimitero - Via M. Ripa n. 49
- Tel: 0828-328294/243; - Fax: 0828328243
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- www.comune.eboli.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Piano nazionale per le città.
Riqualificazione urbana della SS 19
- Tratto Tavoliello Epitaffio. Importo complessivo: E. 999.892,24.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Procedura aperta.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 23/11/2015
c/o Ufficio Protocollo del Comune di Eboli (SA).
Il responsabile settore opere pubbliche e cimitero
ing. Rosario La Corte
T15BFF18129 (A pagamento).

COMUNE DI SCANDICCI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Scandicci, Piazzale della Resistenza n. 1, Scandicci (Fi) 50018 Italia (IT) https://start.e.toscana.it/.comunescandicci/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati.
I.2. Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità locale
I.3 Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche :
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Palazzo Comunale - Ristrutturazione
Edilizia - Lotto 1 - Front Office Codice Gara 6202042, CIG 64362322AB, CUP G71H15000100004
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Appalto di lavori - Comune di Scandicci - Piazza Vittorio Veneto CODICE NUTS ITE 14 CODICE ISTAT 048041
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Ristrutturazione Edilizia del Palazzo Comunale lotto 1 Front Office nel Comune
di Scandicci
II.1.6) . Vocabolario Comune per gli appalti:CPV 45454000-4
II.1.8) Lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara IVA esclusa Euro 734.088,43 di cui Euro 713.601,92 soggetti
a ribasso e Euro 20.486,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente OG1 classifica II Euro 288.439,86 subappaltabile al 30%;
Altre categorie scorporabili
OS6 classifica I Euro 185.391,19 eseguibile in proprio senza qualificazione oppure subappaltabile a impresa qualificata;
OS28 Euro 82.332,16 eseguibile in proprio con qualificazione o completamente subappaltabile con qualificazione obbligatoria requisiti art. 90 DPR 207/2010; OS30 CLASSIFICA I Euro 177.925,22 scorporabile e subappaltabile al 30%.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3 Durata dell’appalto e termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna;
III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste : come previsto dal disciplinare e capitolato..
III 1.2 ) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Modalità di finanziamento: L’intero appalto è finanziato con utilizzo avanzo spesa c/capitale
Modalità di pagamento: I pagamenti saranno effettuati come da capitolato
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dal D. Lgs. 163/2006
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici ed informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti:
Si rinvia al disciplinare
III.2.2) Capacità economico-finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri per l’aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 del D.
Lgs. n. 163/2006 ,per ulteriori specifiche si veda disciplinare di gara
Forma dell’appalto: a corpo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.3) Modalità di svolgimento della gara: telematica
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte:Data: 02/12/2015 ora : 12:00.
IV.3.7). Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta :L’ offerente è vincolato alla propria
offerta per 180 giorni.
IV. 3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:03/12/2015 ora : 9,00
Luogo:Palazzo Comunale
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si come previsto dal disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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:
Formano parte integrante del presente bando: capitolato speciale, disciplinare di gara, documentazione complementare,
Determinazione a contrattare n. 188 del 22/10/2015 del Dirigente del Settore OO.PP. Manutenzioni Ambiente Parchi e Verde
- Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Calastrini. La procedura di gara viene svolta interamente con START https://
start.e.toscana.it/comune-scandicci/. Tutte le indicazioni, condizioni e modalità per la presentazione dell’offerta sono contenute nel disciplinare di gara. Sopralluogo preventivo obbligatorio come previsto dal disciplinare. Il concorrente deve indicare:
domicilio eletto, numero fax, indirizzo posta elettronica e posta elettronica certificata per le eventuali comunicazioni; le
comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D. Lgs, 163/2006 avverranno tramite la piattaforma START.
L’Amministrazione comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. I dati raccolti saranno trattati
ex D. Lgs. 196/2003 solo nell’ambito della presente gara. Si precisa che il termine perentorio di presentazione delle offerte
è fissato alle ore 09:00 del giorno 30/11/2015 di cui al punto IV.3.4 del presente bando. I concorrenti possono avvalersi del
ricorso all’avvalimento. Le norme ambientali sono contenute nel capitolato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via
Ricasoli n. 40, 50122 - Firenze VI.4.2 ) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella G.U.R.I. ai
sensi del D. Lgs. n. 104/2010
Scandicci, 22/10/2015
Il dirigente del settore OOPP, manutenzioni, ambiente, parchi e verde
ing. Paolo Calastrini
T15BFF18130 (A pagamento).
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COMUNE DI CONTURSI TERME
Bando di gara - CIG 643569250B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Contursi Terme, Piazza Garibaldi 1 - 84024, ing.
Nicola Niceforo, Tel. 0828991013 Fax 0828991069, comune.contursiterme@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione e gestione lavori pubblici, art. 144 D.Lgs. 163/06 per la costruzione e gestione
del Centro Polivalente sociale-culturale per la valorizzazione e la ricerca della cultura internazionale della dieta mediterranea.
Importo complessivo concessione: Euro 6.526.793,49.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 14.12.15 ore 12.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando e disciplinare reperibili su www.comune.contursiterme.sa.it. Finanziamento in parte con risorse Campania FESR 2007-2013. Ricorso: TAR Campania. Spedizione avviso: 23.10.15.
Il responsabile del servizio edilizia e ll.pp.
ing. Nicola Niceforo
T15BFF18133 (A pagamento).

COMUNE DI MENDICINO (CS)
Bando di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio di ricovero, mantenimento
e custodia dei cani randagi vaganti catturati sul territorio comunale
Periodo dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31 luglio 2016, ossia per n. 1 anno, 2015/2016
SIMOG gara 6198498.
Ente appaltante: Comune di Mendicino, Piazza Municipio, cap. 87040, Mendicino, (Cosenza), tel 0984/638911 fax 0984/630847 - indirizzo e-mail: info@comune.mendicino.cs.it ; Responsabile Unico del Procedimento: Avv. Antonio
Filippelli.
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
Oggetto dell’appalto: Servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi vaganti, catturati sul territorio
comunale. Il servizio è disciplinato dalla determinazione a contrattare n. 110 del 30.07.2015, che avvia le procedure per
l’espletamento di tutti gli adempimenti necessari per l’affidamento del servizio.
Luogo di esecuzione della gara: Comune di Mendicino (CS).
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Divisione in lotti: no.
Subappalto: E’ vietata la cessione del contratto, nonché ogni altra forma di subappalto.
Entità dell’appalto: il servizio sarà effettuato alle condizioni offerte in sede di gara.
Valore del contratto Euro 54.750,00.
Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione del contratto per n. 1 anno.
Cauzioni e garanzie richieste: si.
Appalto riservato: no.
Lingua: Italiano.
Requisiti per la partecipazione: indicati nel disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Varianti: Non sono ammesse varianti.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006, a favore dell’offerta che avrà indicato il prezzo più basso espresso per singolo cane e per giornata.
I documenti di gara saranno disponibili fino al giorno utile per la presentazione dell’offerta sul sito web del Comune di
Mendicino sezione bandi e avvisi; oppure potranno essere richiesti al Settore Amministrativo via e-mail all’indirizzo info@
comune.mendicino.cs.it o direttamente al sopra citato Ufficio comunale. Vincolo offerta: 180 giorni.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 16.mo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto
sulla G.U.R.I al seguente indirizzo: Comune di Mendicino Ufficio Protocollo, Piazza Municipio, 1, cap. 87040.
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Aperture delle offerte: l’esame delle offerte inizierà alle ore 10,00 del giorno successivo al termine di ricevimento delle
offerte presso il Comune di Mendicino, piazza Municipio 1, cap 87040 Mendicino (Cosenza).
Persone ammesse ad assistere alla gara: Legali rappresentanti dei soggetti concorrenti o loro delegati.
Procedure di ricorso: TAR Calabria - Sezione di Catanzaro.
Presentazione di ricorso: avverso il presente bando può essere presentato ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art.120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Informazioni complementari: la documentazione completa della presente gara è composta dal presente bando di gara e
dal disciplinare di gara.
Mendicino, 16.10.2015
Il responsabile del settore
avv. Antonio Filippelli
T15BFF18134 (A pagamento).

CITTÀ DI MONOPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli
(BA); tel.: 080/4140266; 080/4140425, fax: 080/9373685; sito web: www.comune.monopoli.bari.it [Area Gare Appalto];
PEC: ufficioappalti@pec.comune.monopoli.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di front-office, back-office e promozione dei sistemi di interconnessione telematica, gestione della rete civica e di eventuali siti tematici dell’amministrazione, sviluppo della comunicazione
intra-istituzionale e inter- istituzionale. Durata dell’appalto: anni 3. Importo annuo: Euro. 54.000,00, per un totale complessivo del triennio di Euro. 162.000,00 (oltre IVA come per legge). Il servizio è disciplinato dal capitolato speciale d’appalto
e documenti allegati che possono essere scaricati consultando il sito www.comune.monopoli.ba.it. CIG 644500498B. CPV:
79416000-3.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 75, co.1 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,
cauzione provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri
e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la
partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori
economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul sito internet comunale nella
specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle
offerte: 17.11.2015. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14, 70122 - Bari.
Il dirigente dell’area organizzativa I - AA.GG.
dott. Pietro D’Amico
T15BFF18135 (A pagamento).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE (MC)
Bando di gara - CIG 63911732CE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Civitanova Marche - P.zza XX Settembre 93 - 62012 Civitanova Marche
(MC) Tel. e Fax 0733-822296 C.F.-P.I. 00262470438.
Oggetto: Affidamento Servizio di Rimozione Custodia e Demolizione dei Veicoli in stato di abbandono ed altro. Importo
complessivo del servizio (anni 2): E. 196.000,00 (IVA esclusa). Durata: Biennio 2015 - 2017.
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Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: ore 13,00 del
27/11/2015. Apertura offerte: ore 9,30 del 30/11/2015.
Bando, Disciplinare di gara e Capitolato del servizio disponibili all’Albo Pretorio Comunale e su www.comune.civitanova.mc.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile procedimento
dott.ssa Daniela Cammertoni
T15BFF18143 (A pagamento).

COMUNE DI LECCE
Bando di gara - CIG 640552459F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lecce, Via Rubichi 16, 73100, Tel. 0832.682111792 Fax 0832.682660, f.bonocuore@comune.lecce.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio di pulizia delle spiagge libere del litorale del Comune di Lecce. Importo
complessivo a base di gara: E 1.112.400,00 di cui E 32.400,00 per oneri sicurezza + iva. Durata: mesi 43.
SEZIONE III: Condizioni partecipazione: si veda su www.comune.lecce.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte:
18.12.15 h. 12. Apertura: 21.12.15 h. 10.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Puglia - Lecce. Spedizione GUCE: 23.10.15.
Il dirigente settore ambiente
arch. Fernando Bonocuore
T15BFF18144 (A pagamento).

COMUNE DI PONZANO ROMANO
Estratto bando di gara - CIG 6437305821
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Ponzano Romano 00060 Tel. 0765338175 Fax 338013 www.comune.ponzanoromano.rm.it comune.ponzanoromano@pcert.it
SEZIONE II: Oggetto: Gestione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica, della carta, del cartone, del
vetro, della plastica e dei metalli, della frazione secca residua indifferenziata con sistema domiciliare, compreso trasporto e
smaltimento presso idonei impianti. Importo appalto: E. 1.600.000,00 + IVA. Durata appalto: anni 8.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
28/12/15 ore 13. Apertura offerte: 11/01/16 ore 9.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 23/10/2015.
Il R.U.P.
dott. Andrea Dotti
T15BFF18146 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di procedura aperta - CIG 6410200860
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Andora, Via Cavour 94, 17051, Tel. 0182/6811271
Fax 0182/6811244, protocollo@cert.comunediandora.it, www.comune.andora.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione servizio di asilo nido. Valore: E 132.615,38 all’anno + IVA;
Durata: anni 1, possibilità rinnovo ulteriori anni 1.
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SEZIONE III: CONDIZIONI DI APPALTO E PARTECIPAZIONE: nel disciplinare e capitolato di gara disponibili sul
sito comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine
ricevimento offerte: ore 12.00 del 03.12.2015. Apertura offerte: ore 9.00 del 04.12.2015.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando trasmesso GUUE in data 23.10.2015.
Il responsabile settore politiche sociali
dott.ssa Antonella Soldi
T15BFF18147 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu,
Tel. 070/86012269 Fax 825637, www.comune.quartusantelena.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni ed alle attività istituzionali del Comune di
Quartu Sant’Elena suddivisi in 5 lotti distinti e indipendenti. II.1.8) Lotti: sì. II.2) Quantitativo: L.1 RCT/O: E 2.062.500,00;
L.2 All Risk patrimonio: E 90.000,00; L.3 RCA/ARD: E 163.875,00; L.4 Infortuni: E 12.000,00; L.5 Kasko: E 6.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Specificate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Criterio: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 01.12.15
ore 13. IV.3.8) Apertura: 02.12.15 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: TAR Sardegna. VI.5) Spedizione avviso: 22.10.15.
Il dirigente del settore bilancio-economato-contabilità
rag. Patrizia Contini
T15BFF18151 (A pagamento).

COMUNE DI CREMA
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Crema, Piazza Duomo 25, 26013, www.comunecrema.it, www.arca.
regione.lombardia.it, info@arcalombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento, in forma telematica tramite la piattaforma regionale Sintel, del servizio di
copertura assicurativa suddiviso in 3 lotti: Lotto 1 Incendio (CIG 6442083F0D); Lotto 2 Infortuni (CIG 64420904D7); Lotto
3 RCT/O (CIG 6442109485). Importo annuo a base d’asta: Lotto 1 E 25.000; Lotto 2 E 8.000; Lotto 3 E 170.000. Durata:
dal 31.12.15 al 31.12.19.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 03.12.15 h.
12.00. Apertura: 03.12.15 h. 14.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: L’Ente si avvale della riduzione dei termini ai sensi art. 70 c. 8 e 9 D.Lgs. 163/06. Data
invio GUCE: 23.10.15.
Il R.U.P.
dott. Luigi Miglio
T15BFF18152 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - CIG 6388315C4C
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Risorse Umane, P.zza della Loggia, 3, 25121
Brescia Tel. 030.2977374 Fax 030.2977522.
Sezione II.1.1) Oggetto: Servizio di somministrazione di lavoro temporaneo. II.2.1) Importo dell’appalto: E. 540.000,00
(oneri fiscali inclusi). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.01.2016 - 31.12.2018.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: 23/11/2015 - ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in data
24/11/2015 - ore 09:00
Sezione VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e
gare e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore risorse umane
dott. Claudio Reboni
T15BFF18157 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza - Unione dei Comuni Gallura.
SEZIONE II. OGGETTO: Bando di gara “Polizza Triennale RC auto per i veicoli comunali 2016 - 2018 Libro Matricola” - Comune di Arzachena (OT) - CIG 64345549EE; Prestazione principale: CPV 66510000-8 (servizi assicurativi ).
Importo complessivo a base di gara: : Euro 114.000,00, per anni tre di servizio.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza ricezione offerte: h 13:00
del 23/11/2015. Svolgimento della gara: h 10:00 del 24/11/2015
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.unionegallura.gov.it; www.comunearzachena.gov.it;
www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 29/10/2015. R.U.P.
Dr. Antonio Asara - Contatti: tel. 0789/849200, email asara.a.finanze@comunearzachena.it - info@unionegallura.gov.it ;
cuc@pec.unionegallura.gov.it ; protocollo@pec.comunearzachena.it.
Il segretario e direttore generale
dott.ssa Barbara Pini
T15BFF18168 (A pagamento).

COMUNE DI SERMONETA
Bando di gara - CIG 64426914CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Sermoneta - con sede in
Sermoneta (LT) Via Della Valle, 17 - Ufficio Servizi Sociali, tel. +39 0773-30209 - fax. +39 0773-30413, sito internet: http://
www.comunedisermoneta.it/ - e-mail: umbpep@libero.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) L’appalto ha per oggetto servizio di Assistenza domiciliare a anziani e disabili, Assistenza domiciliare educativa e Assistenza scolastica specialistica. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad
Euro 615.000,00 IVA e oneri per la sicurezza esclusi, pari ad Euro 205.000,00 annui. II.3) Il servizio avrà durata di 36 mesi.
SEZIONE III REQUISITI III.2.1) Per i requisiti necessari per la partecipazione si vedano i documenti integrali di gara.
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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: 25.11.2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 30.11.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunedisermoneta.it VI.5) Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il responsabile del procedimento - Il responsabile dell’area 1
dott.ssa Umberta Pepe
T15BFF18169 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Somma Vesuviana, Ufficio
Pubblica istruzione, via S. Giovanni De Matha Tel: 081/8939211, tel/fax: 081/8939201, e-mail damore.monica@sommavesuviana.info; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ufficio Scuola, via S. Giovanni De Matha Tel: 081/8939211,
tel/fax: 081/8939201;
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di “trasporto scolastico con accompagnatore” anni: 2016, 2017 - CIG
6443807DBE. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto per l’intera durata è di Euro 433.296,87 oltre IVA al 10%.
SEZIONE III REQUISITI III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: prezzo max p.ti 30 e qualità max p.ti 70. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03.12.15
ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04.12.15 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.sommavesuviana.na.it. VI.5) Invio alla GUUE 23.10.15.
Il responsabile di P.O.5
arch. Monica D’Amore
T15BFF18170 (A pagamento).

CITTÀ DI PIOSSASCO
Estratto bando di gara - CUP C43G13000290004 - CIG 6436303D3F
SEZIONE I: Città di Piossasco - Piazza Tenente L. Nicola n. 4 Piossasco (To) Tel. 011/90271 comune.piossasco@
legalmail.it.
SEZIONE II: Appalto congiunto di esecuzione lavori di restauro e risanamento conservativo del Palazzo Municipale con
parziale corrispettivo in immobile. Luogo esecuzione: Piossasco (To) Importo lavori a base d’asta: Euro 914.927,73 oltre iva.
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione sul sito internet www.comune.piossasco.to.it.
SEZIONE IV: Procedura Aperta. Prezzo più basso con aggiudicazione a favore della migliore offerta congiunta relativa
ad acquisizione immobile ed esecuzione lavori. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27/11/2015. R.U.P.:
Ing Roberta Ballari.
Il dirigente dipartimento servizi al territorio
ing. Roberta Ballari
T15BFF18176 (A pagamento).
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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Bando di gara
Il Comune di Salice Salentino - Via Vittorio Emanuele II, 15 - 73015 - Salice Salentino (LE) - tel. 0832-723339 - fax 0832
- 723311 - e-mail: lavoripubblici@comune.salicesalentino.le.it PEC: lavoripubblici.comunesalicesalentino@pec.rupar.puglia.it;
indice una gara per i lavori di Recupero e riqualificazione della Scuola Primaria di Via L. Roselli - CUP: B29D15000420002
- CIG: 6421129347
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 771.213,39 (IVA esclusa) di cui Euro 22.558,31 per Oneri per la Sicurezza
(non soggetti a ribasso) Categoria prevalente OG1 classifica III. Termine esecuzione lavori: 322 giorni.
Intervento interamente finanziato con i fondi di cui alle Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012- Accordo Di Programma
Quadro - Settore Istruzione - Tramite la Regione Puglia - Intervento 2-04-05-01/2713 “Riqualificazione del patrimonio infrastrutturale scolastico”, del corrente bilancio.
Procedura aperta. La gara di appalto verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 27/11/2015 ore 12.00. Apertura offerte: la data della prima seduta pubblica sarà resa nota sul sito
istituzionale nei congrui termini.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.salicesalentino.le.it.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Alessandra Napoletano
T15BFF18177 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Pozzuoli, via Tito Livio 2/4,
cap. 80078, tel. 081.8551111; fax: 0818046004; Servizi amministrativi; e-mail: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di stampa, recapito e notifica di documenti, atti amministrativi e tributari. Il recapito e la notifica devono essere effettuati direttamente dall’aggiudicatario all’interno dell’area da esso coperta
ovvero a mezzo di Poste Italiane al di fuori dell’area coperta. CIG 6431646A2C CUP B89G15005020004.
II.2.1) L’importo dell’appalto, per un triennio, è di Euro 1.250.000,00 oltre IVA. L’appalto è finanziato con fondi del
bilancio comunale.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17.12.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2015 ore 11.00.
SEZIONE III REQUISITI: Si rinvia alla documentazione integrale di gara.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: I chiarimenti forniti ai partecipanti che ne faranno richiesta
saranno altresì pubblicati sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.pozzuoli.na.it. Per quanto non indicato si
rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.pozzuoli.na.it. VI.5) Invio alla GUUE: 26.10.2015.
Il dirigente coordinamento servizi amministrativi
dott.ssa Anna Sannino
T15BFF18178 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni (MI) Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 02/24.96.253 Fax: +39 02/24.96.459 All’attenzione
di: Ing. David Cornacchia, Responsabile del Servizio Complesso Lavori Pubblici - Posta elettronica: d.cornacchia@sestosg.net.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro
per i lavori di manutenzione degli edifici scolastici. II.1.2) Tipo di appalto: Accordo quadro Luogo di esecuzione dei lavori:
Sesto San Giovanni II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con quattro operatori. Durata dell’accordo quadro: tre anni.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Valore stimato dei lavori per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro 3.705.214,96, I.V.A. esclusa .Valore massimo degli appalti da affidare a ciascun operatore: Euro 926.303,74, I.V.A. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Prova dell’avvenuta costituzione
di una cauzione pari al 2% dell’importo massimo dei lavori affidabili a ciascun operatore economico aggiudicatario, e quindi
di Euro 18.526,07, ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Situazione personale degli operatori economici
Requisiti di ordine generale:
1) non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 quali cause di esclusione dalle
procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici;
[solo per le imprese ammesse al concordato preventivo in seguito a istanza proposta dall’11 settembre 2012 in poi:] presentazione dei documenti di cui al quarto comma dell’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del R.D. 16 marzo
1942 n. 267 (Legge Fallimentare), introdotto dall’art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in
Legge 7 agosto 2012 n. 134 (c.d. “Decreto Sviluppo”);
non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001
n. 383;
2) non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro
con ex dipendenti dell’Amministrazione appaltante che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42,
lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”);
Requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativo ed economico-finanziario):
5) attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria “OG1” e classifica non
inferiore alla III (fino a Euro 1.033.000).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 14 dicembre 2015 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte Data: 15 dicembre 2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
L’aggiudicazione dell’accordo quadro avverrà a favore degli operatori economici che risulteranno i primi quattro in
graduatoria.
La conclusione dei singoli contratti attuativi avrà luogo in applicazione delle condizioni stabilite nell’accordo quadro,
senza un nuovo confronto competitivo, con il criterio della rotazione rispettando l’ordine di classificazione nella graduatoria
finale.
VI.4.I) Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76.39.04.42 - fax 02/76.01.15.09.
Sesto San Giovanni, 22 ottobre 2015
Per il direttore del settore territorio, attività produttive, lavori pubblici
arch. Paolo Riganti
T15BFF18180 (A pagamento).
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Bando di gara - CIG 6410196514
1. Stazione appaltante: Comune di Ceglie Messapica (Br)
2. Oggetto: servizio trasporto pubblico locale comunale
3. Tipo di procedura: aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006
4. Luogo esecuzione: Comune di Ceglie Messapica (Br)
5. Importo: 103.500,00
6. Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs 163/2006 - Prezzo più basso
7. Durata del contratto: anni uno
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 23/11/2015
9. Il responsabile del procedimento: Ing. Giovanni Chiatti
Data 26/10/2015
Il responsabile del servizio
ing. Giovanni Chiatti
T15BFF18185 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Camerota - piazza San
Vincenzo - 84040 Camerota. Ufficio di Ragioneria Tel. 0974 9202303 - Ufficio Affari Generali Tel. 0974 920319.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: affidamento delle attività relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle
entrate di competenza del comune, tributarie e patrimoniali, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la
riscossione ordinaria e coattiva - CIG 6441345E09
II.2.1) Importo complessivo: Il valore della concessione è stimato in Euro 8.350.000,00 Iva esclusa; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: 0.
II.3) Durata: La durata della concessione è di 108 mesi;
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.11.2015 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.11.2015 ore 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.camerota.sa.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il responsabile del procedimento
rag. Elia Garone
T15BFF18189 (A pagamento).

COMUNE DI MATTINATA (FG)
Estratto bando di gara - CIG 6438822BFE
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Mattinata - Settore Economico Finanziario www.comune.mattinata.fg.it e-mail:
economicocomunemattinata@pec.it
SEZIONE II: Oggetto: servizi di supporto gestione ordinaria IMU-TASI - Imposta soggiorno - TARI - Lampade votive,
servizio in concessione accertamento COSAP, ICP/DPA-TARIG, ICI/IMU, TARSU/TARI, TASI, imposta soggiorno, servizio
in concessione della Riscossione Coattiva. Importo compl.vo appalto: E. 694.400,00 + IVA. Durata appalto: 4 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
03/12/15 ore 11. Apertura offerte: 09/12/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 23/10/15.
Il responsabile del settore economico finanziario
dott. Michele Minuti
T15BFF18191 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNUOVO SCRIVIA
Bando di gara - CIG 64396474D0
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Castelnuovo Scrivia, Provincia di Alessandria,
indirizzo Via Garibaldi 43 - 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) tel 0131/826125 fax 0131/823088 email segreteria@comune.
castelnuovoscrivia.al.it posta certificata protocollo@pec.comune.castelnuovoscrivia.al.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: preparazione, cottura, confezionamento, veicolazione e distribuzione pasti
e bevande, pulizie e riassetto refettori, cucine, dispense, servizi igienici e locali accessori e pertinenti al servizio refezione
scolastica nel Comune di Castelnuovo Scrivia. II.2.1) costo del pasto, a base di gara Euro 5,00; oneri di sicurezza da interferenze da non assoggettarsi a ribasso per anno risultano pari: Euro 253,74, Euro 0,01 a pasto. Importo complessivo Euro
663.478,68, di cui Euro 662.065,00 oltre IVA 4% e Euro 1.413,68, oltre IVA 22%, per oneri della sicurezza. II.3) Durata:
anni tre, con facoltà di prorogare la durata del contratto, alle medesime condizioni ivi previste, per un periodo di tempo pari
ad ulteriori tre anni
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30.11.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 02.12.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.castelnuovoscrivia.al.it VI.5) Invio alla GUUE: 26.10.2015.
Il responsabile del servizio
dott.ssa M. Maddalena Caruzzo
T15BFF18192 (A pagamento).

COMUNE DI CANDELA (FG)
Estratto bando di gara - CIG 6415887D6E - CUP J17E14000220001
Il Comune di Candela con sede alla P.zza A. Moro 5-71024 tel. 0885656318, indice una procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di realizzazione alloggi per utenze differenziate - PIRP - programmi integrati di riqualificazione
delle periferie - Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013 (EX FAS). Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara soggetto a ribasso: E. 834.000,00 importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso E.25.020,00.
Ricezione offerte: ore 12 del 26/11/15. Il bando di gara integrale è pubblicato all’Albo Pretorio on-line ed è disponibile
su: www.comune.candela.fg.it (bandi di gara) - www.serviziocontrattipubblici.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Lamanna Beniamino
T15BFF18198 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto 2/m/2015 - Servizi - CIG 5940961C19
Sezione I.1) Denominazione: Comune di Cagliari - indirizzo postale: Via Roma 145-09124 Cagliari - Italia; Punti
di contatto: Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - P.zza De Gasperi 2, 3° piano - PEC protocollogenerale@
comune.cagliari.legalmail.it - posta elettronica: garemobilita@comune.cagliari.it - andrea.bertini@comune.cagliari.it
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tel. 0706777502-6167-8458-8468 fax 6778275 - indirizzo internet: www.comune.cagliari.it - indirizzo postale: Via
Roma 145-09124 Cagliari - Italia. Punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato e la documentazione
complementare: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - P.zza De Gasperi, 2, terzo piano.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Via Roma, 145 - 09124
Cagliari.
Sezione II.1.1) Denominazione: “Servizio di pulizia delle caditoie anni 2016 - 2017” - a misura. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Cat. 16; Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: come da art. 1 del CSA (d’ora in poi denominato CSA), prestazione principale: servizio di pulizia
di caditoie, pozzetti e collettori (stimata nella misura del 90% dell’importo dell’appalto); prestazione secondaria: video
ispezione e pulizia delle vasche di accumulo (stimata nella misura del 10% dell’importo dell’appalto); La durata del presente appalto è stabilita in anni due e comunque fino alla concorrenza dell’importo contrattuale, come meglio specificato
art. 2 del CSA. II.1.6) CPV: principale 90470000-2. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Importo a base di gara per il biennio: E. 900.000,00+IVA, di cui E. 880.000,00+IVA per le prestazioni del servizio
ed E. 20.000,00+IVA per compensi di cui art. 18 del CSA. Costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non
soggetti a ribasso: E. 0,00. Importo complessivo: E. 900.000,00+IVA;
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura di E. 18.000,00, da prestarsi con le modalità
di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06; definitiva come da art. 113 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Finanziamento: fondi comunali. Pagamenti come da artt. 17 e seguenti del CSA. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento
Temporaneo di Concorrenti (d’ora in poi RTC): ex art. 37 del D.Lgs. 163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante, che attesti: A) iscrizione
al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto; B)
inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), ed
m quater) del D.Lgs. 163/06; C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure
di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un proprio convivente; D)
iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per la categoria 4 classe C o requisito equipollente per gli operatori
esteri. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale
rappresentante, che attesti: E) aver conseguito complessivamente, negli ultimi tre esercizi finanziari (2012-13-14), un
fatturato globale di impresa non inferiore all’importo di E. 800.000,00 al netto dell’IVA; III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/00, a firma del legale rappresentante, che attesti: F) aver eseguito, negli ultimi
tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, servizi di pulizia delle caditoie per un importo complessivo non
inferiore a E. 600.000,00, al netto dell’IVA; In caso di RTC, i requisiti di cui al precedente punto III.2.1) lett. A), B), C), D)
dovranno essere posseduti da ogni operatore facente parte del raggruppamento mentre i requisiti di cui ai punti III.2.2) lett.
E) e III.2.3) lett. F) dovranno essere posseduti in misura non inferiore al 90% dalla mandataria e in misura non inferiore
al 10% da ciascuna delle mandanti, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% dei
requisiti richiesti al concorrente singolo. III.3.1) la prestazione è riservata ad una particolare professione: si - operatori
economici specializzati nel settore.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.1) Numero dossier:
bando 2/m/2015; Deter.ne Dirig.le a contrarre n. 9570 del 30.09.14 rettificata con D.D. n. 10012 del 14.10.15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/01/16 ore 11. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 14/01/16 ore 10 a Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - P.zza De Gasperi, 2, III piano; sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti
di lettera di incarico o delega e chiunque vi abbia interesse.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta,
ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. Il presente bando
è in corso di pubblicazione su GUUE, GURI, Albo Pretorio on line del Comune, su www.serviziocontrattipubblici.it,
www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it sul quale saranno disponibili anche: disciplinare di gara, modelli di
dichiarazione e CSA. Il responsabile del procedimento per il servizio e per la gara è l’ing. Pierpaolo Piastra. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070679751
Fax 67975230. VI.4.2) Presentazione di ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni secondo quanto prescritto dal D.Lgs.
104/10. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/15.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF18207 (A pagamento).
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COMUNE DI MENTANA
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 6437648330
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Nome: Comune di Mentana - P.zza della Repubblica 6
- 00013 Mentana - Centrale Unica di Commitenza - R.le Arch. Luigi Giamogante - Tel. 06/90969309; RUP, Dott.ssa Rossi
Maria Cristina - 06/90969421- 411; fax 06/90969415 mc.rossi@comune.mentana.rm.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di trasporto alunni ed alunni disabili
- scuole materne ed elementari del territorio comunale - aa. ss. 2015/2016 - 2016/2017- 2017/2018 - 2018/2019 - 2019/2020
II.2.1) Importo presunto dell’appalto: Euro 891.719,62 IVA esclusa, oltre Euro 5.137,00 costi per la sicurezza da interferenze
per l’intera durata dell’appalto non soggetti a ribasso = 896.856,62 + IVA al 10%.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 09/12/2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10/12/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.mentana.rm.it VI.5) Invio alla GUUE: 26.10.2015
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Luigi Giamogante
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rossi Maria Cristina
T15BFF18210 (A pagamento).

COMUNE DI SORA (FR)
Bando di gara - CUP E44E15001680007 - CIG 6441909F76
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Sora
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione del servizio di gestione integrata degli impianti
di pubblica illuminazione, impianti semaforici comunale, ivi inclusa la fornitura di energia elettrica, la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione di interventi di riqualificazione con efficientamento e messa a norma mediante opzione
con F.T.T. (finanziamento tramite terzi) II.2.1) Valore complessivo della concessione Euro 12.223.703,80+iva. L’importo a
base di gara su cui produrre l’offerta economica è pari Euro 611.185,19+iva e corrisponde al canone annuo da corrispondere
all’operatore economico II.3) Durata della concessione: venti anni
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 28.12.15 ore 12.00 IV.3.8) Apertura buste: 07.01.16 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) R.U.P. arch. Gaspare Vinciguerra. Documentazione di gara disponibile su www.
comune.sora.fr.it.
Il R.U.P.
arch. Gaspare Vinciguerra
T15BFF18213 (A pagamento).

COMUNE DI TERRACINA
Estratto di bando di gara - CIG 63690870DD
Il Comune di Terracina prov. di LT indice procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa per ‘Servizio
di derattizzazione, disinfezione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche’.
Importo complessivo Euro 204.915,00 (oltre iva).
Scadenza presentazione offerte ore 12.00 del 04/12/15.
Il capo settore
dott.ssa Sabrina Tacelli
T15BFF18215 (A pagamento).
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COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Orsara di P. - CIG n. 64408261C2 - CUP J99D15002790001 - Indirizzo: Via XX Settembre n. 7, C.A.P. 71027 Località/Città: Orsara di Puglia - Punti di contatto: Ufficio del RUP - Telefono: 0881.964013 - Fax:
0881.964015 - Responsabile unico del procedimento: Anna Melchiorre.
Oggetto: Gestione servizio micro - nido comunale.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Luogo di esecuzione: Comune di Orsara di Puglia.
Importo: Euro 65.459,02 oltre Iva.
Durata dell’appalto: Mesi 8 (otto).
Avviso di gara, capitolato appalto ed allegati sono pubblicati sul sito: www.comune.orsaradipuglia.fg.it .
Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Orsara di Puglia, 23/10/2015
Il responsabile unico del procedimento
Anna Melchiorre
T15BFF18217 (A pagamento).

COMUNE DI MACERATA
Bando di gara - CIG 6418041EF7
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Macerata, P.zza Libertà 3, 62100 Macerata,
Ufficio gare e contratti Tel 0733/256349-368-267 ufficiogare@comune.macerata.it Fax 0733/256294 www.comune.macerata.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Servizio Servizi alla Persona tel 0733/256453/240 Fax 0733/256293. Il
capitolato d’appalto e la documentazione complementare disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte
vanno inviate a: Comune Macerata, V.le Trieste 24, 62100 Macerata
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico anni
scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018 - Determina a contrattare n. 611/130 del 14/05/15 - CPV 60130000 II.1.2) Tipo
di appalto e luogo esecuzione: Servizi. Comune di Macerata II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 744.000,00 iva
esclusa per tre anni scolastici, con opzione di rinnovo per ulteriori due anni scolastici, per un totale complessivo di Euro
1.240.000,00 II.3) Termine di esecuzione: 01/01/2016-30/06/2018
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni: Cauzione provvisoria
e definitiva ai sensi degli artt.75-113 DLgs.163/06 e obblighi assicurativi artt.14-17 del CSA III.1.2) Finanziamento: fondi
comunali III.2) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art.34 DLgs.163/06,
anche aventi sede in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt.35-36-37 del decreto medesimo III.2.2) Capacità:
Possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica di
cui ai punti A), B), C) e D) del disciplinare di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 25/11/15 ore 12:00 IV.3.7)
Vincolo offerta: 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 26/11/15 ore 10:00. Luogo: Comune di Macerata, Piazza della Libertà 3.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Per i requisiti e le modalità di partecipazione, l’offerta
e la documentazione da presentare e la procedura di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati, accessibili unitamente Capitolato speciale di appalto su www.comune.macerata.it. Non sono ammesse offerte in aumento, plurime o
condizionate. Non sono ammesse varianti. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ferma
la disciplina di cui all’art.81 c.3 DLgs.163/06. In caso di offerte uguali si provvederà all’aggiudicazione mediante estrazione a
sorte. L’Amministrazione si riserva il diritto di non aggiudicare la gara qualora le offerte venissero considerate non confacenti
alle proprie esigenze di bilancio e/o per sopravvenute ragioni di carattere pubblico. Anomalia delle offerte individuate ai sensi
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art.86 c.2-3 Dlgs.163/06. Il sub appalto è ammesso nei limiti di cui all’art.118 DLgs.163/06 e i pagamenti secondo le modalità
di cui all’art.19 del CSA. E’ esclusa la competenza arbitrale. Resp.le procedimento: Dott. Gianluca Puliti. VI.4) Procedure di
ricorso: Ricorso al TAR Marche entro 30 gg IV.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 16/10/2015.
Il dirigente del servizio segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T15BFF18218 (A pagamento).

COMUNE DI ORTELLE
Provincia di Lecce
Estratto bando di gara per procedura aperta
CUP D27E14000180002 - CIG 6433528B3F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ortelle, Via V. Emanuele n. 30 - 73030 (LE), tel. 0836.958014,
fax 0836.958748, mail: ufficiotecnico@comune.ortelle.le.it
Oggetto dell’appalto: Programma Operativo FESR Puglia 20072013. Lavori per la costruzione di otto alloggi residenziali nella zona 167 di Vignacastrisi.
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo dell’appalto € 913.648,02 I.V.A. esclusa di cui € 12.902,55 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Attestazione SOA Categoria Prevalente OG1 Classifica II°.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del 30/11/2015.
Il Bando, il Disciplinare e tutta la documentazione sono reperibili sul sito del comune : www.comune.ortelle.le.it
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Arseni
TC15BFF17992 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVOLI
Provincia Torino
Procedura aperta n. 19/LL.PP./2015 in esecuzione determinazione n. 401 del 30.04.2015 CUP F21I11000010004 CIG
62180354CE - CIG 62180419CO – CIG 6218043B66 - CIG 6218050130 per l’appalto di esecuzione lavori di manutenzione straordinaria scuole primarie per ottenimento C.P.I. e certificazione impianti lotti: I-II-III-IV - Piano investimenti anno 2011.
Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e punti di contatto: Città di Rivoli - Direzione Servizi alla Città - C.so
Francia n. 98 - 10098 Rivoli - per informazioni di carattere amministrativo: Servizio appalti, tel. 011/9513562, per informazioni di carattere tecnico: Servizio Manutenzione e decoro della città tel. 011/9513443 - 011/9513442.
Le offerte vanno inviate a: Città di Rivoli (TO) Uff. Protocollo C.so Francia n. 98 - 10098 Rivoli (TO) tel. 011/9513 230.
Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici - Città di Rivoli.
L’appalto è suddiviso in lotti Si.
Ammissibilità di varianti: No.
Quantitativo/entità totale dell’appalto:
a) lotto I) scuola primaria «Allende» importo complessivo € 122.075,77;
b) lotto II) scuola primaria «Walt Disney» importo complessivo € 165.369,09;
c) lotto III) scuola primaria «Sabin» importo complessivo € 91.072,08;
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d) lotto IV) scuola primaria «P. Neruda» importo complessivo € 133.060,27.
Categorie richieste: per tutti i lotti: Cat. prev. OG1 - Classifica: I (All. A D.P.R. n. 207/10), Categoria scorporabile e
subappaltabile OS3 Appalto a corpo.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale consegna
dei lavori.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Cauzioni provvisorie: € 2.441,51 (euro duemilaquattrocentoquarantuno/51) per il lotto I) € 3.307,38 (euro tremilatrecentosette/38) per il lotto II) € 1.821,44 (euro milleottocentoventuno/44) per il lotto III) € 2.661,20 (euro duemilaseicentosessantuno/20) per il lotto IV) Tassa ANAC: € 20,00 (CIG 62180419C0) solo per il lotto 2.
Per ulteriori informazioni consultare il Disciplinare di gara.
Principali modalità finanziamento: mutuo contratto Cassa Depositi Prestiti.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si richiama
quanto stabilito dall’art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare il Disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del Codice.
Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i., si procederà alla esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
La facoltà di esclusione automatica non sarà esercitabile quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci.
Viceversa nel in cui le offerte siano in numero inferiore a dieci si procederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta ai 2
sensi dell’ art. 86, del decreto legislativo n. 163/06.
L’Amministrazione si riserva, motivatamente: di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 81, comma 3, del
decreto legislativo n. 163/2006.
Termine per il ricevimento delle offerte: 24.11.2015 entro le ore 12,00.
Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni.
Modalità di apertura delle offerte: Data: 26.11.2015 - Luogo: Sede C.le C.so Francia n. 98 - Sala Riunioni Direzione
Servizi Città ora: 14,30 seduta pubblica.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati
Uniti n. 45 - 10100 Torino (Italia).
Tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i.
Ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, e subcontraente deve riportare il CUP F21I11000010004 - Lotto I
CIG 62180354CE - Lotto II CIG 62180419C0 - Lotto III CIG 6218043B66 - Lotto IV CIG 6218050130.
La cauzione provvisoria dovrà garantire, anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis e art. 46 comma 1ter del Codice nella misura dell’1% (uno per mille) dell’importo della gara e pertanto i seguenti importi: € 122,07 per il lotto
I; € 165,36 per il lotto II; € 91,07 per il lotto III; € 133,06 per il lotto IV.
Tutta la documentazione riguardante la presente procedura, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente estratto, sarà pubblicata, sul sito Internet del Comune di Rivoli al seguente indirizzo www.
comune.rivoli.to.it alla sezione bandi e gare.
Gli elaborati tecnici di progetto sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante: http://cad.comune.rivoli.to.it/
Bazar/Scuole.zip
Responsabile del Procedimento: arch. Enzo Graziani.
Funzionario Amministrativo: dott.ssa Laura Maria Mizzau.
Rivoli, 15 ottobre 2015
Il dirigente
arch. Marcello Proi
TC15BFF17995 (A pagamento).
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CITTÀ DI RIVOLI
Provincia Torino
Sede: Corso Francia, 98 - 10098 Rivoli (TO)
Bando di gara - Procedura aperta - Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 6420149A8C
in esecuzione della determinazione a contrattare n. 908 del 16/10/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione Ufficiale: Comune di Rivoli — Direzione Servizi Economico Finanziari - con sede legale in 10098 Rivoli — Provincia di Torino — C.so Francia n. 98 —
C.F.00529840019 - Punti di contatto ed indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Ufficio Tributitel. 011/9513536 Fax 011/9513382, sito internet www.comune.rivoli.to.it indirizzo presso il quale è possibile ottenere la
documentazione: si rimanda ai punti di contatto sopra indicati.
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Città di Rivoli To Ufficio Protocollo — Corso Francia n. 98 —10098 —
Rivoli — To I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: L’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di accertamento, riscossione e gestione dello sportello e del contenzioso della tassa rifiuti,
tassa sui servizi indivisibili e imposta munícipale propria meglio descritto nel Disciplinare gara/Capitolato Speciale Appalto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di Servizi Categoria del servizio 27 — l’Avviso riguarda:
un appalto pubblico —
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di accertamento, riscossione e gestione dello sportello e del contenzioso
per ciò che concerne il recupero della tassa rifiuti, della tassa sui servizi indivisibili e dell’irnposta municipale propria con
esclusivo riferimento alle utenze domestiche ed alle unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze, per le
annualità non prescritte, così come previsto dall’attuale normativa in materia di tributi locali.
II.1.6) CPV : Oggetto/vocabolario principale: 79940000.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Aggio stimato € 300.000,00 Iva esclusa.
II.2.2) Opzioni: l’Amministrazione si riserva di ripetere il servizio ai sensi dell’art. 57 lett. B) del Dlgs 163/06 per ulteriori 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: periodo in anni: 5 anni (cinque) con decorrenza 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.
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 di € 6.000,00, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta.
Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: fondi provenienti dall’attività oggetto
dell’appalto; Pagamenti: il pagamento avverrà con le modalità indicate nel capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
richiama quanto indicato nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: si richiama quanto indicato nel capitolato di gara reperibile sul sito internet: www.comune.rivoli.to.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: livelli di capacità richiesti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai
sensi del Dpr 445/2000; si rimanda al capitolato di gara reperibile sul sito internet: www.comune.rivoli.to.it
III.2.3) Capacità tecnica — livelli di capacità richiesti: Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi Dpr
445/2000; si rimanda al capitolato di gara reperibile sul sito internet: www.comune.rivoli.to.it
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) — offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 12.00 del giorno 14.12.2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta : 180 giorni dalla data di ricezione
delle offerte.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 16.12.2015 ore 10,00
Luogo: in una Sala del Comune di Rivoli.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: A tale seduta ed a quelle successive aperte al pubblico potranno
presenziare tutti, ma soltanto i legali rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1 PROCEDURE RICORSO Eventuali ricorsi potranno essere presentati al TAR, Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Corso Stati Uniti 45 ,Torino .Telef.+ 39 011 5576411.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE G.U.C.E. DEL PRESENTE BANDO: 13/10/2015.
Rivoli, li 19/10/2015
La dirigente
dott.ssa Tiziana Cargnino
TC15BFF17996 (A pagamento).

CITTÀ DI PESCARA
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1): Comune di Pescara - Settore Contratti Pubblici - Servizio Appalti e Concessioni, piazza Italia n. 1 - 65121
Pescara; tel. 085/4283691-768-378; fax: 085/4283660; protocollo@pec.comune.pescara.it; www.comune.peseara.it.
II.1.2) Tipo di appalto: lavori - esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.5) Descrizione: complesso edilizio per la realizzazione di alloggi sociali, asilo nido e locali comunali.
II.1.6) CPV: 45210000-2.
II.1.8) Lotti: no per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 196/PC del 19 ottobre 2015.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse.
II.2) Quantitativo: € 4.369.151,21 di cui € 132.247,62 per oneri della sicurezza.
II.3) Durata: 550 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva; cauzione per anticipazione e CAR.
III.1.2) Finanziamento e pagamenti: Finanziamento: Ministero - Regione Abruzzo - Comune. I pagamenti come indicato
nel C.S.A. / Schema di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: art. 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - art. 92, D.P.R. 207/10 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale e professionale: requisiti indicati nel disciplinare di gara.
111.2.2.3) Capacità economica-finanziaria e tecnica: attestazione SOA Cat. OG 1 Class. IV e ulteriori categorie OS 21
- Class. III - OG 11 Class. III e OS 6 Class. II.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Documenti contrattuali: disponibili sul sito Internet dell’Ente.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 26 giorni dalla pubblicazione del bando nella GURI - ore: 13.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 2° giorno successivo alla scadenza della presentazione delle offerte - ore:
10. Luogo: sede comunale - Persone ammesse: seduta pubblica.
VI.3) Altre informazioni complementari: i requisiti di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, che sarà pubblicato sul sito www.comune.pescara.it - («Bandi e Gare in corso»)
- RUP: arch. Pierpaolo Pescara - CIG: 64333253BC.
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VI.4) Procedure di ricorso: TAR Abruzzo - Sez. di Pescara.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: nei termini di 30 giorni ai sensi dall’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di invio alla G.U.R.I.: 21 ottobre 2015.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BFF18019 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Area città metropolitana di Roma Capitale
Estratto bando di gara per procedura aperta - Servizi cimiteriali
1. Stazione appaltante: Comune di Ariccia, Piazza San Nicola s.n.c., 00072 Ariccia (RM) tel. 06934851 - Fax 0693485358.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Ariccia.
3. Descrizione servizi da eseguire: servizi cimiteriali - C.I.G. 6439274102.
4. Importo dell’appalto: € 190.000,00;
5. Durata della prestazione: anni 2 (due).
6. Varianti: ammesse.
7. Denominazione ed indirizzo ove è possibile visionare i documenti dell’appalto:
a) Settore Patrimonio, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
b) progetto, Capitolato speciale d’appalto, bando integrale e disciplinare disponibili sui siti www.regione.lazio.it e
www.ariccia.rm.gov.it;
8. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione:
a) termine: 17 novembre 2015 - ore 12.00;
b) indirizzo: Comune di Ariccia - Ufficio Protocollo - Piazza San Nicola s.n.c. - 00072 Ariccia (RM);
c) Lingua: Italiana;
9. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
a) legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
b) apertura offerte: 18 novembre 2015 - ore 10.00 presso gli Uffici dell’Area II Comunale siti in Piazza San Nicola s.n.c..
10. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio comunale.
11. requisiti minimi: secondo quanto previsto dal punto 11. del bando di gara.
12. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
13. Altre informazioni: per tutte le altre informazioni si rimanda al bando integrale ed al relativo disciplinare di gara,
disponibili come sopra indicato al punto 7.
Ariccia, 22 ottobre 2015
Il dirigente area II
dott. Claudio Fortini
TS15BFF17965 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI
Bando di gara - Lavori - CIG: 6444692813
I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, piazza IV Novembre - 70038, Terlizzi (BA); tel. 0803542031-2;
fax: 0803542031.
I.4) Offerte: punto I.1.
II.1.6) “Intervento di ripristino e adeguamento funzionale dell’edificio scolastico alla via Sanremo n. 10 in Terlizzi”.
II.1.7) Luogo: Terlizzi.
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II.1.9) Lotti: no.
II.2) Importo complessivo dell’appalto a misura: € 676.660,16 a base di gara di cui € 71.210,56 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, € 38.700,00 quali corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di
progettazione soggetto a ribasso.
II.3) Durata: 240 giorni, soggetti a riduzione.
III.1.1) Cauzioni € 13.533,20.
III.1.2) Finanziamento: A.P.Q.S.I. - Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 - Determina Dirigente LL.PP. Regione Puglia
n. 402 del 7 agosto 2015.
III.1.3) Forma giuridica: tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2) Sono ammesse a partecipare le imprese in forma singola, consorziata o raggruppata in possesso dei requisiti generali finanziari e tecnici indicati nel bando e nel disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 con
valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 86, comma 2, decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.3) Ricezione offerte: ore 12 del 9 dicembre 2015.
IV.3.5) ITA.
IV.3.6) Vincolo offerta: 360 giorni.
IV.3.7) Apertura offerte: seduta pubblica.
V.3.7.1) Persone ammesse: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
IV.3.7.2) Ore 10 del 10 dicembre 2015, Ufficio Contratti, Sede Municipale.
VI.4) Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli altri elaborati che fanno parte integrante e sostanziale del presente
estratto di bando di gara, sono disponibili presso l’Ufficio Contratti della stazione appaltante e sul sito www.comune.terlizzi.
ba.it sezione «Bandi e Gare» (profilo committente), ad eccezione degli atti progettuali.
Il dirigente
arch. Francesco Gianferrini
TS15BFF18190 (A pagamento).

COMUNE DI CERVETERI
Sede: piazza Risorgimento n.1 - 00052 Cerveteri (RM), Italia
Codice Fiscale: 02407640586
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria strade comunali – 2014
Deliberazione di Giunta Comunale n.192 dell’ 11.12.2014. - CUP: C97H14001240004 – CIG: 64372434F8
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Cerveteri Piazza Risorgimento n. 1 - 00052 Cerveteri (RM) Italia - Ripartizione – Programmazione - Gare- Appalti - Contratti - Opere Pubbliche Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali- Tel. +39 0689630234 - +39 0689630275 - +39 0689630274 Posta elettronica: comunecerveteri@pec.it; Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.cerveteri.rm.it Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Il disciplinare di gara, il modello di domanda per la partecipazione, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati e sul sito web: http://www.comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Cerveteri – Ufficio Protocollo Generale – Via Antonio
Ricci, interno Parco della Legnara - 00052 Cerveteri (RM)
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta con svincolo dall’offerta valida decorsi 180 giorni, dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
Si procederà ad aggiudicazione l’appalto anche nel caso di una sola offerta valida.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Trattasi di appalto da stipulare a MISURA in conformità all’art. 1.2 del Capitolato d’appalto, l’aggiudicazione avverrà
con il criterio del massimo ribasso applicato sull’importo soggetto a ribasso d’asta, con la procedura del “taglio delle
ali”, ai sensi dell’art. 86,del D.lgs 163/2006 e s.m.i., con l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso
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pari o superiore alla media finale incrementata dello scarto medio dei ribassi; l’aggiudicazione provvisoria avverrà per il
concorrente che si avvicina di più per difetto a detta media finale incrementata. La facoltà di esclusione automatica non è
esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
3) LUOGO DI ESECUZIONE, DESCRIZIONE E IMPORTO DEI LAVORI:
3a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Cerveteri - Capoluogo e Frazioni
3b) Caratteristiche generali dell’opera: demolizione – fresatura conglomerato bituminoso segnaletica ed opere accessorie
3c) Quantitativo o entità dell’appalto: Importo totale dei lavori € 1.097.700,00 di cui: importo oneri mano d’opera non
soggetti a ribasso d’asta € 233.550,77; importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 36.105,57 ed importo lavori
soggetto a ribasso d’asta € 828.043,66.
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: CATEGORIA PREVALENTE OG 3 class. 3^
5) TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 180 (centoottanta) art. 2 del
capitolato, secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale di Appalto posto a base di gara.
6) FINANZIAMENTO: Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria mediante Mutuo
Cassa DD.PP. I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto art. 15.
7) CAUZIONE:
Cauzione provvisoria, di euro 22.000,00 (pari al 2% dell’importo totale dell’appalto), costituita, ai sensi dell’art. 75 del
D.Lgs 163/2006, esclusivamente mediante:
- fideiussione bancaria (rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 375 e
successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell’art. 1, comma b, della legge 10.6.1982 n. 348;
- polizza fideiussoria assicurativa (rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo
cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959
n. 449, come previsto dall’art. 1, comma c, della legge;
- fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che
svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie;
- In contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso la Tesoreria del
Comune, a titolo di cauzione provvisoria per i lavori in oggetto ed a favore del Comune di Cerveteri;
Ai sensi del citato 75 comma 7 del D.Lgs 163/2006, per le imprese certificate UNI CEI ISO 9000 (certificazione rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/
IEC 17000) l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50%. Per usufruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di non aggiudicazione dell’appalto, la cauzione provvisoria verrà svincolata nei termini e con le modalità di cui
all’art. 75, comma 9, del D.Lgs 163/2006.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese di cui all’art. 34 lett. del Dlgs 163/06:
- per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione, devono risultare in possesso del certificato di
qualità aziendale tutte le imprese facenti parte del raggruppamento;
- non ancora costituito alla data di presentazione dell’offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta da tutte
le imprese componenti il raggruppamento;
- già costituito alla data di presentazione dell’offerta, la cauzione di cui sopra deve risultare sottoscritta dalla sola
impresa capogruppo.
La cauzione definitiva è stabilita in conformità all’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.
8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e quindi:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della
presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37 del Dlgs.163/06 e s.m.i.;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile. Si applicano al riguardo
le disposizioni dell’articolo 37 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
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f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto
legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’articolo 37;
f-bis) operatori economici, ai sensi dell’articolo 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza sui
lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, previa
motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel
Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o
errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
8.1 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE CONSORZI ORDINARI DI IMPRESE
Possono partecipare alla gara i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari imprese secondo quanto
previsto dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 92 del D.P.R. 207/2010. In particolare si evidenzia che:
- l’offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della
stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del
mandatario;
- è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario
di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per
quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima
gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari anche
se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti
temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata
come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
8.2 CONSORZI STABILI
Possono partecipare alla gara i consorzi stabili secondo quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 94
D.P.R. 207/2010. In particolare si evidenzia che:
- è vietata la partecipazione alla presente gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l’art. 353 del Codice Penale;
- è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
8.3 AVVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 49 comma 6-9 del D.Lgs 163/2006 è ammessa la partecipazione di un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato che si avvalga dei requisiti (attestazione SOA) di un altro soggetto. In tal caso si specifica quanto segue:
- è consentito l’avvalimento di più imprese ausiliarie, fermo restando il divieto di utilizzo frazionato dei requisiti che
hanno consentito il rilascio dell’attestazione SOA. E’ consentito inoltre l’avvalimento per determinati requisiti tecnici connessi al possesso di particolari attrezzature che sono in dotazione di un ristretto numero di imprese operanti sul mercato, che
queste possano prestare avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo in questo appalto di una, e
con l’impegno a fornire all’aggiudicatario la particolare attrezzatura tecnica alle medesime condizioni;
- è richiesta la classifica 3° che deve essere (minima) e posseduta dall’operatore di cui si intende cumulare le capacità
per il raggiungimento della classifica richiesta;
- il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto.
- è previsto l’avvalimento sia multiplo che parziale;
- Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria ci si avvalga più di un concorrente, e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Ai fini dell’avvalimento, il concorrente deve allegare, oltre all’eventuale attestazione SOA propria e dell’impresa ausiliaria:
a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell’articolo 48, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria;
b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all’articolo 38
del D.Lgs 163/06 e s.m.i. con l’applicazione di quanto in esso previsto;
c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’articolo 38, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento (con descrizione particolareggiata dei mezzi e personale messi a disposizione del concorrente);
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d) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la
stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie sia economiche che tecniche
di cui è carente il concorrente;
e) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o
associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34;
f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto; detto contratto deve
riportare in modo compiuto ai sensi dell’art. 88 D.P.R. 207/2010 l’oggetto, la durata, nonché ogni altro elemento utile ai fini
dell’avvalimento;
g) nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui
alla lettera f) l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico
esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata ai sensi della normativa vigente.
In alternativa il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può soddisfare i suddetti requisiti avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto
ovvero
il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può integrare i suddetti requisiti avvalendosi dell’attestazione SOA
di altro soggetto. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
10) DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA
Il progetto esecutivo, è in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Comune di Cerveteri sito in via del Granarone,
12 (tel. 06/8963027.4-5) tutti giorni feriali compresi tra il lunedì ed il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00.
Il bando di gara, il disciplinare e lo schema della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito internet del
Comune di Cerveteri: “http://www.comune.cerveteri.rm.it/bandi-di-gara”.
11) SOPRALLUOGO
E’ obbligatorio il sopralluogo presso il luogo dove saranno eseguiti i lavori.
La presa visione del progetto esecutivo, necessaria ai fini dell’acquisizione della relativa attestazione rilasciata dall’ufficio gare ed il sopralluogo potranno essere effettuati esclusivamente da:
a) un legale rappresentante o da un Direttore Tecnico dell’Impresa;
b) un procuratore speciale dell’impresa, munito di specifica procura notarile (in originale o copia autenticata dal legale
rappresentante dell’impresa con le modalità di cui al D.P.R. 445/2000) da cui risultino le specifiche attività di rappresentanza
dell’impresa relativamente ad appalti di lavori pubblici.
In caso di associazione temporanea di imprese il sopralluogo deve essere eseguito da almeno una delle imprese componenti.
12) RICEZIONE DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire, a mezzo del servizio Postale o con recapito autorizzato o a
mano, un plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo ( Pena l’esclusione dalla gara), in modo da impedire che lo stesso
possa essere aperto senza che ne resti traccia visibile, e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, contenente a sua volta la
busta n. 1 “Documentazione amministrativa” e la busta n. 2 “Offerta” (entrambe sigillate e controfirmate su tutti i lembi di
chiusura come la busta esterna - Pena l’esclusione ), entro le ore 12,00 del giorno 11.01.2016, il plico pervenuto oltre tale data
ed orario, non sarà ammesso alla gara. Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo: Comune di Cerveteri - Ufficio Protocollo
Generale Via A. Ricci, interno Parco della Legnara - 00052 Cerveteri (RM) e riportare all’esterno l’oggetto dell’appalto.
Il plico esterno e le buste interne (individuate con le succitate diciture) dovranno portare, oltre al nominativo dell’Impresa
mittente anche l’oggetto dell’appalto. Oltre il detto termine non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente. Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione
di altra offerta.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego stesso
non giunga a destinazione in tempo utile.
Si avverte che si farà luogo all’esclusione dalla gara di tutti quei concorrenti che non abbiano fatto pervenire il plico
dell’offerta nel luogo e nel termine ivi indicati ovvero per i quali manchi o risulti incertezza assoluta sul contenuto o sulla
provenienza dell’offerta, 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 ed in tutti gli altri casi
previsti dall’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
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13) MODALITÀ E PROCEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE:
L’autorità che presiede all’incanto è il Geom. Bruno Zinno.
L’apertura dell’asta, in forma pubblica, sarà successivamente comunicata ai partecipanti.
14) PAGAMENTI ALL’IMPRESA
I pagamenti avverranno ai sensi dell’art. 15 del capitolato, cui espressamente si rinvia, per stati di avanzamento redatti
dal Direttore dei lavori, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati con i
prezzi dell’offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro
100.000,00 (centomila).
15) SUBAPPALTO
Il subappalto è disciplinato esclusivamente dall’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e 170 D.P.R. 207/2010, a cui espressamente
si rinvia.
Si precisa, in particolare, quanto segue:
- Il concorrente deve indicare la parte dei lavori o delle opere che intende subappaltare all’atto della presentazione
dell’offerta, tale adempimento costituisce un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto, in proprio, della qualificazione necessaria per eseguire le lavorazioni oggetto della prestazione. La
percentuale di lavori subappaltabile della categoria prevalente è stabilita nella misura del trenta per cento;
- L’affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in
solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni
rese nell’ambito del subappalto. L’affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o
dello stato finale dei lavori, l’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’amministrazione o ente committente
il documento unico di regolarità contributiva;
- Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva di
cui all’art. 6 D.P.R. 207/2010 è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d’opera relativa allo
specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori è verificata dalla Cassa Edile in base all’accordo assunto a livello
nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l’ambito
del settore edile ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
- E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore
o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante
la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con
proposta motivata di pagamento.
16) DISCIPLINARE DI GARA
Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante in particolare le norme relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
17) ALTRE INFORMAZIONI
Si informa che ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 comma 2bis del D.-lgs 163/06 e s.m.i. è stabilita una penale pari ad
€. 6.000,00 (0,55% dell’importo di gara) nel caso di “mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità ritenuta essenziale
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 che obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento,
in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria sopra stabilita, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso l’Amministrazione assegna al concorrente un termine massimo di giorni dieci, perché siano rese, integrate
o regolarizzatele dichiarazioni necessarie. In caso di inutile decorso del termine dei dieci giorni, il concorrente è escluso
dalla gara. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la
stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica la sanzione.
Per la definizione di eventuali controversie derivanti dal contratto avverrà secondo quanto stabilito dalle normative
vigenti.
In caso di fallimento, di risoluzione del contratto, o in caso di mancata aggiudicazione definitiva al concorrente che
risulta aggiudicatario in via provvisoria, o altro, sarà applicato quanto previsto dagli artt. 135 e 136 del DLGS 163/2006 e
s.m.i.;
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I dati raccolti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 saranno trattati nell’ambito della presente gara esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, delle attività e dell’assolvimento degli obblighi previsti da una norma
di legge o di regolamento;
Inoltre per quanto non previsto nel presente bando valgono tutte le disposizione relative alle normative dei LL.PP.
Eventuali informazioni potranno essere richieste dal lunedì al venerdì, telefonando al numero 06/ 89630274-5.
Il responsabile del procedimento è il Geom. Bruno Zinno TEL. 06/89630274-5.
Il capo rip. programmazione-gare appalti-contratti-OO.PP.-manuten.-beni demaniali e patrimoniali
Bruno Zinno
TX15BFF1447 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - ROMA (RM)
Bando di gara - CIG 6389299853
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Centrale
Amministrazione e Finanza, Via Mario Carucci 71 - 00143, Fax 06.50242220 www.agenziadoganemonopoli.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 11 apparati per misurazioni elettriche e tarature di contatori per energia elettrica per lo svolgimento di verifiche e controlli fiscali. II.2.1) Quantitativo: E 336.600,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
20/12/15 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: si rimanda su www.agenziadoganemonopoli.gov.it. VI.4) Ricorso: TAR Lazio. VI.5)
Spedizione avviso: 11.09.15.
Direttore dell’ufficio ad interim
dott. Paolo Lo Surdo
T15BFG18141 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GIOIA TAURO
Bando di gara - CIG 6435861083 - CUP F91B15000260005
Ente appaltante: Autorità Portuale di Gioia Tauro, Contrada Lamia, 89013, Tel. 0966.588644 Fax 0966.588617, areatecnica@portodigioiatauro.it.
OGGETTO: Progetto per la sistemazione dei percorsi pedonali passeggeri nelle aree del porto di Villa San Giovanni.
Importo complessivo E 232.893,56, di cui oneri sicurezza E 3.441,78. Cat prev OGI Class I.
CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si veda bando su www.portodigioiatauro.it.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 30.11.15 h.12. Lingue: IT.
Vincolo: gg. 180. Apertura: 02.12.15 h.11.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Saverio Spatafora
T15BFG18145 (A pagamento).
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Direzione centrale supporto alla rete scientifica e infrastrutture
Bando di gara europea a procedura ristretta ex art. 55 del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 con i termini di cui all’art. 70, co.
11, D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, per l’affidamento di n. 5 lotti dei servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione
dei dati trasversali e dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 20142016, annualità 2015, ex Regolamento CE n. 199/2008 - Lotto 1 CIG 6441688918 - Lotto 2 CIG 64417360B7 - Lotto 3
CIG 6441753EBA - Lotto 4 CIG 6441773F3B - Lotto 5 CIG 6441787ACA - CUP J82I14000060006.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consiglio Nazionale delle Ricerche, Direzione Centrale
Supporto alla Rete Scientifica e Infrastrutture, Piazzale Aldo Moro, n. 7, Roma, CAP 00185. Sito internet da cui scaricare
documenti di gara: www.urp.cnr.it; R.U.P.: Dr. Massimiliano Di Bitetto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di ricostruzione, rilevazione e trasmissione dei dati trasversali e
dei dati economici della flotta da pesca italiana, in osservanza del Programma Nazionale 2014-2016, relativamente all’anno
2015, ex Regolamento CE n. 199/2008. Importo presunto a base di gara: E. 1.521.980,00, secondo la seguente ripartizione
in n. 5 lotti: lotto n. 1: Alto Tirreno (Liguria, Lazio, Toscana): E. 180.353,13; lotto n. 2: Basso Tirreno (Campania, Calabria,
Sardegna): E. 350.686,64; lotto n. 3: Adriatico (Friuli V.G., Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia):
E. 493.967,18; lotto n. 4: Sicilia: E. 396.776,88; lotto n. 5: Flotta Alturiera (Abruzzo, Marche, Molise, Puglia, Sicilia): E.
100.196,18. N.B. Tutti gli importi si devono considerare comprensivi di Iva. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono pari a: 0 (zero). Durata dell’appalto: Il termine ultimo previsto per l’esecuzione
della prestazione oggetto dei servizi è fissato al 31 maggio 2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs. n. 163/2006, in base ai criteri valutativi indicati nel Disciplinare. Indirizzo al quale devono essere inviate le
domande di partecipazione e termine ultimo di ricevimento: “Ufficio Accettazione” del Consiglio Nazionale delle Ricerche Piazzale Aldo Moro n. 7, 00185, Roma entro e non oltre le ore 12,00 giorno 15 Novembre 2015, pena l’esclusione dalla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente bando in G.U.U.E.: 26/10/2015.
Il direttore DCSRSI
dott. Massimiliano Di Bitetto
T15BFG18216 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 6419703A7F
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1)Denominazione: Azienda O.U.C. Policlinico, P.zza G. Cesare 11 Bari
70124 - Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti - Tel:0805592809-2810Fax080/5575745. www.
sanita.puglia.it.
Sezione II: Oggetto appalto 1.1)Descrizione:Procedura Aperta fornitura vetreria per uso laboratorio, sistema prelievo
sottovuoto, materiale vario laboratorio per RUO Farmacia. gara n. 6187163. II.2.1) Quantitativo: Valore complessivo massimo presunto Euro.5.448.592,170 (Iva esclusa).
Sezione III: Informazioni condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni: vedi disciplinare gara. III 1.3; III 2.1 ; III 2.2;
III 2.3 Condizioni partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c.2)
D.lgs.163/06. IV.3.3) informazioni carattere amministrativo: Termine richiesta chiarimenti: 23.11.2015 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 07.12.2015 h.13,00 IV.3.8) Modalità apertura offerte: 11.12.2015 h. 9,00 ammessi delegati con procura e
legali rappresentanti.
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Sezione VI: Altre informazioni : Documentazione di gara disponibile su www.sanita.puglia.it . L’Azienda si riserva per
motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, non dare corso all’aggiudicazione o non procedere alla sottoscrizione del contratto senza che le imprese abbiano nulla a pretendere. 40 lotti come indicato nell’allegato B al Bando integrale
pubblicato sulla GUUE n. 204 del 21.10.2015 e sul sito aziendale. RUP: dr. R. Forcella Dirigente U.O.Appalti e Contratti.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 16.10.2015
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK18100 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara - CIG 6430587045
La Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia indice gara con procedura aperta, con aggiudicazione ai sensi
dell’articolo 82 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., per servizio di distribuzione carrelli vitto e allestimento vassoi. La documentazione
di gara oltre ad essere disponibile presso la S.S. Acquisizione e gestione beni e servizi (tel. 0382/501272, fax 0382/503990)
è altresì consultabile e scaricabile sul sito internet: http://www.sanmatteo.org.
Le offerte e la documentazione necessaria dovranno tassativamente essere sottoposte sul portale della Regione Lombardia SINTEL entro le ore 16:00 del giorno 04/12/2015. Trasmissione bando GUCE 19/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BFK18118 (A pagamento).

AZIENDA USL RM F - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL RM/F - Via
Terme di Traiano n.39,00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato - Telefono 06/96669569,
fax 06/96669559. I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello regionale.
SEZIONE II.1) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo principale di esecuzione: Farmacie Ospedaliere e reparti degli ospedali della Asl Roma F (Azienda Capofila), Roma C, Asl di Viterbo, A.O. S. Giovanni - Addolorata di Roma, Policlinico Tor
Vergata di Roma, Asl RM/G, Asl di Rieti, Asl di Latina ; II.5)Breve descrizione: Procedura in Accordo Quadro in unione
d’acquisto per la fornitura di protesi ortopediche, materiale protesico e dispositivi per chirurgia ortopedica occorrenti alle
Aziende Sanitarie/Ospedaliere sopracitate - lotti: nr. 189 indivisibili al 100%, II.1.6)CPV Vocabolario principale - Oggetto
principale: 33183200-8, oggetto complementare: LA25/LA27/LA28/LA29; II.1.7) Divisione in lotti: I.2) Le offerte possono
essere presentate per uno o più lotti; II.2.1) Il valore biennale dell’intero appalto per 24 mesi è pari ad Euro 37.219.626,00
(IVA esclusa), oltre ulteriori Euro 37.219.626,00.(IVA esclusa) per eventuale rinnovo per 24 mesi); II.2.2) Opzioni: eventuale
rinnovo per ulteriori 24 mesi alle condizioni indicate nel Capitolato Speciale; II.3 Durata dell’appalto: 24 mesi;
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fidejussione provvisoria: secondo le modalità richieste nel
disciplinare di gara; cauzione o fidejussione definitiva: 10% dell’importo contrattuale, per ciascun lotto di partecipazione, ai
sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli artt. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06; III.2.1) Situazione giuridica - prove richieste: autocertificazione da presentarsi sugli allegati predisposti dalla Stazione Appaltante che potranno essere stampati dal sito internet
aziendale. Le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di
cui al comma 2 dell’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. saranno assoggettate alle disposizioni di cui all’art. 39, comma 1,
della L. 11 agosto 2014 n. 114, riportate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) il fatturato
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globale realizzato negli ultimi tre esercizi chiusi (2012/2013/2014) nei limiti minimi previsti nell’Allegato A1; b) l’importo
relativo a forniture oggetto della gara realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) nei limiti minimi previsti nell’Allegato A1. In caso di RTI o Consorzio i requisiti di cui ai punti n. a) e b) devono essere posseduti in misura non inferiore al
40% dalla mandataria o capogruppo e non inferiore al 10% da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal Raggruppamento o Consorzio, sempre a pena di esclusione, deve essere almeno pari
a quello richiesto per l’impresa singola; c) Idonee dichiarazioni bancarie (almeno due); d) Ricevuta del versamento effettuato
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori per gare di importo superiore ad Euro 150.000,00
riportando il codice di riferimento CIG indicato nell’Allegato C 1; III.3) Capacità tecnica: Elenco delle principali forniture
oggetto della gara effettuate negli ultimi tre anni (2012/2013/2014) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari
così come previsto nell’Allegato A1;
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59, comma 5 e 6 del D.Lgs. n. 163/2006; IV.2)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel capitolato tecnico Allegato
C2; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato Speciale di gara e la documentazione complementare: pubblicazione sul
sito aziendale entro il secondo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla G.U.R.I.; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11/01/2016; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica in via Terme di
Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia (RM) - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale Rappresentante
o persona munita di delega;
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: La ASL si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara
anche in presenza di un’unica offerta valida, purché risulti conveniente. Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Francesco
Quagliariello. Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: indirizzo e-mail: silvia.bucciarelli@aslrmf.it Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 23/10/2015.
Il direttore U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Quagliariello
T15BFK18125 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE (BG)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate - Via Paderno, 21
- 24068 Seriate (BG). U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri. Tel. 035/3063771 - Fax: 035/3063708. gare.
provveditorato@bolognini.bg.it. www.bolognini.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di copertura assicurativa: Lotto 1 Responsabilità Civile Auto - Auto
Rischi Diversi - Multirischi (CIG 6421903201); Lotto 2 All Risks - Tutti i rischi del patrimonio (CIG 6421917D8B); Lotto 3
All Risks - Tutti i rischi del patrimonio (CIG 6421935C66); Lotto 4 Infortuni Categorie Diverse (CIG 64219443D6). Importo
complessivo: E. 546.225,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
25/11/2015 ore 12,00. Apertura: 30/11/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.bolognini.bg.it e www.arca.regione.
lombardia.it. Invio alla G.U.U.E.: 14/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il commissario straordinario
dott. Andrea Mentasti
T15BFK18128 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO
Bando di gara - CIG 642293881B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Salerno Via Nizza 146, 84124 SA- Funzione Provveditorato/Economato Telefono 089/693602 fax 693622 www.aslsalerno.it
SEZIONE II: oggetto appalto: fornitura quinquennale di “Sistemi Analitici per il Dosaggio della Calprotectina Fecale (i
Lettori da fornire in comodato d’uso) da destinare ai laboratori di analisi dei Presidi Ospedalieri della ASL Salerno. Importo
a base d’asta, per un periodo quinquennale, E. 130.000,00 Iva esclusa
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione per Lotto completo al prezzo più basso. Termine presentazione offerte:
ore 12 del 27.11.15. Seduta di gara ore 10 del 30.11.15.
SEZIONE VI: altre informazioni: Documentazione consultabile e scaricabile su www.aslsalerno.it (sezione Bandi di gara)
Il responsabile del procedimento
Vanessa Mazziotti
T15BFK18137 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
Bando di gara - Lotto A CIG n. 63298938F1 - Lotto B CIG n. 6330402CFA - Lotto C CIG n. 633076153E
Sezione I) A.S.L. TO 3 - Regione Piemonte - Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 - Collegno (TO) - Tel. 011/40.17.396
- P.I. 09735650013. Responsabile del Procedimento: ing. Luca Bonadonna - Per ulteriori informazioni contattare il recapito:
011.40.17.396/545;
Sezione II) Delibera a contrarre n. 1881 in data 8 ottobre 2015;
Sezione III) Appalto pubblico di lavori - procedura aperta: “Lavori di manutenzione degli impianti elettrici e speciali per
tutte le strutture ASLTO3 - Lotti A, B, C - Mesi 36”.
Sezione IV) Importo complessivo dell’appalto: Euro 900.000 per ciascun lotto di cui Euro 18.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. Categoria unica di cui si compone l’intervento: OS30 o OG11: Classifica III (D.P.R.
207/10);
Sezione V) Durata dell’appalto: 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto;
Sezione VI) Requisiti di ammissione: si rinvia al disciplinare di gara (art. 11);
Sezione VII) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale; è consentito partecipare ad uno o più lotti con aggiudicazione ad un solo lotto;
Sezione VIII) Il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati sono disponibili presso la S.C. Tecnico dell’A.S.L. TO
3 di Collegno e sono tutti scaricabili direttamente dal sito internet www.aslto3.piemonte.it ;
Sezione IX) Termine ricezione offerte: 30 novembre 2015 - ore 12.00;
Sezione X) Apertura offerte: 1 dicembre 2015 - ore 09.30.
Collegno, 23 ottobre 2015
Il direttore generale
dott. Flavio Boraso
T15BFK18163 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA (FC)
Sede: viale 1 Maggio 280 - 47522 Pievesestina Di Cesena (FC) IT

Bando di gara - Fornitura di spettrometri di massa a triplo quadrupolo con sorgente apci/esi completi di hplc/uplc e accessori dedicati per l’analisi di sostanze d’abuso nei liquidi biologici per il settore di farmacotossicologia del laboratorio
di riferimento dell’Ausl della Romagna
SEZIONE I: I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina
Cesena (FC)-Punti di contatto tel.0547/352233-394452 Fax 0547-610948-Mail: riccarda.fusaroli@auslromagna.it; gare.
ce@auslromagna.it;Internet e Url profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori inf.ni e doc.ne: punto I.1);
indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna II.1.1)procedura aperta
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mediante accordo quadro con un unico operatore economico che verrà espletata ai sensi del D.L.gs. 163/06 e s.m. per
la fornitura di SPETTROMETRI DI MASSA A TRIPLO QUADRUPOLO CON SORGENTE APCI/ESI COMPLETI
DI HPLC/UPLC E ACCESSORI DEDICATI PER L’ANALISI DI SOSTANZE D’ABUSO NEI LIQUIDI BIOLOGICI
PER IL SETTORE DI FARMACOTOSSICOLOGIA DEL LABORATORIO DI RIFERIMENTO DELL’AZIENDA USL
DELLA ROMAGNA Nuts Code ITD58;II.1.3)Appalto pubblico;
SEZIONE II: II.1.5)fornitura di due sistemi LC/MS con analizzatore a triplo quadrupolo per l’esecuzione dei Test di
Conferma al fine di determinare reali positività a sostanze d’abuso presenti nei campioni biologici inviati al settore di Farmacotossicologia del Laboratorio di riferimento dell’Ausl della Romagna II.1.6)CPV Ogg. principale 33124100-6; II.1.8)
Divisione in lotti: NO II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 750.000,00 II.2.2)Opzioni:
NO ;II.3) durata appalto:mesi 48;
SEZIONE III: III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c.65 e 67, della L.23/12/2005, n. 266 e prevista
all’art. 2 p.1 della Del.ne del 05.03.2014 dell’ANAC per il lotto in gara in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma
giuridica: ai sensi degli art.34, 37 e 253 c.9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori:
Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile “All.C” al disciplinare di gara), resa ai sensi degli art.46 e 47 del
DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14, Busta A) punto 7 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi
dell’art.79, c. 5 quinquies del D. Lgs. n.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica; III.2.4)Appalto non
riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1)Procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Criteri indicati in All. A capitolato tecnico parte integrante del Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1)
N.ro di rif.to:2747/2015; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 02/12/2015 Ore: 13:00; IV.3.6)Lingua:IT;IV.3.7)
Periodo minimo mantenimento offerta giorni:180; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: La data e orario della 1° seduta
pubblica è comunicata agli operatori economici partecipanti esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul
profilo committente www.areavastaromagna.it con almeno tre (3) giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Luogo: punto
I.1) III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
SEZIONE VI: VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Inf.ni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex
art.79, c.5 quinquies D.Lgs. n.163/2006. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta:come da
art. 14 del disciplinare di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it è visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con relativi
allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione dell’offerta.
L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua Ai sensi
dell’art. 118 c. 3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi
art. 34 c.5 DL 179/2012 le spese di pubblicazioni sono a carico aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03
si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e
all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art.26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa che il presente appalto non comporta
costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel duvri allegato al disciplinare di gara VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna 40125
IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 22/10/2015.
Il funzionario
Annarita Monticelli
T15BFK18181 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 - CHIERI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Piemonte - Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 Piazza Silvio Pellico, 1 - 10023 - Chieri (To) - Italia - S.C. Provveditorato - Tel. 011-9429.3434 - fax 011.0469299 Mail:
borello.liliana@aslto5.piemonte.it; Ulteriori informazioni, il capitolato tecnico, il disciplinare e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate secondo quanto indicato nel
capitolato.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura sistemi completi per controllo temperatura paziente. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture. II.1.6) CPV. II.1.8) Divisione in lotti : si. II.2.1) Importo presunto Euro 788.280,00 IVA esclusa. II.2.2) Opzioni:
sì. Possibilità di rinnovo contrattuale max mesi: 24. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedasi
bando GUCE e pubblicazione integrale di gara sul sito aslto5.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 10/12/2015. Periodo minimo
offerta: 180 gg. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Per Informazioni e/o chiarimenti in ordine alla gara ed alla presentazione delle offerte, rivolgersi alla S.C. Approvvigionamenti e logistica sede di Chieri (vedasi punto1).
Il presente bando è pubblicato sul sito aziendale: www.aslto5.piemonte.it. VI.5) Data invio alla GUCE: 23/10/2015.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK18200 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
“GIANNINA GASLINI” - GENOVA-QUARTO
Formazione elenchi di professionisti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, attinenti
l’edilizia ospedaliera, di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro, per il biennio 2016-2017
Questo Istituto, ai sensi dell’art. 91, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, intende procedere, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 19 ottobre 2015, alla formazione di elenchi di professionisti per l’affidamento di
incarichi di servizi di ingegneria e architettura, attinenti l’edilizia ospedaliera di importo stimato inferiore a 100.000,00 Euro
, per il biennio 2016-2017.
Tali incarichi riguardano le seguenti categorie e prestazioni di cui al D.M.31 ottobre 2013 n. 143 con cui si è adottato
il Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria:
categoria destinazione funzionale ID. opere
1 Edilizia Sanità E.08 -E.09-E.10
2 Strutture Opere infrastrutturali puntuali S.03-S.04
3 Impianti Impianti meccanici IA.01-IA.02
. Impianti elettrici IA.03-IA.04
Prestazioni
a) Attività propedeutiche alla progettazione
b) Progettazione
c) Direzione dell’esecuzione
d) Verifiche e collaudi
Gli elenchi di professionisti avranno validità per il biennio 2016-2017.
I soggetti interessati devono allegare all’istanza per essere inseriti negli elenchi la seguente documentazione, ai sensi
dell’art 267 comma 3 del DPR 5 ottobre 2010, n.207,:
- curriculum vitae;
- attestazione del nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del DPR 5 ottobre 2010, n.207;
REQUISITI DI AMMISSIONE
I requisiti di ammissione sono i seguenti:
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Ai sensi dell’ art.39 comma 4 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163 bisognerà essere in possesso di:
- Cat. 1 (Edilizia):
- Diploma di laurea quinquennale/triennale in ingegneria o architettura, secondo competenze
- Diploma geometra e geometra laureato secondo competenze
- Cat. 2 (Strutture):
- Diploma di laurea quinquennale/triennale in Ingegneria secondo competenze
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- Cat. 3 (Impianti):
- Laurea quinquennale/triennale in Ingegneria o architettura, secondo competenze
- Diploma perito e perito laureato, secondo competenze
- Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale;
- Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza di cui all’art. 98 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n.81 , per i servizi attinenti il coordinamento della sicurezza;
REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE
- elenco di tutti i servizi svolti, attinenti edilizia, strutture, impiantistica ospedaliera, per le quali si chiede l’iscrizione,
espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.267 comma 3 del DPR 5 ottobre 2010, n.207, non inferiore all’importo di Euro 100.000,00.
I servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria valutabili sono quelli iniziati ed ultimati nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca
precedente.
Il venir meno anche di uno solo degli adempimenti richiesti determina il non inserimento nell’elenco dei professionisti.
Il professionista singolo dovrà possedere tutti requisiti di cui ai punti precedenti, mentre nel caso di professionisti
associati o raggruppati o facenti parte di società, i requisiti specifici di cui ai punti precedenti dovranno essere posseduti dal
professionista che svolgerà il servizio.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
I professionisti interessati sono invitati a presentare la domanda di iscrizione negli elenchi di professionisti entro e non
oltre le ore 12.00 del 27 NOVEMBRE 2015 al seguente indirizzo: Istituto Giannina Gaslini - Ufficio protocollo - Via Gerolamo Gaslini, n. 5 - 16147 Genova.
Sul plico contenente la domanda dovrà essere espressamente indicata la seguente dicitura “Richiesta di inserimento
nell’elenco dei professionisti per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo stimato inferiore ai 100.000,00
Euro, per il biennio 2016-2017”.
Il plico deve essere recapitato tramite il servizio postale, o tramite Agenzie di recapito autorizzate o mediante consegna
a mano. Nel caso di consegna tramite Agenzia di recapito o consegna a mano, la stessa dovrà avvenire, tassativamente, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13.
Il plico dovrà contenere:
1. Istanza (in carta semplice) di inserimento nell’elenco di professionisti;
2. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in cui si attesta il possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163;
3. Dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del DPR 28 dicembre 2000, n.445, in cui si attesta il possesso
dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art.38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n.163, indicati nei Requisiti di ammissione;
4. curriculum vitae;
5. attestazione del nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle
rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del professionista incaricato dell’integrazione delle prestazioni
specialistiche, ai sensi dell’art. 267 comma 5 del DPR 5 ottobre 2010, n.207;
I servizi valutabili sono quelli definiti dall’art.263 comma 2 DPR 5 ottobre 2010, n.207.
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Non è consentito ai professionisti presentare richiesta di inserimento negli elenchi quale componente in più di una associazione temporanea ovvero singolarmente e quale componente di associazione temporanea. Lo stesso divieto sussiste per
il professionista qualora si richieda la partecipazione di una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali
il professionista è amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dall’elenco di entrambi i soggetti.
Nel caso in cui il soggetto fosse in possesso dei requisiti per l’affidamento di più tipologie di prestazioni e/o in più
categorie di opere relativamente a progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza, presenterà una busta unica
ed un’unica istanza dove indicherà le varie tipologie di prestazioni e le diverse categorie di lavori per le quali chiede l’inserimento negli elenchi.
Non saranno accettate le domande di inserimento nell’elenco di professionisti:
- non in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di
capacità tecnica e professionale;
- non complete della documentazione di cui ai punti 1,2,3,4 della domanda di iscrizione;
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- con documentazione recante informazioni non veritiere, accertate in qualsiasi momento ;
- con dichiarazioni effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una causa di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come prevista
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo.
La domanda e la documentazione ad essa corredata dovranno essere debitamente sottoscritte dal professionista e dovrà
essere allegata copia fotostatica di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.
In caso di presentazione di domanda da parte di professionisti associati o di raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascun professionista dovrà personalmente sottoscrivere la documentazione e dichiarare che, in caso di affidamento
dell’incarico, verrà conferito mandato irrevocabile al professionista capogruppo.
PREDISPOSIZIONE DEGLI ELENCHI DI PROFESSIONISTI
Le istanze verranno esaminate dal responsabile del procedimento che, una volta verificato il possesso dei requisiti di
partecipazione, provvederà alla compilazione di elenchi separati suddivisi per categorie e prestazioni, in ordine alfabetico.
L’inserimento negli elenchi non comporta attribuzione di punteggi e non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.
Gli elenchi di professionisti saranno successivamente approvati con deliberazione del Direttore Generale.
PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI
Gli incarichi saranno conferiti secondo quanto disposto dagli artt. 90 e 91 comma 2, del D. Lgs 163/2006.
A seguito del conferimento di incarichi professionali tramite l’elenco di professionisti di cui al presente avviso, la scelta
dei soggetti presenti negli elenchi sarà effettuata nel rispetto dei seguenti principi:
1. divieto di considerare condizione essenziale oppure preferenziale l’appartenenza a particolari regioni italiane, a particolari comuni, oppure la sussistenza di particolari condizioni, oppure il possesso di particolari elementi che comportino
l’esclusione di soggetti comunque abilitati a svolgere prestazioni professionali in materia tecnica (principio della non discriminazione);
2. obbligo di considerare condizione essenziale il possesso, secondo quanto stabilito nel presente avviso, di adeguata
esperienza, professionalità ed organizzazione rispetto al contenuto, all’entità ed alla complessità dell’incarico da conferire;
(principio della proporzionalità);
3. facoltà di considerare - nel caso l’incarico da conferire riguardi prestazioni inerenti più tipologie di prestazione e/o
di categorie di opere di cui all’elencazione del presente avviso - condizione di preferenza per un soggetto l’essere presente,
comunque con adeguata esperienza professionalità ed organizzazione , negli elenchi relativi a tutti i suddetti tipologie di
prestazione e categorie di opere; (principio della efficienza ed efficacia e della parità di trattamento;
4. facoltà di procedere - nel caso l’incarico da affidare riguardi più tipologie di prestazione e/o categorie di opere, di
cui all’elencazione del presente avviso e non si verifichi la presenza nei relativi elenchi di medesimi soggetti, comunque con
adeguata esperienza e professionalità ed organizzazione - ad un conferimento plurimo e congiunto a soggetti scelti separatamente ad ognuno dei quali spetta il corrispettivo per l’incarico di sua competenza; (principio della efficienza ed efficacia e
della parità di trattamento).
Ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. verranno invitati a presentare offerta almeno cinque soggetti (se sussistono in tale numero aspiranti idonei). L’Istituto si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell’iscrizione nell’elenco, nonché il possesso degli ulteriori
requisiti specifici e l’inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 10 della L. 675/96 recante disposizioni a “Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali”, i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.
Il Responsabile del procedimento per la formazione dell’elenco è l’Ing. Gaetanino Tufaro;
I Funzionari referenti sono:
Dott.sa Stefania Ortu Responsabile Servizio Contratti ed appalti Sig.ra Cleta Gosti Servizio Contratti ed appalti
Tel. 010 56362479
stefaniaortu@ospedale-gaslini.ge.it
cletagosti@ospedale-gaslini.ge.it
Genova, lì 22 ottobre 2015
Il direttore generale
dott. P.Petralia
T15BFK18220 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Regione Puglia - Bari
Avviso di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ADISU Puglia, via G. Fortunato n. 4/G, Bari - 70125; tel. 080/5438010; fax:
080/5576028; www.adisupuglia.it; informazioni e documentazioni: sito web: http://web.adisupuglia.it/gare-e-appalti.html
Offerte: Ufficio Protocollo.
Sezione II: Procedura aperta per l’affidamento, di durata triennale, del servizio di vigilanza armata per la sede territoriale
di Bari. CIG: 6435077986.
Importo totale: € 1.457.458,80 oltre I.V.A., comprensiva della somma necessaria per l’eventuale ripetizione contrattuale,
di cui:
€ 1.450.483,80 oltre I.V.A., per l’esecuzione del servizio;
€ 6.975,00 oltre I.V.A., per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso).
Durata appalto: tre anni. Possibilità di ripetizione del servizio ex art. 57, comma 5, lett. b), del Codice, per ulteriori
diciotto mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: aperta.
Aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricevimento offerte: 17 dicembre 2015, ore 12.
Apertura offerte: Prima seduta pubblica: comunicazione sul sito Internet dell’Adisu Puglia, al link di gara.
Luogo: Sala Consiglio sede Adisu Puglia.
Sezione VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Napoliello.
Ricorso: T.A.R. Puglia, Bari.
Il direttore generale
Crescenzo Marino
TC15BFL17998 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - CIG 6433725DD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Servizio Servizi generali e Sicurezza - (tel. 02/48561.305/368 - fax.02/4694605 - Pec. settorebilancioeacquisti@pec.etvilloresi.
it). L’impresa concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di gara attraverso il sito internet www.etvilloresi.it alla
sezione GARE / Gare in corso. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di cassa e servizi bancari accessori”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Luogo di esecuzione Milano (Codice
NUTS ITC45). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 661100004. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 922.500,00 compresi oneri della sicurezza pari a
Euro 0. II.2.3) Si. II.3) Durata dell’appalto: dalla sottoscrizione della convenzione, secondo i termini del Disciplinare, al
31.12.2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari a Euro
18.450,00 corrispondente al 2 % (due per cento) dell’importo presunto posto a base di gara, prestata con le modalità di cui
al paragrafo 11 del disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario, la cauzione definitiva, prestata secondo le
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modalità indicate al paragrafo 11 citato. E’ dovuto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC di Euro 80,00 secondo
le modalità indicate al paragrafo 12 del disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza e/o al corrispettivo registro commerciale qualora esistente nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli
albi e registri previsti dalla normativa vigente; b)autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria rilasciata dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 01/09/1993 n. 385 e iscrizione all’Albo di cui all’art. 13 del D. Lgs. 01/09/1993 n. 385; per
gli altri soggetti abilitati per legge allo svolgimento del servizio: legge, atto o provvedimento di autorizzazione all’esercizio
dell’attività; c)possedere almeno 5 sportelli sul territorio del Comune di Milano, in alternativa, la possibilità di aprirli o di
poter utilizzare sportelli già esistenti presso altri Istituti entro la data di inizio dello svolgimento del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 12:00 del giorno 10.12.2015. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta). IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle ore 10.00
del giorno 11.12.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le
modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
26.10.2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Coppola
T15BFM18094 (A pagamento).

STU REGGIANE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stu Reggiane SpA - Sede Legale: Piazza Prampolini 1, 42121
Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto del 1° stralcio dei
lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione di Piazzale Europa quale componente del “Parco dell’ Innovazione,
della Conoscenza e della Creatività” all’interno del Comparto di Riqualificazione Urbana “PRU_IP-1a” dell’ “Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio Emilia- Durata contratto 414 giorni naturali e consecutivi. CIG:
6432067599. Importo a base di gara Euro 1.590.148,59 (IVA esclusa) di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
gara Euro 45.170,32, da aggiudicarsi in parte a misura e in parte a corpo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione provvisoria Euro 31.802,97.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs.
163/2006 s.m.i.; termine ricezione offerte: 25/11/2015 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. I^ seduta pubblica 27/11/2015, ore 10.30 c/o Palazzo Prini, Via S. Pietro
Martire 3, Reggio Emilia. Bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare.
Stu Reggiane S.p.A. - L’amministratore unico
Luca Torri
T15BFM18095 (A pagamento).

CENTRO VENETO SERVIZI S.P.A.
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centro Veneto Servizi S.p.A., Via Cristoforo Colombo n. 29/a
35043 - Monselice (PD) C.F. e Partita I.V.A.: 00064780281
tel. 0429/787611 fax 0429/783747
E-mail: urp@centrovenetoservizi.it www.centrovenetoservizi.it
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P.E.C.: urp@pec.centrovenetoservizi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - CODICI C.I.G.
Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione
lavori e contabilità dei lavori Piano A.A.T.O. 2015 - Linea D per la dismissione degli impianti di depurazione dei Comuni
di Maserà di Padova e Casalserugo (PD) e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione centralizzato di Albignasego
(PD) - Progetto n. 722. C.I.G.: 6431997BD3. Importo complessivo a base d’asta: Euro 125.405,50= oltre I.V.A.. Termine di
esecuzione: giorni 60 (sessanta) per il progetto definitivo - giorni 45 (quarantacinque) per il progetto esecutivo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Forma giuridica e Requisiti minimi capacità economica e tecnica: come indicato alle Sezione 4 del Disciplinare di Gara.
Modalità di finanziamento e pagamenti: come alla Sezione 1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” (artt. 81 e 83 del d.lgs.
n. 163/06 e s.m.i.). Scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27 Novembre 2015. Indirizzo al quale inviare le
offerte: vedi SEZIONE I del presente estratto Bando di gara. Persone ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per
concorrente. Data, ora e luogo dell’apertura: ore 15.00 del 30 Novembre 2015 in seduta pubblica presso la sede indicata alla
SEZIONE I del presente estratto Bando di gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Altre e più dettagliate informazioni sono reperibili nel Bando di gara versione integrale e nel C.S.A. disponibili e scaricabili gratuitamente sul Sito web www.centrovenetoservizi.it.
Il direttore generale
Monica Manto
T15BFM18096 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Basilicata
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Anas SpA - Compartimento della viabilità
per la Basilicata - Servizio Responsabile: Ufficio Gare e Contratti - Via Nazario Sauro - 85100 Potenza, tel. 0971/608111
fax 0971/56531, Indirizzo internet www.stradeanas.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
della viabilità per la Basilicata
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto I.1
I.4) Indirizzo presso il quale inviare le domande di partecipazione: ANAS SPA - Compartimento della viabilità per la
Basilicata - Via Nazario Sauro - 85100 Potenza - con specifica indicazione “Ufficio Gare e Contratti”
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI:
STRADA STATALE N. 407 “BASENTANA” - SERVIZI PER LE INDAGINI E LE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI COMPETENZA ANAS INCLUSE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE
DI “VAL BASENTO” PERIMETRATO CON D.M. 26/02/2003.
Durata dell’appalto:
Il tempo per l’esecuzione dei servizi è pari a gg. 90 (giorni novanta), con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
- II.1.3)Tipo di appalto di servizi:
L’appalto rientra nella categoria 12 - CPC: 867 - CPV: 71313450-4
Ulteriori categorie scorporabili:
OS20-B Euro. 48.130,52 Classifica SOA Ia (prima) ovvero possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010.
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : PZLAV050-15 - CODICE CIG:
64308465FF Versamento all’Autorità di Vigilanza: Euro. 20,00. Progetto n. 4346 del 26/03/2015 agg. al 22/06/2015. Cod.
SIL: PZMS15DEM4346. Cod. CUP: F72C15000240001. Determina a contrarre n. CPZ-0019341-I del 07/09/2015.
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: GARA N. PZLAV050-15.
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SERVIZI PER LE INDAGINI E LE ANALISI DI CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE DI COMPETENZA ANAS INCLUSE NEL SITO DI INTERESSE NAZIONALE DI “VAL BASENTO” PERIMETRATO CON D.M.
26/02/2003 - S.S. N. 407 “BASENTANA”.
II.1.7) Luogo dell’esecuzione dei servizi: Strade Statali n. 407 “Basentana”. L’intervento interessa il territorio della
Provincia di Matera;
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 274.463,87=
- importo esecuzione servizi soggetto a ribasso Euro. 264.463,87=
- importo oneri di sicurezza non soggetto a ribasso Euro. 10.000,00=
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative agli appalti;
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: GARA N. PZLAV050-15 - 2% importo servizi pari ad Euro 5.495,28. La garanzia
fideiussoria è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.
L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D. L. 90/2014 pari all’ 1%o del valore della gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento a carico del bilancio ANAS SPA. L’importo dell’acconto verrà corrisposto cosi come indicato nel capitolato speciale di appalto;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgv. 163/06, costituiti da imprese singole, riunite o consorziate ai
sensi degli articoli 36 e 37 del Decreto Legislativo 163/2006 ed smi, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex Art. 37,
comma 8 del Decreto e s.m.i. Saranno ammesse anche imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’articolo 61, comma 6 del D.P.R. N. 207/2010.
E’ consentito l’avvalimento di cui all’art. 49 del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dei partecipanti, nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono possedere.
III.2.1.1) Situazione giuridica.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - Prove richieste.
III.2.1.3) Capacità tecnica - Tipo di prove richieste:
(Caso di concorrente stabilito in Italia)
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere i requisiti prescritti all’art 41 ed 42 del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
I concorrenti devono possedere i seguenti requisiti.
Capacità economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 41, comma 1, del D. Lgv 163/2006:
a) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgv. 385/93;
b) dichiarazione di aver conseguito complessivamente, nel triennio 2012/2013/2014, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato globale non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara;
Capacità tecnica e professionale ai sensi dell’articolo 42, comma 1, del D. Lgv. 163/2006:
a) presentazione elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto di gara di importo non inferiore ad 1 volta l’importo a
base di gara prestato negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi.
b) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà
per eseguire l’appalto.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’UE)
I concorrenti devono possedere i requisiti in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste dall’art. 82, comma 2, lettera a) del D. Lgv. 163/2006 e s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori
posto a base di gara. Si procederà secondo le modalità previste dall’art. 86 e seguenti del D. L.gs 163/2006e s.m.i.. Ai sensi
dell’art. 88, comma 7, la Stazione appaltante procederà alla verifica contemporanea dei giustificativi delle migliori offerte,
non oltre la quinta, risultate in area anomalia. I predetti giustificativi dovranno essere presentati nella fase del sub procedimento di anomalia su richiesta della Stazione Appaltante.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA PZLAV050-15
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli:
Disponibili in visione fino al 14/12/2015, presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento ANAS di Potenza e sul
sito internet: www.stradeanas.it.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 14/12/2015 all’indirizzo di cui al punto 1.4.
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana.
IV.3.6) Periodo mimino durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti dei concorrenti.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte:
1a seduta pubblica: giorno 16/12/2015 - ore 09:00 nella sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto I.1. per
controllo documentazione amministrativa e sorteggio. Le ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta e comunicate via
Pec a tutti i concorrenti ammessi alla gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione alle procedure di appalto di cui all’art. 38 del D. Lgv. 163/2006 e smi;
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
3) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
4) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
5) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
6) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
7) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D. lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
8) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui
Contratti Pubblici del 05/03/2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax o mediante posta elettronica ordinaria o certificata, comprese le comunicazioni di cui
all’art. 79 del D. Lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta elettronica
ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e
relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei servizi in sicurezza trova applicazione il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.
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l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS,
entro 90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Con le medesime modalità verranno
stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del D.M.
n. 145/2000, sono a carico dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione,
compresi quelli tributari.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000, nelle parti non abrogate, costituirà parte integrante
del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) Secondo quanto stabilito nell’Accordo di Legalità, stipulato il 25/01/05 tra l’ANAS SpA - Compartimento di Potenza
- e la Prefettura di Potenza e Matera, tutte le varie fasi degli appalti sopra indicati saranno sottoposte a monitoraggio da parte
del Gruppo Interforze nominato dai Prefetti.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) ai sensi della vigente normativa le spese per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi sui quotidiani saranno
rimborsate dall’aggiudicatario dell’appalto alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Le spese
per la pubblicazione del presente bando e dell’esito della
gara, presuntivamente, ammontano ad Euro. 15.000,00 (euro quindicimila) oltre IVA. ANAS fatturerà l’importo che
dovrà essere rimborsato dall’aggiudicatario mediante accredito sul conto corrente dell’ ANAS SPA
presso BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA- FILIALE DI ROMA - CODICE IBAN: IT 77 P 01005 03200
000000004758.
t) ai sensi della Deliberazione AVCP n.111 Adunanza del 20 dicembre 2012 emessa in attuazione dell’art. 6 bis del D.
L.vo 163/2006 introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, si informa che la verifica del possesso dei
requisiti sarà attuata con le modalità previste dal sistema AVCPass, (in
vigore dall’ 1 Luglio 2014). L’operatore economico partecipante dovrà inserire nella documentazione amministrativa
apposito codice PASSOE.
u) ai fini dell’applicazione dei principi dettati all’articolo 46 del D. Lgv. 163/2006 in tema di soccorso istruttorio, la
Stazione Appaltante adotterà i criteri e le motivazioni fornite dall’ANAC con determina n. 1 dell’ 08/01/2015.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
G.U.R.I. N. 127 del 28/10/2015
Albo Pretorio Comune di Potenza e Matera.
Albo Stazione Appaltante Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet Regione Basilicata;
due quotidiani nazionali e due quotidiani regionali;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
SEZIONE VI.: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento Ing. Roberto SCIANCALEPORE
VI.5) Data di invio del bando alla G.U.C.E.: 15/10/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Sciancalepore
Il capo compartimento
ing. Francesco Caporaso
T15BFM18131 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per l’Emilia Romagna
Bando di gara n. BOLAV044-15 (Estratto)
Prot. CBO-0034840-P del 19.10.2015
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e del DPR 207/10 smi. Determinazione a contrarre ai
sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 14.10.2015 prot. n. 34231; Provincia: Ravenna;
Descrizione: Gara MSLAV044/15 S.S. N. 16 “Adriatica” e S.S. N. 67 “Tosco Romagnola”. Lavori di messa in sicurezza
dell’intersezione a raso tra la S.S. n. 16 “Adriatica” e la S.S. n. 67 “Tosco Romagnola” e la strada comunale “Via Ravegnana”
in Comune di Ravenna;
Importo lordo dei lavori: Euro 1’538’647.70 tutti a misura di cui per oneri della sicurezza Euro 73’268.94; Categoria
prevalente: OG3 classifica III-Bis; Cauzione provvisoria: EURO 30’773.00;
Termine di esecuzione: giorni 180 dalla data di consegna dei lavori; Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi
correnti del bilancio ANAS S.p.A.;
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006;
Termine di validita’ dell’offerta: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
Criterio di aggiudicazione: Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20-bis del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In presenza di un numero di
offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica; Ai fini dell’ammissione alla presente procedura concorsuale gli operatori economici dovranno presentare: ricevuta del versamento all’AVCP di Euro 140,00 (CIG che identifica
la procedura: 6432840380);
Termine di ricezione: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 23.11.2015; Richieste informazioni: Ufficio Gare e Contratti Compartimento ANAS di Bologna, tel. 051.6301182; BANDO INTEGRALE DI GARA: E’ disponibile sul sito Internet
www.stradeanas.it;
Responsabile del procedimento
ing. Matteo Castiglioni
Il dirigente amministrativo
dott. Paolo Veneri
T15BFM18132 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Molise
Bando di gara CB LAV 23/2015
Prot. CCB-0015405-P del 15/10/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per il Molise, via Luigi Falcione - 86100 CAMPOBASSO
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0874.4301 - Fax 0874.430420-421
Indirizzo internet: www.stradeanas.it
Posta elettronica certificata (PEC): CB-GareContr@postacert.stradeanas.it
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Lalli.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per il Molise, Via Luigi Falcione - 86100 CAMPOBASSO.
I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO- REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE STRADALI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura Aperta n. 23/2015 - Codice SIL : CBF35616001- Commessa: CBMO00001.PV-PS
Perizia n.1830 del 19.08.2015 - Dispositivo di approvazione n° 12791 del 28/082015/2015
Determinazione a contrarre CCB-0013479-I del 14/09/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Lavori: Esecuzione Luogo principale dei lavori: ISERNIA
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
CIG: 6407895A3A -CPV 45233141-9
SS.SS. 6 Dir- 17- 17 Var A- 85- 85 Var- 87- 158-650-652-710 e 711- Lavori di manutenzione ordinaria delle opere d’arte,
ripristino della pavimentazione stradale, pendici e opere idrauliche e pronto intervento - Centro A ( Es. 2016)
II.1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto Euro. 980.000,00,00 IVA esclusa (comprensivo degli oneri di sicurezza)
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 16.800,00,00
Importo soggetto a ribasso Euro. 963.200,00
Categoria Prevalente: OG 3- Classifica III Euro 980.000,00 a qualificazione obbligatoria;
Lavori a misura
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di giorni 365 (trecentosessantacinque).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a) Garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo
complessivo dell’appalto, ovvero, per l’importo di Euro. 19.600,00 costituita in una delle forme ivi previste; in caso di
RTI, la cauzione dovrà essere intestata a tutte le imprese che ne fanno parte; La garanzia provvisoria dovrà riportare,
a pena di esclusione, la clausola in base alla quale la stessa è posta anche a copertura della sanzione pecuniaria di
cui agli artt. 38, comma 2 bis e 46, comma 1 ter del D.L.vo 163/2006, come introdotti dall’art. 39, comma 1 del D.L.
90/2014 conv. In Legge 114/2014. La sanzione pecuniaria è fissata in Euro 980,00 ( novecentottanta) pari all’1 per
mille dell’importo dei lavori.
b) dichiarazione, a pena di esclusione, a norma dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs 163/2006, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.113 del citato D.Lgs 163/2006, qualora
l’offerente risultasse aggiudicatario.
L’aggiudicatario deve prestare:
1) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e all’art.123 del D.P.R. n. 207/2010;
2) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.lgs 163/2006 ed all’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione lavori è pari all’importo del contratto partita 1, 2 e 3, il massimale per l’assicurazione
r.c.t. come prescritto al comma 2 del DPR 207/10.
Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A. - Voce di Budget F3-F5-F6/ESE
Commessa CBMO00001.PV-PS.
Pagamento dei lavori come precisato all’art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali. Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013 convertito dalla L. n. 98 del 2013 come modificato dal D.L. 192 del 2014 e art. 8 comma 3 bis
legge 11 del 2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa
prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si applicano gli art. 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
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Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e degli art. 92 e 94, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010,
ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 e le aggregazioni
tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’art.3, comma 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2009, nonché operatori
economici, con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006 e
all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti, nella persona del legale rappresentante del candidato o di soggetto munito d’idonei poteri, come risultante
da fotocopia di valido documento d’identità e da idonea documentazione atta a provare carica e poteri di firma del sottoscrittore devono attestare e/o documentare ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000, così come da ultimo modificato
dall’art. 15, comma1, della Legge n. 183/2011 (Legge di stabilità) con le modalità specificate nel disciplinare di gara, il
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.lgs n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica
Requisiti di cui al disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D.L.gs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e
s.m.i. e dall’art.88, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono
possedere i requisiti previsti dall’art, 61 del D.P.R. n. 207/2010, accertati ai sensi dell’art. 62 dello stesso D.P.R. n. 207/2010,
presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e
122, comma 9 del D.Lgs n. 163/2006.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica fermo restando il
potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse. Sono escluse le offerte in
aumento.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante e sostanziale del predetto
bando : Capitolato Speciale di Appalto Norme Generali e Norme Tecniche, computo metrico, Piano di sicurezza e Coordinamento, Costi della sicurezza, Elenco prezzi, Stima dei Lavori e linee guida Anas (Regolamento) per la gestione rifiuti a carico
degli aggiudicatari, unitamente al bando di gara sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del Compartimento
ANAS S.p.A. del Molise con sede in via Luigi Falcione - 86100 CAMPOBASSO, nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
E’ facoltà di ogni concorrente acquistarne copia, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte,
presso la Copisteria C.S.G. S.a.s. di Caruso Gianluca & C. sita in Via Campania n. 227 - 86100 CAMPOBASSO- contattabile telefonicamente al numero : Tel e Fax : 0874-61084 o all’indirizzo e-mail: csg.copisteria@gmail.com E’ comunque,
fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i
documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
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Le offerte devono pervenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 23/11/2015, presso il Compartimento
della Viabilità per il Molise con sede in Via L. Falcione snc Campobasso, con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara; si
precisa che l’orario osservato è il seguente: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Oltre
il predetto termine non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto all’offerta tempestivamente pervenuta.
Il recapito del plico con le buste in esso contenute resta ad esclusivo rischio del Concorrente, essendo l’Amministrazione
aggiudicatrice esonerata da qualunque responsabilità ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, il plico, con le buste
in esso contenute, non giunga a destinazione entro il termine perentorio di cui sopra.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione
Italiana
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta è valida per il periodo di 360 giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo l’esercizio da parte di ANAS
della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, D. Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 24/11/2015 alle ore 10:00 nella sala gare del Compartimento della
viabilità per il Molise con sede in via L. Falcione snc Campobasso;
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, essendo la presente procedura indetta con “riserva di aggiudicazione e di importo”, la stazione Appaltante
si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi
d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione sulla bacheca compartimentale.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: NO
V.2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 163/2006 come novellato dal D.L. 13 maggio 2011 n. 70 convertito
con modificazioni in Legge 12 Luglio 2011, n. 106;
2) i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.L.vo 9 Aprile 2008 n. 81 “ Testo per la sicurezza” come modificato
dall’art. 11 del D.L.vo 3 Agosto 2009, n. 106, ivi compresa la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lett.c) del D.L.vo
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
3) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
4) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 del decreto legislativo 163/2006, come modificato
dall’art. 20 della Legge n. 161 del 30/10/2014;
5) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D.L.vo 165/2001, come introdotto dall’art. 1 comma 42 della Legge
190/2012 o che siano in corsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
6) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del decreto legislativo n. 198/2006 (Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
7) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art 44 del decreto legislativo n. 286/1998 (Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
8) l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
9) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lettera b e c del D.L.gs n. 163/2006 ) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
10) Per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo (Euro 80,00) di cui alla Delibera dell’Autorità
di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 con le modalità specificate nel disciplinare di gara.
11) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario
avviene, ai sensi dell’art. 6-bis del Codice dei Contratti e della delibera attuativa dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 111 del 20 dicembre 2012, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’Autorità.
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I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP
(Servizi ad accesso riservato- AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Ove mai sorgessero difficoltà operative nell’utilizzo del sistema AVCPASS, la verifica del possesso dei requisiti sarà effettuata con il metodo previgente.
12) Le spese per la pubblicazione del presente bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e
rimborsate dallo stesso alla stazione appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione.
b) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
c) L’ ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione o all’aggiudicazione per l’intero importo, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della
copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
d) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
e) indica obbligatoriamente, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del D.Lgs .163/2006 e smi, il domicilio eletto
nonché l’indirizzo di PEC- posta elettronica certificata al quale vanno inviate tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di
informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici (artt. 77 e 79 del citato decreto), ivi compresa l’eventuale richiesta
di cui all’art. 48, comma 1 dello stesso D.lgs; in caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
ANAS si riterrà esonerata dall’obbligo di eseguire le comunicazioni nei confronti del concorrente;
Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.
stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste telefoniche di informazioni in tal senso.
f) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
g) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
h) Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D.L.gs n. 81/2008 e s.m.i..
i) ai sensi dell’art. 87, comma 4, del D.L.vo 163/2006 e in conformità all’interpretazione del C.d.S. adunanza plenaria
n. 3del 20/03/2015, nella dichiarazione relativa all’offerta economica, oltre all’indicazione del ribasso percentuale offerto,
devono essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) che dovranno risultare
congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori oggetto dell’appalto
j) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006 e dall’art. 170 del D.P.R.
n. 207/2010, a condizione che siano indicati all’atto dell’ offerta i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare,
secondo quanto meglio specificato nel disciplinare di agra. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o
cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti
al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto dall’art. 37,
comma 11 del D.L.gs n. 163/2006.
k) Il contratto di appalto verrà stipulato a pena di nullità, per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di
fiducia scelto dall’ANAS, entro 120 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico
notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. 207/2010
e dell’art. 8 del D.M. n. 145/200, sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla
relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
l) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. 145/2000, così come integrato dal D.P.R. n. 207/2010, costituirà
parte integrante del contratto di appalto.
m) E’ esclusa la competenza arbitrale.
n) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
o) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
p) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
q) Ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI : PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Molise.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
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Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’onere di informativa dell’intenzione di presentare ricorso da parte del Concorrente è regolato dall’art. 243 bis del D.
Lgs. 163/06 e s.m.i., introdotto dall’art. 6 del D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
I termini processuali, le modalità di notifica e le modalità di svolgimento del giudizio sono disciplinati dal D. Lgs.
163/06, così come modificato dal sopra citato D. Lgs. 53 del 20/03/2010.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 127 del 28/10/2015
Albo Pretorio Comune di Campobasso e Isernia
Albo Stazione Appaltante - Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
E per estratto su n. 1 quotidiano Nazionale e n. 1 quotidiano Provinciale
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Lalli
Il dirigente amministrativo
avv. Annamaria Perrella
Il capo compartimento
ing. Roberto Giannetti
T15BFM18138 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASM Voghera S.p.A. di Voghera, via Pozzoni 2, 27058 Voghera, all’attenzione di
Piero Mognaschi mognaschip@asmvoghera.it, tel +39 383335220, fax +39 383335350, www.asmvoghera.it
SEZIONE II: OGGETTO: Bando a procedura aperta per il 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. CPV 90510000. Valore stimato, IVA esclusa: euro 467.500,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 10/12/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BFM18142 (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 ZB1167C6F0
Ente committente: Unité des Communes valdôtaines Walser, Loc. Capoluogo 27-11020 Issime (AO) Tel. 0125344075;
protocollo@pec.cm-walser.vda.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766
fax 367890; appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
Oggetto: procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria per il periodo 01/01/16 - 31/12/20. Entità appalto:
il servizio sarà svolto gratuitamente, con un rimborso delle sole spese di gestione documentate che vengono stimate in complessivi E. 2.500,00.
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Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Ricevimento offerte: 13/11/15 ore 12. Apertura: 16/11/15
ore 9:30
RUP: Emanuela Mezzetta; Resp.le Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta P.zza Accademia
di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM18154 (A pagamento).

AGECONTROL S.P.A.
Bando di gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento in numero 6 lotti di servizi
di copertura assicurativa per rischi vari, così come specificato negli atti di gara
Agecontrol S.p.A. - Agenzia soggetta alla direzione e coordinamento dell’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
(AGEA), ai sensi dell’art. 2497 c.c. - Via G. B. Morgagni, 30H - 00161 Roma ha indetto una gara Comunitaria a procedura
aperta per l’affidamento in numero 6 lotti di servizi di copertura assicurativa per rischi vari, con bando inviato alla G.U.C.E.
in data 14/10/2015.
La gara è effettuata ai sensi del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 ed è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso. La
base d’asta, suddivisa in 6 lotti, è complessivamente di Euro 666.000,00 (Euro seicentossantaseimila/00), imposte comprese,
per la copertura assicurativa triennale.
Le offerte dovranno essere presentate entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 10/12/2015, pena la non ammissione
alla gara.
Le Imprese interessate possono scaricare la documentazione ufficiale di gara (Disciplinare di gara, capitolati e relativi
allegati) dal sito www.agecontrol.it, sezione amm.ne trasparente, gare e bandi.
Informazioni e/o chiarimenti sugli atti di gara, potranno essere richiesti esclusivamente mediante e-mail all’indirizzo:
maria.luisa.madera@ageconrol.it entro le ore 12:00 del 10° giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la ricezione
delle offerte.
Agecontrol S.p.A. - Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Davide Di Capua
T15BFM18155 (A pagamento).

TUA S.P.A. - CHIETI
Bando di gara a procedura aperta n.322/TUA per l’affidamento della progettazione definitiva per il completamento
dell’impianto filoviario area metropolitana Pescara - Chieti. Lotti 2 e 3 - CIG 64408250EF - CUP B22I14000760002
Conforme alle prescrizioni di cui all’art. 264 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
a) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - Sede legale Chieti Via Asinio Herio 75 - Sede
operativa e amministrativa Divisione ferroviaria Via Dalmazia, 9 - Lanciano Tel. 08727081 Telefax 708500. Per informazioni: Unità Gare e contratti ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (Tel. 0872708211-76) Profilo di committente www.
sangritana.it bandi e gare - avvisi di gara; www.arpaonline.it; www.gtmpescara.it
b) Oggetto: Servizio di progettazione definitiva come in dettaglio indicato negli atti di gara pubblicati sul profilo di
committente
c) Importo complessivo stimato per l’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare: E. 10.175.031,27
d) Ammontare complessivo dei servizi importo a base d’asta: E.270.000,00 compreso di spese, oneri accessori e CAP
ed escluso IVA, calcolato come indicato negli atti di gara pubblicati sul profilo di committente
e) Tempo massimo per l’esecuzione dell’incarico: gg. 180
f) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13 del 30/11/2015.
i) Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte: Via Dalmazia, 9 66034 Lanciano - Ufficio Protocollo;
m) Massimale dell’assicurazione prevista dall’art. 111 del Codice: almeno valori minimi in relazione all’importo stabiliti
dallo stesso art. 111;
n) sussiste il divieto previsto dall’art. 90, comma 8 del codice;
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o) requisiti di cui all’art. 263 del codice, come in dettaglio indicati negli atti posti a base di gara pubblicati sul profilo
di committente,
p) Criteri di valutazione dell’offerta: p.ti 70 merito tecnico; p.ti 30 offerta economica secondo i criteri ed i pesi indicati
negli atti di gara pubblicati sul profilo di committente;
r) Responsabile del procedimento della fase di progettazione ed esecuzione: Ing. Pierdomenico Fabiani; Responsabile
del procedimento della fase di affidamento: Dott. Paolo Marino.
s) Altro: Il disciplinare integrativo del presente bando con i relativi allegati, gli elaborati tecnici ed i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso (nel seguito “atti della gara”) possono essere visionati e scaricati
dal Profilo di committente: www.sangritana.it o www.arpaonline.it o www.gtmpescara.it. Essi costituiscono la documentazione ufficiale di gara. Non saranno rilasciate copie. Si applicano le previsioni di cui al comma 2-bis dell’art. 38 e 1-ter
dell’art. 46 del d.lgs. 163/06 introdotte dall’art. 39 della Legge 11.8.14, n. 114 in materia di mancanza, incompletezza o
irregolarità. Al riguardo si specifica che la sanzione pecuniaria applicata dalla stazione appaltante è fissata nella misura dello
0,20% dell’importo a base d’asta. La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo
di committente. L’eventuale aggiudicazione definitiva della procedura è di competenza del Consiglio di Amministrazione
dell’ente aggiudicatore o di suo delegato. Il presente bando comunque non vincola in alcun modo l’ente aggiudicatore. Resta
salvo, perciò, l’esercizio di autotutela da parte dell’ente aggiudicatore circa l’annullamento della gara in qualsiasi momento
e, qualora intervenga l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, circa il non luogo a procedere alla stipula del contratto.
R.P.A. dirigente appalti e acquisti
dott. Paolo Marino
T15BFM18159 (A pagamento).

ENTE IRRIGAZIONE PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA - BARI
Bando di gara - CUP H71E11000040001 - CIG 6030922A44
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione: Ente Irrigazione Puglia, Lucania ed Irpinia, Viale Japigia
184 - 70126 Bari Fax: +39 080/5413246 Tel 080/5413111 enteirrigazione@legalmail.it www.eipli.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) Oggetto: Lavori di ristrutturazione della traversa sul torrente Sauro in Agro di Aliano
(MT) e relative opere accessorie. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 15.821.186,57 di cui Euro 444.000,00 per
oneri relativi alla progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione soggetti a ribasso ai sensi del D.Lgs.163/06; Euro 430.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria
prevalente: OG8 - Classifica VI.
II.3) Termini di esecuzione: lavori: 660 gg; progetto esecutivo 90 gg
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.01.2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 18.01.2016 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: www.eipli.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il R.U.P.
Ing. Giuliano Cerverizzo
T15BFM18166 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
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Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Gara a procedura aperta, interamente gestita con
sistemi telematici, per l’affidamento del Servizio di Conduzione e Manutenzione centrali termiche e impianti termici presso
l’OMC ETR Bologna - CIG 6433928558
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Servizi: categoria servizi n. 1
- Codice NUTS: ITD55
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
Servizio di Conduzione e Manutenzione centrali termiche e impianti termici presso l’OMC ETR Bologna
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45259300-0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 480.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale di gara
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: CIG 6433928558
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 10/12/2015.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La Repubblica” e “La Stampa”.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/10/2015
Trenitalia S.p.A. - Direzione acquisti, acquisti industriali, di staff e marketing - Il responsabile
Claudia Gasbarri
T15BFM18172 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6440430AF5
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) denominazione, indirizzo e punti di contatto: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione
Acquisti - Lungadige Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - telefax 045/8677568 - e-mail acquisti@pec.agsm.
it - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e per inviare le
richieste di partecipazione.
SEZIONE II: Oggetto dell’Appalto
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna: servizi - Verona.
II.1.5) descrizione: Polizza di Assicurazione Responsabilità Civile a favore del Gruppo AGSM.
II.2.1) quantitativo:
Importo annuale presunto euro 600.000,00.= (comprese imposte e ogni onere). L’importo totale, calcolato sulla base di
tre anni e sei mesi, risulta pari a euro 2.100.000,00.= (comprese imposte e ogni onere).
II.3) durata: la durata dei contratti sarà di 36 mesi e precisamente dalle ore 24,00 del 31.12.2015 alle ore 24,00 del
31.12.2018, con facoltà di proroga agli stessi patti e condizioni fino alle ore 24,00 del 30.06.2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) garanzie: secondo quanto indicato nella documentazione di gara che sarà inviata alle imprese invitate.
III.1.3) forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario: è permessa la partecipazione di imprese singole o in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006. L’Impresa mandataria dovrà ritenere una quota
maggioritaria rispetto alle mandanti con il minimo del 60%, mentre le singole mandanti dovranno ritenere una quota minima
pari al 20%. E’ ammessa anche la sottoscrizione del rischio in coassicurazione (ex art. 1911 del c.c.). La Compagnia delegataria dovrà ritenere una quota del rischio rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 60%, mentre le singole
coassicuratrici, indicabili anche in fase di offerta, dovranno ritenere una quota minima del rischio pari al 20%. L’offerta dovrà
prevedere la copertura al 100%.
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori economici:
a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; b)
l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006; c) l’abilitazione all’esercizio dell’attività assicurativa
nel ramo oggetto dell’appalto. In caso di coassicurazione o raggruppamento temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno
essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
un fatturato globale d’impresa, nell’ultimo triennio, che sia pari ad almeno Euro 6.000.000,00.=. In caso di coassicurazione, tutti i soggetti dovranno essere in possesso del requisito sopra indicato. In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante,
fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) una raccolta premi relativa al ramo danni, nell’ultimo triennio, che sia pari ad almeno Euro 4.000.000,00.=, b) aver
effettuato, nell’ultimo quinquennio, almeno un servizio identico a quello oggetto di gara in favore di Pubbliche Amministrazioni o Aziende Private, di importo almeno pari a Euro 2.000.000,00.=. Sia nel caso coassicurazione che di raggruppamento
temporaneo di imprese, i requisiti dovranno essere posseduti per intero dalla Compagnia delegataria/mandataria.
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: la prestazione è riservata alle imprese di
Assicurazione, non commissariate, autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto della gara.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006.
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IV.2) criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso.
IV.3.4) termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 12 novembre 2015, a pena di inammissibilità.
IV.3.5) lingua offerte: italiano.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.3) informazioni complementari: la domanda di partecipazione dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità dello stesso) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da AGSM da scaricare dal sito Internet.
La domanda di partecipazione, a scelta del concorrente, potrà essere inviata:
1) a mezzo posta alla Direzione Acquisti di AGSM Verona S.p.A.;
2) a mezzo telefax al numero 045-8677568;
3) a mezzo e-mail all’indirizzo acquisti@pec.agsm.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso presso UE: 21 ottobre 2015.
AGSM Verona S.p.A. - Il direttore generale
ing. Giampietro Cigolini
T15BFM18173 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia, Telefono 0461/212944 Telefax 0461/212787 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento Codice Postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 18/2015
CIG 6429770E0B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
servizi
categoria di servizi: 6 a)
Luogo principale di esecuzione: Trento.
codice NUTS: ITD2 ( Prov. TN)
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del portafoglio assicurativo della Società, per il
periodo 1 gennaio 2016 - 31 dicembre 2017.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: Vocabolario principale: 66510000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
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II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): importo a base di gara euro 5.600.000,00
II.2.2) Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Si. Si veda art. 1 del Disciplinare di gara
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01/01/2016 al 31/12/2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 112.000,00 ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) la cauzione provvisoria deve contenere la clausola relativa alla copertura della medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art. 38 c.2 bis e 46 c.1 ter D. Lgs. 163/06;
c) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre 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: il
finanziamento è a totale carico della Società Autostrada del Brennero - S.p.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III. 2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di Gara.
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) autocertificazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n. 445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli altri dati richiesti all’art. 7, c. 4 lett. d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo;
d) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa nel ramo di rischio oggetto dell’appalto, ai sensi del D.Lgs.
209/2005, e, per i concorrenti aventi sede legale presso altro Stato UE, iscrizione equipollente nel rispetto dell’art. 23 e
seguenti del D.Lgs. 209/2005;
e) dichiarazione con la quale l’offerente si impegna, nel caso di aggiudicazione dell’appalto, a non proporre disdetta di
alcuna delle polizze per l’intero periodo contrattuale;
f) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
g) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
h) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando l’apposito modulo
allegato al presente bando;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (si
veda disciplinare di gara punto 5.2);
a) attestazione di almeno due istituti di credito circa la capacità finanziaria ed economica della ditta riferita specificatamente all’oggetto e all’entità della presente gara;
b) dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000 di avere effettuato raccolta premi nel ramo danni negli ultimi due esercizi
per un importo non inferiore ad euro 600.000.000,00;
c) dichiarazione di aver prestato complessivamente, negli ultimi due esercizi, servizi a favore di pubbliche amministrazioni o soggetti analoghi - Pubblici o Privati - nei rami oggetto dell’appalto, anche in qualità di delegataria, per un importo
complessivo non inferiore all’importo a base d’asta (indicare data, importo contrattuale e beneficiario);
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (si
veda disciplinare di gara punto 5.3);
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a) dichiarazione con la quale il concorrente attesta la disponibilità di un Ispettorato sinistri bilingue (italiano/tedesco),
come meglio specificato all’art. 5.3 lett. a) del Disciplinare di gara;
b) dichiarazione di impegno a fornire a cadenza trimestrale, secondo le modalità di cui all’art. 7 del Capitolato Speciale,
un’informativa circa la quantificazione dei sinistri denunciati, come meglio specificato all’art. 5.3 lett. b) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione di messa a disposizione di un servizio di gestione telematica dei sinistri, con denuncia on-line degli
stessi, anche tramite un gestore esterno;
d) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Capitolato Speciale;
e) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 200,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici. (pagamento secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.avcp.it/riscossioni.html);
f) codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento,
in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 5.600,00 il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 bis del medesimo
Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero successivo) al fine di rendere, integrare
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile
decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, si veda D.Lgs. 209/2005.
III.3.2) le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art.55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione di data
10 aprile 2015.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 18/2015
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 2 dicembre 2015
documenti a pagamento: si, prezzo 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta
alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c postale n. 13691381
(consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio saranno a carico della
Spa Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 3/12/2015 ora: 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:
24 mesi
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte
Data: 4/12/2015 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
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
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) Responsabile del Procedimento è l’avvocato Christian Ziernhöld;
b) l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante
compilazione dell’allegato “Modulo Offerta Economica”;
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta;
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 3 dicembre 2015, all’ufficio legale della
S.p.A. Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO, un plico
confezionato come da art. 7 del Disciplinare di Gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
- mediante servizio postale statale;
- mediante plico inoltrato da corrieri;
- mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio
ovvero presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte;
e) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
f) non sono ammesse offerte in rialzo;
g) la Società si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se non risulti conveniente ai sensi dell’art. 81
comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006;
h) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
i) nel caso di partecipazione di consorzi o imprese in coassicurazione, il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) lett.
a), b), c), f) e g) dovrà essere dichiarato anche dalla/e consorziata/e per cui partecipa/coassicuratrice;
j) è vietata la partecipazione alla procedura di aggiudicazione contemporaneamente da parte dei consorzi di cui al
comma 1, lettere b) o c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e dei consorziati per i quali il consorzio partecipa;
k) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006;
l) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante;
m) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
n) si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento;
o) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
34/2000, il D.P.R. 554/1999, il D.M. n. 145/2000 e il D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 16 ottobre 2015
CC/AP/adc
Trento, lì 16 ottobre 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM18174 (A pagamento).
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C.E.M. AMBIENTE S.P.A. - CAVENAGO DI BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.E.M. Ambiente S.p.A. - Loc.tà Cascina Sofia - 20873
Cavenago di Brianza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizi di trattamento a recupero di rifiuti biodegradabili (scarti vegetali)
codificati con CER 20/02/01. Importo: E. 1.040.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 02/12/15 h.12. Apertura:
03/12/15 h.10.30. Documentazione di gara su: www.cemambiente.it o richiedibile a ileana.testa@cemambiente.it. Ricorsi:
T.A.R. Milano. Invio alla G.U.U.E.: 22/10/2015.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
T15BFM18183 (A pagamento).

A.R.P.A. PUGLIA
Estratto bando di gara - CIG 6414028F55
SEZIONE I: Ente appaltante: ARPA Puglia, C.so Trieste, 27 - 70126 Bari
SEZIONE II: Oggetto: Gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio triennale di manutenzione della
rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria di Arpa Puglia. Durata appalto: tre anni.Possibilità ripetizione servizio
per 2 anni, art. 57, co 5, lett. b) D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Importo totale presunto E. 4.430.050,00, oltre IVA.
SEZIONE III: si rinvia alla documentazione di gara http://www.arpa.puglia.it/web/guest/bandi.
SEZIONE IV: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: 02/12/2015 h 12:00. Apertura:
03/12/15, h 10:00. La procedura di gara è gestita interamente tramite piattaforma telematica, per cui tutta la documentazione
è reperibile al citato indirizzo.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 23/10/15. RUP: Ing. Domenico Savino, patrimonio@arpa.puglia.it, tel. 080/54.60.551
fax 080/54.60.550.
Il R.U.P.
ing. Domenico Savino
T15BFM18194 (A pagamento).

MEDIO NOVARESE AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Estratto
Medio Novarese Ambiente S.p.A., Via Matteotti 51-28021 Borgomanero (NO) Tel. 0322211015 fax 843198 info@
medionovareseambiente.com medionovarese@pec-mail.it www.medionovareseambiente.com;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per il servizio coperture assicurative suddiviso
in 8 lotti. Importo complessivo dell’appalto: E. 201.800,00. Durata appalto: 1 anno.
Ricezione offerte: ore 12 del 03/12/15. Apertura offerte: ore 14,30 del 03/12/15.
Il R.U.P.
Giampiero Padovan
T15BFM18195 (A pagamento).
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IRPINIAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento della frazione organica
proveniente dalla raccolta differenziata della provincia di Avellino - CIG 6436835447
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Irpiniambiente SpA - Indirizzo postale: Via Cannaviello 57 - Avellino - Codice postale: 83100 Paese: IT
Punti di contatto: Telefono: +039 0825697711 - All’attenzione di: ing. Annarosa Barbati
Posta elettronica: ufficiogare@irpiniambiente.it - Fax: +039 0825697718
Indirizzo generale dell’amministrazione: http://www.irpiniambiente.it
Presso i punti di contatto sopraindicati sono disponibili il Capitolato d’oneri, la documentazione complementare e tutte
le altre informazioni utili. Le domande di partecipazione vanno inviate a: IRPINIAMBIENTE SpA - Via Cannaviello 57 83100 Avellino. - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a capitale pubblico - I.3) Principali settori di attività:
Ambiente - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporto e trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata della provincia di Avellino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi (categoria n. 16) - Provincia di Avellino - Codice
NUTS ITF34 - II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: TRASPORTO E TRATTAMENTO UMIDO - II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): Oggetto principale 90513000-6- II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
no - II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no - II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Valore stimato (compresi, rinnovi) Euro 8.100.000,00 - II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo per mesi 12.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% valore appalto, come da disciplinare
- III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come
da capitolato speciale di appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 del D.Lgs 163/2006 - III.1.4) Altre condizioni particolari: come da disciplinare - 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: art. 38 del D.Lgs 163/2006 - III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
come da disciplinare - III.2.3) Capacità tecnica: iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria
4, classe C - fatturato triennio: 16.000.000,00 Euro- III.2.4) Appalto riservato: no - III.3) Condizioni relative agli appalti
di servizi - III.3.1) La prestazione di servizio è riservata ad una particolare professione? No - III.3.2) Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale - incaricato della prestazione del servizio: no SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta - IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso - IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no - IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. 94/15
- IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no - V.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 14.12.2015 - Ore 11:00 - 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 di apertura delle offerte: 14.12.2015 ore 12:00 presso la
sede di Irpiniambiente SpA - Via Cannaviello 57 - 83100 Avellino - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì - legali rappresentanti o delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara è resa disponibile per l’accesso libero, diretto e completo
sul seguente sito informatico: www.irpiniambiente.it, sezione BANDI E GARE - VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Campania - Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture - Via Ripetta 246 - 00186 Roma - VI.4.3) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: - E’ ammesso il ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dall’avviso di
aggiudicazione - VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22.10.2015
L’amministratore unico
gen. Francesco Russo
T15BFM18196 (A pagamento).
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FERROVIE APPULO LUCANE - F.A.L. S.R.L. - BARI
Bando di gara - CIG 64358149B7 - CUP G83G15001290001
SEZIONE I I.1) Denominazione: Ferrovie Appulo Lucane - F.A.L. S.r.l. Corso Italia, n. 8 Bari 70123 Punti di contatto:
Ing. Eduardo Messano (RUP) Telefono: +39 080/5725234; +39 080/5725209; fax: +39 080/5725249; Ing. Massimiliano
Natile (Responsabile Investimenti) Telefono: +39 080/5725210; Fax: +39 080/5234321; falsrlde@gmail.com; mnatile@ferrovieappulolucane.com; investimentifal@pcert.postecert.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, esecuzione dei lavori di “rinnovo del binario con sistemazione della sede, opere d’arte e canalizzazione impianti tecnologici sulla tratta Oppido-Cancellara tra le progressive Km 60+247 e 69+959 della linea Altamura-Avigliano Lucania”. II.2.1)
Importo complessivo a base di gara Euro 7.452.544,03 composto da: Euro 6.285.828,97 Importo lavori a misura, soggetto a
ribasso; b) Euro 512.295,06 Importo per la progettazione (definitiva ed esecutiva) e coordinamento per la sicurezza in fase
di progettazione, soggetto a ribasso; c) Euro 656.420,00 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. Categoria prevalente:
OS 29, classifica IV bis. II.3) Termini: progettazione esecutiva: 45 giorni; esecuzione dei lavori: 406 giorni.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 16.12.2015 ore 12.30; IV.3.8) Apertura offerte: 18.12.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Documentazione integrale disponibile su: www.ferrovieappulolucane.com. VI.5)
Invio alla GUUE: 23.10.2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Eduardo Messano
T15BFM18197 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso per la conclusione di un accordo quadro di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Ufficio appalti di lavori - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzo internet: www.aler.mi.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’accordo quadro dalla
amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 80÷86/2015. CPV: 45450000-6. II.1.2) Tipo di procedura e luogo di esecuzione:
accordo quadro, con un unico operatore economico per ogni singolo lotto, per l’esecuzione di lavori di manutenzione per
la tutela della proprietà mediante fornitura e posa di porte di sicurezza e/o ogni altra eventuale necessità per la difesa degli
immobili da occupazioni illecite, a seguito di disdetta, da effettuarsi sul patrimonio Aler situato in Milano e provincia o in
gestione in forza di convenzioni. II.1.3) Divisione in lotti:SI. II.1.4) Ammissibilità di varianti:NO. II.2.1) Quantitativo o
entità dell’accordo quadro: Euro 1.630.000,00 (al netto dell’IVA) di cui Euro 1.611.128,08 a base d’asta per lavori ed Euro
18.871,92 per gli oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), così suddiviso:
- Rep. n. 80/2015 - lotto n.1 - CIG: 6350700B6B, importo a base appalto Euro 165.000,00, di cui Euro 163.103,33 a
base d’asta per lavori ed Euro 1.896,67 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 81/2015 - lotto n.2 - CIG: 6350746164, importo a base appalto Euro 165.000,00, di cui Euro 163.103,33 a base
d’asta per lavori ed Euro 1.896,67 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 82/2015 - lotto n.3 - CIG: 6351632C87, importo a base appalto Euro 250.000,00, di cui Euro 247.017,78 a base
d’asta per lavori ed Euro 2.982,22 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 83/2015 - lotto n.4 - CIG: 6352196DF4, importo a base appalto Euro 250.000,00, di cui Euro 247.017,78 a
base d’asta per lavori ed Euro 2.982,22 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 84/2015 - lotto n.5 - CIG: 63522423ED, importo a base appalto Euro 120.000,00, di cui Euro 118.596,94 a
base d’asta per lavori ed Euro 1.403,06 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 85/2015 - lotto n.6 - CIG: 6352274E52, importo a base appalto Euro 400.000,00, di cui Euro 395.485,44 a base
d’asta per lavori ed Euro 4.514,56 per oneri della sicurezza;
- Rep. n. 86/2015 - lotto n.7 - CIG: 635232044B, importo a base appalto Euro 280.000,00, di cui Euro 276.803,48 a base
d’asta per lavori ed Euro 3.196,52 per oneri della sicurezza.
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II.2.2) Opzioni: SI. La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata dell’accordo quadro per ulteriori 24
mesi alle condizioni meglio specificate all’art. 2 del C.S.A. parte I, relativo a ciascun lotto. II.3) Durata dell’accordo quadro:
24 mesi (prorogabili).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo complessivo del lotto cui si intende
partecipare o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata all’importo del lotto più elevato. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Aler Milano e Comuni vari. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere
generale: possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa.
a) Repp. nn. 80/2015, 81/2015, 82/2015, 83/2015 e 86/2015 - lotti nn. 1, 2, 3, 4 e 7:
per ciascun lotto, gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente
OS6 - classifica I;
b) Rep. n. 85/2015 - lotto n. 6, gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA per la categoria
prevalente OS6 - classifica II;
c) Rep. n. 84/2015 - lotto n. 5:
c.1) gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA per la categoria prevalente OS6 - classifica I;
OVVERO, IN ALTERNATIVA
c.2) ai sensi di quanto disposto dall’art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del citato decreto per la categoria OS6, di seguito elencati:
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso (da ottobre 2010 a ottobre 2015) non inferiore all’importo delle lavorazioni relative alla categoria OS6;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso (da ottobre 2010 a ottobre 2015); nel caso
in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente
ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al precedente punto;
3. adeguata attrezzatura tecnica.
N.B.: nel caso di partecipazione a più lotti, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dall’operatore economico
concorrente per il lotto di importo più elevato cui si intende partecipare.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., autorizzata con PROVV/DIGE/15/441 del 15/07/2015; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., secondo i criteri di seguito indicati:
a) offerta tecnica: max 55 punti; b) offerta economica: max 45 punti. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)
Condizioni per ottenere il fascicolo e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO, la documentazione
relativa alla procedura è disponibile sul sito internet www.aler.mi.it nella sezione “Appalti” e sul sito internet www.arca.
regione.lombardia.it. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/12/2015 - ore:10:00. IV.3.3) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 03/12/2015
- ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - Milano - Le sedute di gara sono pubbliche.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: si rimanda all’avviso integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è l’arch. Stefano Moscheni
- tel. 02/7392.2795.V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06. V.2.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del
combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il
presente avviso devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali
esclusioni conseguenti all’applicazione dell’avviso il ricorso dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla procedura.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM18206 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto nr. 735
- Fornitura biennale di guarnizioni frenanti per tram e metro - CIG. 644069774C; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o
il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura biennale di guarnizioni frenanti per tram e metro; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV):
Oggetto Principale: 34630000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: NO.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 860.000,00;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come
indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 735; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare: 27/11/2015 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 10/12/2015 - Ora 13:00; 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: Durata in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 14/12/2015 - Ora 14:30 - Luogo:
ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano - Italia - Tel. 0248038238 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di
comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente
lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM18209 (A pagamento).

AVEPA - AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA - PADOVA
Sede: via Tommaseo n. 67 – 35131 Padova
Tel. 049.7708711 – Fax 049.7708796
Bando di gara
L’Ente ha indetto una procedura selettiva comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione ed
erogazione di interventi formativi finalizzati a sviluppare le competenze tecnico-manageriali del personale dell’AVEPA (aff.
2490 - CIG 643468560A).
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L’importo stimato a base di gara è di Euro 150.000,00 (IVA esente) comprensivo di opzioni ed eventuale rinnovo per
ulteriori 24 mesi dopo i primi 12.
I requisiti di partecipazione e di ammissione sono specificati nel disciplinare di gara.
Termine ricezione offerte ore 12 del 11/11/2015. Documentazione di gara disponibile su: www.avepa.it.
Il responsabile del procedimento
Gianni Furlan
T15BFM18212 (A pagamento).

CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO – BUSSOLENGO
Bando di gara - CIG 64326842C4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, Via
A. Mantegna 30/b, 37012 Bussolengo (VR) - tel 045/6861510 Fax 045/6860851 segreteria@consorziovr2.it consorziovr2@
legalmail.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di ritiro del rifiuto ferroso (codice CER 20.01.40)
raccolto nei comuni compresi nella delimitazione territoriale del Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero e relativa
fornitura e posizionamento dei containers presso gli ecocentri II.2.1) Entità totale: importo complessivo Euro 195.000,00+iva
II.3) Durata: fino al 31.12.16
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più alto IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.11.2015 ore 10.00 IV.3.8) Apertura offerte: 18.11.2015 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
su www.consorziovr2.it.
Il direttore generale - Il responsabile unico del procedimento
dott. Thomas Pandian
T15BFM18214 (A pagamento).

FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: La Biennale di Venezia.
Indirizzo postale: Ca’ Giustinian, San Marco 1364/A c.a.p.: 30124.
Città: Venezia - Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Acquisti - Telefono 041-2728395
All’attenzione di: Fabio Pacifico
Posta elettronica: acquisti@labiennale.org - Fax 041-2728392
P.IVA e C.F. 00330320276
Indirizzo Internet
Amministrazione Aggiudicatrice (URL) www.labiennale.org
Accesso elettronico informazioni (URL) www.labiennale.org/it/biennale/bandi/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate, nello specifico, a:
La Biennale di Venezia, Ufficio Legale, Palazzo Ca’ Giustinian 4° Piano, San Marco 1364/A, 30124 Venezia.
I.2) e I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di Amministrazione: Fondazione - Principali settori di attività: Cultura.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
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L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di gestione della caffetteria «All’ombra del leone» nel periodo 2016 - 2020.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione servizi: Categoria di servizi: n. 17.
Luogo principale di esecuzione dei servizi: Venezia.
Codice NUTS: ITD35.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: non pertinente.
II.1.5) Descrizione dell’appalto.
L’appalto da affidare concerne il servizio di gestione nel periodo 2016-2020 della caffetteria della Fondazione la Biennale di Venezia, denominata «All’ombra del leone» e ubicata al piano terra di Palazzo Ca’ Giustinian (San Marco 1364/A,
Venezia), sede istituzionale della Biennale.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV *)
Vocabolario principale Oggetto principale 55330000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
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.
L’importo complessivo dell’appalto sarà determinato per la durata dell’affidamento sulla base dell’aumento in percentuale offerto, di cui al punto 5 del Capitolato d’Appalto, sull’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta, pari a
€ 590.000,00 (cinquecentonovantamila) + IVA, e non sarà pertanto e comunque mai inferiore al suddetto importo complessivo posto a base d’asta.
Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto: dal 21 gennaio 2016 al 23 dicembre 2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara si impegnano, ai sensi dell’art. 75 del d.lgs. n. 163/2006, a
corrispondere idonea cauzione provvisoria, da allegare all’offerta insieme all’impegno del fidejussore. L’assegnatario del servizio provvederà altresì a corrispondere, entro 10 gg. dall’affidamento dello stesso, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto, 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: Non
pertinente.
III.13) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi
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.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
L’istanza di partecipazione, redatta in italiano, dovrà pervenire a pena d’esclusione in un plico sigillato fissato sui lembi di
chiusura, entro il termine prescritto all’indirizzo di cui al punto I.1, con indicazione dell’oggetto della gara di cui al punto II.1.1.
L’istanza dovrà essere accompagnata a pena d’esclusione dai documenti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 nonchè, sempre
a pena d’esclusione, da:
a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o al registro delle Commissioni Provinciali per l’artigianato, rilasciato non
più di 6 mesi prima della presentazione dell’offerta, per l’attività oggetto di gara; nonché documentazione attestante il possesso dei requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge regionale n. 29 del 2007;
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b) dichiarazione sostitutiva, ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000, del concorrente attestante, indicandole specificatamente,
di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. Le dichiarazioni di cui al suddetto punto [limitatamente alle lettere b) e c) dell’articolo 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, così come modificato dal
d.l. n. 70/2011] devono essere rese anche dai soggetti previsti dal medesimo articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs.
n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione concernente il fatturato medio generato da attività analoga a quella specifica oggetto di gara e il costo
medio per la dotazione organica nell’ultimo triennio (2012-2013-2014), o dalla data di inizio attività
Livelli minimi di capacità richiesti:
Il fatturato medio dell’ultimo triennio (2012-2013-2014), o dalla data di inizio attività, generato da attività analoga a
quella specifica oggetto di gara deve essere pari almeno a 360.000,00 euro. Il costo medio per la dotazione organica dell’ultimo triennio (2012-2013-2014), o dalla data di inizio attività, riferito all’attività specifica oggetto della gara deve essere pari
almeno al 20% del fatturato medio di cui sopra.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco dei principali servizi di caffetteria e/o
ristorazione gestiti negli ultimi tre anni, o dalla data di inizio attività, con indicazione degli importi e committenti.
Livelli minimi di capacità richiesti:
Dall’elenco dei servizi di caffetteria e/o ristorazione gestiti dovrà risultare la gestione di una media di almeno un servizio analogo e specifico rispetto a quello oggetto di gara descritto al precedente punto II.1.5.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel Disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: no.
IV.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’appalto e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 30 novembre 2015 ora: 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/ o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari.
La Biennale di Venezia si riserva a proprio insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto. Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle
modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di
aggiudicazione dell’appalto, unitamente al presente bando, al capitolato d’appalto, allo schema di istanza e agli schemi di
dichiarazione, è disponibile sul sito Internet della Biennale alla pagina www.labiennale.org/it/biennale/bandi/
VI 4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sede di Venezia.
Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - C.A.P.: 30121.
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Località/Città: Venezia - Paese: Italia.
Telefono 041-5244209.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 19 ottobre 2015.
Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TC15BFM17936 (A pagamento).

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Bando di gara d’appalto di servizi assicurativi CIG 6434115FA6 - 6434133E81 - 64341382A5 - 6434144797 643414693D - 6434152E2F - 643416159F - 6434168B64 - 643417405B
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Consorzio 4 Basso Valdarno;
Indirizzo postale Via San Martino 60; Città Pisa (PI) - C.A.P. 56125 - Tel. 050/505411 - Fax 050/505438 - Posta elettronica segreteria@c4bassovaldarno.it; Posta elettronica certificata segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
Indirizzo Internet www.bassovaldarno.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come previsto al punto 20 del disciplinare di gara;
La documentazione complementare è disponibile presso: il sito internet www.bassovaldarno.it sezione gare;
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Pisa - Ufficio centrale di committenza - Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 56125 Pisa;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
I.3) Principali settori di attività: Ambiente e difesa del suolo;
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento servizi assicurativi per il
triennio 2016-2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione: Servizi assicurativi nell’ambito territoriale delle province di Pisa, Firenze,
Lucca, Pistoia e Livorno;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di servizi;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto prevede l’affidamento di n. 9 lotti di servizi assicurativi per l’anno 2016
riguardanti la Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, la RCA, la responsabilità civile patrimoniale, la
tutela legale, l’incendio, il furto, l’elettronica, gli infortuni e la polizza kasko, con le condizioni indicate nei rispettivi Capitolati. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV).
Oggetto principale: 66510000.
II.1.6) Suddivisione in lotti: l’appalto è suddiviso in n. 9 lotti; il concorrente può partecipare per uno o più lotti o per
l’insieme di essi.
II.1.7) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: € 625.000,00, (euro seicentoventicinquemila/00). Il corrispettivo è determinato a «corpo», ai sensi
dell’art. 53, comma 4, del Codice, comprensivo degli eventuali rinnovi ai sensi dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006;
II.3) Termine di esecuzione: giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula
dei contratti relativi ai singoli lotti, con possibilità di rinnovo annuale per complessivi 3 anni. Entro 3 mesi dalla scadenza di
ciascuna anno saranno verificate, da entrambe le parti, le condizioni per la prosecuzione per ulteriori 12 (dodici) mesi fino
al limite di 3 anni consecutivi, se garantite le medesime condizioni, ai sensi dell’art. 57 comma 5 b del d.lgs. n. 163/2006.
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 pari al 2% per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa;
cauzione definitiva e polizza assicurativa di cui agli artt. 113 e 129 del Codice.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi della Stazione Appaltante; i pagamenti dei premi dei
singoli lotti hanno scadenza al 31/12 di ogni annualità.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs.
n. 163/06 e s.m.i. nonché concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 47 del medesimo d.lgs. e soggetti in
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile; tali soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal
disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria tecnico-organizzativa: i requisiti speciali e le autorizzazioni elencate nel disciplinare di gara all’art. 7.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criterio di aggiudicazione.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri descritti nel disciplinare
al punto 12;
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: i capitolati e la documentazione complementare
possono essere liberamente scaricati dal sito www.bassovaldarno.it sezione ‘Bandi di gara’;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 7 dicembre 2015;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo nel quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 10 dicembre 2015, ora: 09:30, Luogo: Provincia di Pisa - Ufficio centrale di committenza - Piazza Vittorio Emanuele II n. 14 - 56125 Pisa;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per
ogni concorrente, muniti di specifica delega dei legali rappresentanti, oltre a chiunque ne abbia interesse;
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott. Franco Fambrini;
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. - Toscana - Indirizzo
postale: Via Ricasoli, 40 Città: Firenze - Codice postale: 50122 Tel.: 055267301 Fax: 055293382 Posta elettronica: fi_
ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/WEB2K/intermediate.
asp?reg=Toscana&Tar=Firenze
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
U.R.P. Consiglio di Stato Indirizzo postale: Palazzo Spada - Piazza Capo di Ferro n. 13 Città: Roma Codice postale: 00186
Tel.: 0668212743 - 68131065 - 68131079 Fax: 0668272282 Posta elettronica: urp.cds@giustizia-amministrativa.it
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/urp.asp
VI.5) Avviso di preinformazione: non è stato pubblicato.
VI.6) Data di spedizione del presente avviso: 20 ottobre 2015.
Il direttore area affari generali
dott. Franco Fambrini
TC15BFM17937 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Avviso per manifestazione di interesse a presentare offerta
Rai Way S.p.a., con sede in via Teulada n. 66 - 00195 Roma – pubblica presente avviso per la manifestazione
di interesse a partecipare alle eventuali procedure di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario (art. 125,
comma 11, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i) del servizio di riparazione di sistemi di diffusione a modulazione
di frequenza (ME) di proprietà Rai Way. Importo stimato: Lotto 1 Italia Centro Sud - € 95.000 I.V.A. esclusa; Lotto
2 Italia Centro Nord - € 95.000 I.V.A. esclusa. I suddetti importi non costituiscono minimi garantiti, essendo libera
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la stazione appaltante di richiedere servizi in misura tale da non determinare la maturazione dei medesimi. L’importo
provvisoriamente stimato dell’appalto: € 190.000, I.V.A. esclusa, per una durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione
del contratto. Rai Way si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per consentire il completamento delle prestazioni,
per ulteriori dodici mesi successivi alla scadenza del medesimo. Termine per la presentazione della manifestazione
d’interesse: 30 novembre 2015, ore 12, da inviare via pec all’indirizzo rwacquistidiffusione@postacertificata.rai.it. La
documentazione è disponibile sul sito: www.raiwayfornitori.rai.it nella sezione «Avvisi». Resta comunque inteso che
Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso, non assume alcun impegno negoziale nei confronti dei soggetti che
dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti.
Il rup
ing. Valentina De Simone
TS15BFM18187 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA S.P.A.
Sede legale: via G. D’Annunzio, 27 - 16121 Genova, Italia
Registro delle imprese: Genova 03818890109
Codice Fiscale: 03818890109
Partita IVA: 03818890109
Bando di gara d’appalto di servizi - CIG 6434269EBC
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: AMIU Genova S.p.A. - Ufficio Gestione Gare, Via D’Annunzio 27 16121 Genova, Tel. 0105584357/457/545, Fax 0105584451, e-mail gare@pec.amiu.genova.it.
Sezione II.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di lavaggio delle pareti e volte delle gallerie e tunnel principali in zona centro del Comune di Genova.
Sezione II.2) Importi complessivi: Euro 148.374,80 oltre IVA, di cui Euro 50.871,36 oltre IVA per il costo del personale
non soggetto a ribasso e nessun onere di sicurezza da interferenza.
II.3) Durata: 12 mesi.
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara scaricabile integralmente dal sito internet www.amiu.genova.it.
Sezione IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine per la ricezione offerte: 16 novembre 2015, h 12:00; 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 novenbre 2015, h 10:00 presso la sede di AMIU Genova S.p.A.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: Resp.le del procedimento: P.I Mauro Cerulli, Referente Amministrativo:
Uff. Gare tel. 0105584357, Fax 0105584451
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Marco Castagna
TX15BFM1448 (A pagamento).

PORTO CONTE RICERCHE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. - I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: Porto Conte Ricerche S.r.l., PIVA 01693280909 - sede
legale in S.P. 55 Porto Conte-Capo Caccia km 8,400, Località Tramariglio – Alghero (SS) – Indirizzo postale: CPA - 07041
Santa Maria la Palma. E-mail: bandi.appalti@portocontericerche.it. Sito internet : http://www.portocontericerche.it/it/appaltie-selezioni/gare-e-appalti
II.1.1) Denominazione dell’appalto: affidamento dei “Servizi integrati di ristorazione e gestione del bar, di pulizie della
foresteria e servizi alberghieri”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di servizi - Categoria 17; Sede legale indicata al punto
I.1) - CPV: 55310000 -54410000 55110000; Lotti, ammissibilità varianti: No
SEZIONE II - II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo globale stimato è di € 202.300,00. Gli oneri della sicurezza
per rischi di natura interferenziale sono di € 0,00 (zero). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi dalla data
di stipula del contratto (per ulteriori precisazioni vedi art.4 del Disciplinare).
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SEZIONE III - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo stimato a base di gara, da
fornire secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. Cauzione definitiva: da fornire secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. Polizza assicurativa: da fornire secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara. III.1.3) Soggetti ammessi:
Sono ammessi a partecipare i soggetti ex art. 34, comma 1 lett. da a) a f-bis), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di iscrizione nel registro commerciale: Si rimanda al
Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV- IV.1.1) tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Riferimento: CIG 64403508F1- IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 12,00 AM del
24/11/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano (IT) - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 25/11/2015 Ora:10.00
A.M. - Persone ammesse all’apertura delle offerte: Un rappresentante per concorrente.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: a) Pagamento contributo di gara € 20,00. b) È previsto il sopralluogo
obbligatorio. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Sardegna (T.A.R.)
- Via Sassari 17, 09124 - Cagliari – Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
sulla GURI.
L’amministratore unico
prof. Sergio Uzzau
TX15BFM1449 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONI IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Marsala n.51c - 00185 Roma
Punti di contatto: Mirko Nesi: Tel. +39 06 83040 327; Fax: +39 06 83040 473;
e-mail: nesi@sogin.it
Rocco Natalie: +39 06 83040 978; Fax: +39 06 83040 473;
e-mail: nrocco@sogin.it
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara per la fornitura di sistemi di monitoraggio
di trizio per la centrale del Garigliano
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, Via Marsala n. 51/c, ha indetto un bando di gara ai sensi dell’art. 220
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo alla Fornitura di sistemi di
monitoraggio di trizio RIF. ID C0752F15 per la Centrale del Garigliano, suddivisa in 2 lotti:
a)Lotto 1: Fornitura di sistemi di monitoraggio di trizio con camera a ionizzazione CIG: 6404616850- CUP:
D53G15000500005;
b)Lotto 2: Fornitura di Sistemi di monitoraggio di trizio combinabile ad un sistema di rivelazione a scintillazione liquida
CIG: 64046536D9- CUP: D53G15000500005;
IMPORTO TOTALE PRESUNTO: EUR 742.716,00, IVA ESCLUSA, l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a
zero come indicato all’art. 3 del disciplinare di gara. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 01 Dicembre 2015 ore 12:00. APERTURA DELLE
OFFERTE: prima seduta pubblica il 3 Dicembre 2015 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni
ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.
sogin.it/bandi di gara. Le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D.lgs.
163/2006 e s.m.i.Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 22/10/2015
Responsabile della funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BFM1453 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.
Sede: via Salaria n. 716, 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara - Settori speciali - Gara nazionale a procedura aperta per servizio di stampa,
assemblaggio e spedizione delle pubblicazioni AIS di ENAV S.p.A.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: ENAV S.p.A.
Indirizzo postale: Via Salaria n. 716
Città: Roma Codice Postale: 00138 Paese: Italia (IT)
Punti contatto: ENAV S.P.A./gestore del sistema telematico: I-FABER S.P.A.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
(URL) http://www.enav.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL)
https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://www.pleiade.it/enav/sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i contatti sopra indicati
I.2) principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di stampa, assemblaggio e spedizione delle
pubblicazioni AIS di ENAV SpA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria Servizi: n. 15
Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di stampa, assemblaggio e spedizione delle pubblicazioni
AIS (Aeronautical Information Service) di ENAV SpA.
(CIG: 64205136EF)
II.1.6.) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79810000- 5
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.) Quantitativo e entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Valore stimato, IVA esclusa: L’importo complessivo triennale stimato per l’appalto, posto a base di gara, è pari ad
€.390.000,00 (trecentonovantamila/00), IVA esclusa, con un minimo garantito complessivo pari al 50% dell’importo contrattuale. Per le prestazioni in oggetto, si escludono rischi da interferenza, ai sensi dell’art.26 del D.Lgs. 81/08; pertanto l’importo
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a zero. Qualora in corso di esecuzione intervenissero rischi da interferenze
attualmente non prevedibili, i relativi costi ed oneri saranno a carico di ENAV.
II.2.2.) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: la garanzia provvisoria e quella definitiva sono regolamentate nel disciplinare di
gara
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III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
fondi ENAV
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 34 e ss. del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1.) Situazione particolare degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 27 /11 /2015 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per presentazione offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Uffici di ENAV S.p.A. - Direzione Generale - via Salaria 716- 00138
Roma
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rimanda al disciplinare di gara ed ai relativi allegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: La procedura sarà gestita interamente in via telematica e pertanto ciascun offerente
deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata,
le cui specifiche tecniche sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/ nel
documento denominato “Regolamento e-Procurement”. I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti
di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/sourcing e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio
della procedura. Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - sezione Bandi - E-Procurement, è
disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati. Ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs.
163/06 s.m.i. si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria. La data ed il luogo della prima
seduta pubblica e delle successive saranno comunicati con almeno tre giorni lavorativi di anticipo mediante pubblicazione
sul sistema telematico degli acquisti accessibile dal sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/.
Il responsabile del procedimento, in fase di affidamento, è il Responsabile della Funzione Acquisti di ENAV, dott. Giovanni Vasta (tf +390681661)
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma - Italia
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso, immediatamente lesive.
Il responsabile funzione acquisti
dott. Giovanni Vasta
TX15BFM1454 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 31/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto so-pra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibi-li 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 E PRINCIPALI SETTORI DI AT-TIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-dicatrice: Procedura Aperta, suddivisa in 4 lotti,
per l’affidamento del servizio di selezione/valorizzazione dei rifiuti (CER 20 01 01)provenienti dalla raccolta differenziata
congiunta-flusso stradale tramite cassonetti per una durata di 12 (dodici) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indi-cati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto il servizio di selezione/valorizzazione dei rifiuti (CER 20 01 01) provenienti dalla raccolta differenziata con-giunta- flusso stradale tramite cassonetti per
un periodo di 12 (dodi-ci) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessi-vo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 1.000.000,00 oltre IVA com-prensivi di € 20.000,00 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.
L’importo complessivo stimato è così ripartito:
LOTTO I Euro 250.000,00 oltre IVA;
LOTTO II Euro 250.000,00 oltre IVA;
LOTTO III Euro 250.000,00 oltre IVA;
LOTTO IV Euro 250.000,00 oltre IVA.
Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a € 500,00 (cinquecento/00) oltre IVA per ciascun lotto (in
caso di impianti di selezione/valorizzazione ubicato entro i 20 km dalla autorimessa di ri-ferimento per ciascun lotto) e a
€ 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA (nel caso di utilizzo dell’area messa a disposizione di AMA S.p.A., qualora gli impianti
di selezione/valorizzazione siano ubicati oltre i 20 km dalla autorimessa di riferimento per ciascun lotto), corrispon-denti ad
un importo complessivo di € 2.000,00 (duemila/00) oltre IVA oppure 20.000,00 (ventimila) oltre IVA.
I quantitativi stimati su base annua, il prezzo unitario (Eu-ro/tonnellata) posto a base d’asta sono indicati nel Disciplinare
di Gara.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richie-dere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività og-getto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, com-ma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
50% dell’importo contrat-tuale ed una durata di 6 (sei) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una
cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 di importo pari ad Euro 5.000,00
per ciascun lotto di gara oltre all’impegno a prestare la cau-zione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di opera-tori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Con-sorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti con-formemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppa-mento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa parte-cipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti re-lativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro Professio-nale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabili-to nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni necessarie a garantire le attività di selezione/valorizzazione dei rifiu-ti
oggetto della presente procedura;
d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006, per l’attività di raccol-ta
di rifiuti per la categoria e classe individuata nel Disci-plinare di Gara, in caso di impianto ubicato oltre i 20 Km dalla autorimessa di riferimento per ciascun lotto;
e) aver eseguito il necessario sopralluogo, limitatamente al Lotto II, secondo le indicazioni contenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato
nel Disciplinare di Gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenta-zione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ri-cevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 03/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/12/2015 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non am-missione alla gara.
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: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ri-cezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (ses-santa) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 04/12/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare
di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo URL www.
amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005 da-gli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti:
LOTTO I CIG 64262651 A4
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LOTTO II CIG 64263339BF
LOTTO III CIG 6426336C38
LOTTO IV CIG 642634105C
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Na-zionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e quattro i lot-ti di gara e potrà risultare aggiudicatario di 4 (quattro) lotti, se-condo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e quattro i lotti, dovranno es-sere prestate dieci distinte ed autonome cauzioni provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e quattro i lotti è te-nuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno es-sere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sotto-scritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in pre-senza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiu-dicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Con-tratto; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un solo/singolo Lotto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromisso-ria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con ri-serva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anoma-lia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 19/11/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti sa-ranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trat-tamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interfe-renza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Amministra-zione, con delibera n. 45 del 27/07/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/10/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1459 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Avviso di appalto aggiudicato - art. 122,
comma 5 del d.lgs. n. 163/2006

Il dirigente
Lea Quintavalle
T15BGA18160 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA “MONTE S. CROCE” - ROCCAMONFINA (CE)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83001970611
Esito di gara esperita

Il responsabile del procedimento
geom. Cesare Maccarone
T15BGA18221 (A pagamento).
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A.C.T.V. S.P.A.
Esito di gara - Affidamento della manutenzione ciclica Mp60 dei natanti aziendali e Mp72
dei pontoni galleggianti presso cantieri terzi
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L’amministratore delegato
ing. Giovanni Seno
TC15BGA17935 (A pagamento).
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STU REGGIANE S.P.A.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stu Reggiane SpA - Sede Legale: Piazza Prampolini 1,
42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei
lavori di bonifica dei suoli e di ripristino ambientale (prioritariamente mediante completa rimozione dei rifiuti, in subordine, in areali specifici, mediante messa in sicurezza permanente) di aree interne al Comparto di Riqualificazione Urbana
“PRU_IP-1a” dell’”Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane” in Reggio nell’Emilia, suddiviso in lotti
denominati “Capannone 17”, “Capannone 18”, “Braccio storico viale Ramazzini” e “Piazzale Europa”. CIG:6316329F91
.Importo a base di gara: Euro 2.991.697,12 i.v.a. esclusa, in parte a misura, per euro 2.776.952,47 i.v.a. esclusa, e in parte a
corpo, per euro 214.744,65.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa: Elementi qualitativi:
Ponderazione 70/100. Elemento quantitativi: Ponderazione 30/100.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione: 26/08/2015. V.3) AGGIUDICATARIO: R.T.I.: Unirecuperi S.r.l., Via M. Ruini 10, Reggio Emilia - Nial Nizzoli S.r.l., Via Fosdondo 48, Correggio (RE)
- Garc S.p.A., Via dei Trasporti 14, Carpi (MO). Importo contrattuale Euro 2.397.643,59 (IVA esclusa), di cui Euro
43.540,65 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Esito integrale pubblicato su profilo di committente
http://www.comune.re.it/gare.
L’amministratore unico STU
Luca Torri
T15BGA18101 (A pagamento).

COMUNE DI CANICATTINI BAGNI (SR)
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Canicattini Bagni (SR) - Ufficio Tecnico Comunale - Via XX
Settembre, 42 - 96010 Caniccattini Bagni (SR)
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Fornitura “Impianto di pubblica illuminazione in zone extraurbane e rurali alimentato da fonte rinnovabile mini eolico ctg. N. 43”, Codice CUP: J93D15000170001, CIG: 6222719E27, con finanziamenti
P.O. FESR 2007/2013 Asse 2 linee d’intervento 2.1.1.2 e 2.1.2.1. dell’Assessorato Reg.le dell’Energia. Importo a base di
gara iva esclusa: Euro 1.148.332,33.
SEZIONE V) Con Determina Dirigenziale n.287 del 29/07/15 è stato approvato il verbale di aggiudicazione della gara.
Imprese partecipanti: N.3 Imprese ammesse: N.3 Ditta aggiudicataria: Reitano S.r.l. con sede in Paternò, C/da Porrazzo CAP.
95047 Ribasso: 20,0000%. Importo contrattuale: Euro 1.496.697,17, iva esclusa.
SEZIONE VI) Altre Informazioni: Responsabile del Procedimento: Geom. Petrolito Luigi.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
geom. capo Carpinteri Giuseppe
T15BGA18117 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO”
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Pavia
Tel. 0382/5011
Estratto bando di gara relativo agli appalti aggiudicati
Ente Appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta per la fornitura di attrezzature necessarie per la realizzazione della nuova
Centrale di Sterilizzazione presso il DEA. Data di aggiudicazione: 23/09/2015.
Breve descrizione dell’appalto: fornitura di attrezzature e lavori di adeguamento edili ed impiantistici necessari per la
realizzazione della nuova Centrale di Sterilizzazione presso il DEA, Cod. CIG 582923226C
Prezzo totale complessivo di Euro 1.279.460,69 + Iva .
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta aggiudicataria: Getinge S.P.A.
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 16/10/2015.
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): http://www.sanmatteo.org.
Il responsabile del procedimento e dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA18124 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (IT)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia e
Dell’emilia Romagna, via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT Organismo di diritto pubblico - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di n.1 sistema lc-ms/ms e di
n.2 sistemi gc-ms/ms II.1.2) Tipo di appalto: Forniture II.1.2.b) Acquisto Luogo di consegna: IZSLER SEDE DI BRESCIA
E SEZIONE DI BOLOGNA II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: LOTTO N.1: N.1 SISTEMA LC-MS/MS LOTTO N.2:
N.2 SISTEMI GC-MS/MS II.1.5) CPV Ogg.principale 38433100 complementare 38432210 II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: euro 439.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta piu’
vantaggiosa IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: SI IV.3.1) Numero di riferimento: 1536/2014
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Appalto N.1 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 12/05/2015
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 3 V.3) O.E. AGGIUDICATARIO: Waters Spa V.4) Valore stimato dell’appalto: euro 250000 IVA esclusa Valore finale: euro 199500 IVA esclusa - Appalto N.2 V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
12/05/2015 V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3) OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Agilent
Technologies Italia Spa V.4) Valore stimato dell’appalto: euro 240000 IVA esclusa Valore finale: euro 239500 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: a) Provvedimento di aggiudicazione definitiva: Det. Dir. n.171 del 12/05/2015
b) RUP: dott.ssa Maria Marino - Dirigente Responsabile della U.O. Provveditorato, Economato e Vendite - referente della
gara: Dott.ssa Maria Lomboni - tel: 030.2290218 - mail: acquisti@izsler.it - PEC: acquisti@cert.izsler.it c) LOTTO N.1 CIG: 6051731E64 - LOTTO N.2: CIG 605173842E - CUP: E89D14001010005 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1)
Organismo responsabile: TAR PER LA LOMBARDIA - SEZ DI BRESCIA VIA ZIMA BRESCIA VI.4) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 23/10/2015 Url amministrazione: www.izsler.it
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T15BGA18136 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
Esito di gara - CIG 6081353B3E - CUP H78D14000010006
Il Comune di Sant’Agata De’ Goti, p.zza Municipio 1, www.santagatadegoti.net, rende noto che con Det.na n. 153 del
08/10/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta POR CAMPANIA FERS 2007/2013-O.O. 1.5 Recupero centro storico di Sant’Agata de’ Goti ed eliminazione dei pericoli incombenti per la pubblica incolumità dovuti a movimenti franosi in
atto e dissesti idrogeologici - Interventi di Protezione Civile riguardanti la porzione di Via Reullo. Criterio aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicatario: Impresa P.I.G.I. Srl Costruzioni e Fondazioni con sede in 80020
Frattaminore (NA) via Cavalieri di V. Veneto,32. Importo finale: E. 1.355.055,09 + iva.
Il responsabile area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T15BGA18140 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO
E FONDAZIONE MACCHI - VARESE
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: ENTE: A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi V.le Borri 57, Tel 0332.278065 Fax 0332.263652,
www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Assistenza Infermieristica, di supporto e
di Riabilitazione per il reparto di degenza sub-acuti (AVLP gara n. 5997652).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 05.10.15. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Elleuno s.c.s.
di Casalemonferrato. Importo finale totale: E 5.022.137,84 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorsi: T.A.R. Lombardia. Spedizione GUCE: 23.10.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA18148 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A Via dell’Aeroporto di Fiumicino, 320 - 00054 Fiumicino - Italia (IT). Punti di contatto: G. Sabino Telefono: +39 066595-3877. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://vendor.i-faber.com/adr. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse
agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura, installazione
e successiva manutenzione ordinaria di pontili di imbarco e impianti accessori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
di esecuzione: forniture. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di fornitura (prestazione principale) e servizi (prestazione accessoria):fornitura, con relative attività di installazione presso le 14 piazzole di sosta aeromobili
dell’area di imbarco F dell’aeroporto di Fiumicino, e successiva manutenzione ordinaria annuale di:
- 18 pontili di imbarco tipo Apron Drive e 2 pontili di imbarco tipo Apron Drive - Upper Deck (per A380)
- 10 impianti di precondizionamento da 148 kw per aeromobili cat. ICAO C/D e 6 impianti di precondizionamento da
260 kw per aeromobili cat. ICAO E/F (A380), ciascuno con relative tubazioni telescopiche flessibili
- 22 convertitori 400Hz da 90 KVA
- 14 guide ottiche luminose (VDGS) tipo T1
- 14 guide luminose a pavimento (Lead-in)
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34969100. II.2.1) Valore finale totale degli appalti : euro 12249572.88
iva esclusa.
Sezione IV: Procedura. IV.1)Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara - Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 103-187963 del: 30/05/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto. Appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura, installazione e successiva manutenzione ordinaria di pontili di imbarco e impianti accessori. V.1.1) Data della decisione
di aggiudicazione dell’appalto: 24/09/2015. V.1.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 2; Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Shenzhen CIMC Tianda Airport Support Ltd c/o A.T.E.S. Italiana s.r.l. P.le G.
De Agostini, 3 20146 Milano - Cina (CN). V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: euro 17025011.74 iva esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 12249572.88 iva esclusa. V.1.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio - Roma
Via Flaminia, 189 - 00196 Roma - Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione
dei ricorsi: Per le procedure di ricorso avverso il presente avviso, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla gara è
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competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma. I
ricorsi avverso il presente avviso dovranno essere notificati all’ente aggiudicatore nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso stesso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara devono essere notificate
all’ente aggiudicatore entro 30 giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23/10/2015
Direttore appalti, acquisti e ICT
Guido Massimo Mannella
T15BGA18149 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)
Esito di gara - CIG 6063361BC - CUP H79D14000800006
Il Comune di Sant’Agata De’ Goti, piazza Municipio 1, www.santagatadegoti.net, rende noto che con Determina n. 80
del 27/08/15
è stata aggiudicata la gara a procedura aperta POR Campania FESR 2007/2013-O.O. 1.2 - Lavori di bonifica e messa
in sicurezza permanente ex discarica comunale sita nel Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) in loc. Palmentata. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Impresa De Vizia Transfer Spa con sede in 10127 Torino (TO) alla Via Duino 136. Importo di aggiudicazione: E. 1.580.661,59 + iva.
Il responsabile area tecnica
ing. Ciro Magliocca
T15BGA18150 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36- 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV021-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F37H15000170001
- CIG 6209728DA4. S.S. 1 “Aurelia” - Lavori di manutenzione straordinaria - Adeguamento attraversamenti idraulici su
reticolo minore dell’Albegna: canale principale “5” al km 149+550, canale principale “6” al km 150+700, controfossa sx
torrente Osa al km 157+600, controfossa dx torrente Osa al km 156+200.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 995.405,00 IVA esclusa, di cui Euro 52.100,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 07.09.2015; offerte ricevute 92
Impresa aggiudicataria ATI GEFIM SRL - GTC SRL sede in NARNI (TR) ribasso 30.188%.
Prot. CFI-0023922-I del 29.09.2015
Il dirigente amministrativo
dott. Roberto Troccoli
T15BGA18158 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara - CIG 59735601A8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Salerno.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di gestione della riscossione coattiva dei tributi e delle entrate
comunali diverse per una durata massima di cinque anni, quantificando l’importo massimo presumibile del servizio in Euro
110.000.000,00.
— 102 —

28-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: Eventuali spese ricadenti sul Comune ( IVA, ove dovuta e spese generali per eventuali quote inesigibili) cederanno
a carico del bilancio di esercizio corrente al momento dell’insorgere delle stesse allorquando e se matureranno.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 09/10/2015. Numero offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria: SO.GE.T.
S.p.A. con sede in 65121 Pescara - alla via Venezia, 49 - P. IVA n. 018077906686. Importo: ribasso offerto del 12,50% sulla
percentuale dell’aggio per la riscossione coattiva dei tributi e delle entrate patrimoniali posta a base di gara e pari all’8% (
aggio pari, dunque, al 7% ) nonchè per il ribasso del 97,00% sulla percentuale dell’aggio per la sola attivià di invio del preavviso di pagamento ove allo stesso non segua la successiva attività di riscossione coattiva posto a base di gara e, pari allo
0,40% (aggio pari, dunque, allo 0,012%.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il R.U.P.: dott. Domenico Molino - C.F. MLN DNC 55M20 H703O.
Il dirigente del servizio appalti - contratti - assicurazioni - demanio e patrimonio
avv. Domenico Leone
T15BGA18164 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CARLO CANAVESE
Esito di gara - CIG 62682367FA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Carlo Canavese Strada Ciriè, 3 10070 San
Carlo Canavese - Tel. 011 9210193 www.comune.sancarlocanavese.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio refezione scolastica. Periodo: anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato su GURI n. 62 del
29/05/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione provvisoria: 27/07/2015. Soggetti offerenti: 2. Soggetti ammessi: 2. Aggiudicatario: Convivio srl con sede in Via Roma n. 20 Arcore (MB) Importo di aggiudicazione: Euro 4,20 a pasto oltre Iva e oltre Euro 0,03 a
pasto oltre IVA per oneri per la sicurezza non ribassabili . Prezzo complessivo di aggiudicazione euro 4,23 oltre Iva.
Pubblicato all’albo Pretorio dell’Ente il 26/10/2015.
SEZIONE VI: Ricorso TAR Piemonte - Corso Stati Uniti 45 - Torino.
Il responsabile del procedimento
Claudia Malacarne
T15BGA18175 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale politiche sociali, autonomie, sicurezza e sport
Area sostegno alla famiglia e ai minori
Tel. 06.5168.8180 – Fax 06.5168.8326
Avviso di aggiudicazione di appalto
Si informa che la procedura aperta relativa alla “Progettazione Esecutiva, previa acquisizione della Progettazione Definitiva in sede di offerta, e l’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di produzione ed installazione
“chiavi in mano” di n. 5 edifici prefabbricati in legno da adibire ad Asili Nido con capienza di n. 30 posti, presso i comuni di
Guidonia Montecelio, Sacrofano, Borgorose, Cerveteri e Formia” - CIG 4474931DDE di cui al bando pubblicato su GURI
V Serie Speciale n. 96 del 20.08.2012 è stata aggiudicata in data 05/10/2015 alla A.B.P. Novicelli S.p.A. di Castegnato (BS)
per il prezzo di Euro 4.394.824,44 comprensivo di IVA ed oneri.
Il direttore regionale
Nereo Zamaro
T15BGA18182 (A pagamento).
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COMUNE DI POGGIO TORRIANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Poggio Torriana (RN)
Servizio responsabile scuola, via Roma, loc. Poggio Berni, 25 - 47824 - Poggio Torriana
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: Servizio di prestazioni educative e servizio di pulizia nei
nidi d’infanzia del Comune di Poggio Torriana - CIG 62902774CA
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 70 del 17/06/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 20/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario:
RTI Acquarello Soc. Coop. Sociale Onlus e il Millepiedi Coop. Soc. a r.l. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 434.659,50
+ IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Invio alla GUUE: 26.10.2015.
Il responsabile del settore
dott.ssa Barbara Roccoli
T15BGA18184 (A pagamento).

ISTITUTO PER L’ENERGETICA E LE INTERFASI
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Sede secondaria Lecco
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede secondaria Lecco
Indirizzo: Corso Promessi Sposi 29, 23900 Lecco
Punto di contatto: telefono 049.8295859, fax 049.8295853, email: silvia.schiavon@ieni.cnr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: gara a procedura aperta sopra soglia ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 per l’affidamento della
fornitura di una Macchina a fusione laser selettiva di polveri metalliche (Selective Laser Beam Melting), per la realizzazione
di componenti metallici, in ottemperanza di quanto previsto dalla Convenzione Operativa tra Comune di Lecco, Camera di
Commercio di Lecco e CNR - C.I.G. 62064257ED - CUP B16D11000090009;
Luogo di consegna ed esecuzione: Istituto per l’Energetica e le Interfasi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, sede
secondaria Lecco, Via Previati 1/c, 23900 Lecco
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE GU/ S74 16/04/2015 130379-2015-IT
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data decisione aggiudicazione appalto: 15/10/2015
Numero offerte pervenute: 1
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Renishaw S.p.a., Via dei Prati n. 5, 10044 Pianezza (TO)
Valore dell’appalto: Euro. 420.000,00 oltre IVA
Valore finale totale appalto: Euro. 400.000,00 oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Silvia Schiavon
T15BGA18186 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour,
n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale 97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente:
http://www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di vigilanza armata, portierato
e custodia - CIG 51989293EE.
II.1.2) Categoria di servizi n. 23. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di vigilanza armata fissa,
portierato e custodia dell’Ufficio di Roma dell’Autorità, sito in via dei Crociferi n. 19.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 98341140.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui
all’art. 3 del Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 14 ottobre 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 12.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Mondialpol Security S.p.a.
V.4) Valore inizialmente stimato: 379.600,00 euro (I.V.A. esclusa e comprensivo di oneri derivanti dal DUVRI), da
intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto di 36 mesi e l’opzione di un rinnovo annuale. Valore finale dell’appalto: 263.678,40 euro (I.V.A. e oneri esclusi) per l’intero periodo contrattuale compreso l’opzione di rinnovo annuale.
V.5) In sede di gara è stata presentata richiesta di subappalto nei limiti di legge per le sole prestazioni inerenti il servizio
di teleallarme, come previsto nel Capitolato amministrativo.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 14 ottobre 2015, n. 478/2015/A.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 22 ottobre 2015.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BGA18188 (A pagamento).

INNOVHUB-SSI
Italia-Milano: Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di misurazione,
collaudo e prova 2015/S 204-371107
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Innovhub-SSI, via Meravigli 9/B 20123 Milano ITALIA.Punti di contatto: Ufficio acquisti AS procedure complesse
Telefono: +390285155629 Posta elettronica: ufficiogareas@mi.camcom.it Fax: +39 0285154915
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Indirizzi internet: www.innovhub-ssi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale della CCIAA di Milano
I.3) Principali settori di attività: Ricerca, prove, controlli, ed attività di certificazione
I.4) 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: Servizi di manutenzione di strumentazione di laboratorio di Innovhub-SSI. - CIG 6266862A1D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e
riparazione
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano. Codice ITC45
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) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di manutenzione di strumentazione di laboratorio di Innovhub SSI. - CIG 6266862A1D
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50410000
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : 874.000 EUR + Iva
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa : elementi qualitativi 40-parte economica 60.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6266862A1D
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: numero dell’avviso nella GUUE:2015/S 104-189223 del
02.06.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto : 01/10/2015
V.2) Informazione sulle offerte: numero di offerte pervenute 1- numero di offerte pervenute per via elettronica 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Tecnologie Sanitarie SpA- via Laurentina 456/458- 00144 Roma- Italia-posta elettronica info@tecnologiesanitariespa.
com - fax +390654408214-telefono +3906544081 -indirizzo internet http://www.tecnologiesanitariespa.com
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto : 874.000 EUR + Iva -oneri di sicurezza 2.000 EUR inclusi.
Valore finale totale dell’appalto : 874.000 EUR + Iva
Numero di anni 2
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato :si
Valore stimato dell’appalto subappaltabile a terzi: massimo 30% dell’importo annuale relativo alla manutenzione preventiva in gestione diretta corrispondente a 64.207,50 EUR
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
VI.2) Informazioni complementari: l’appalto ha la durata di un anno prorogabile per un ulteriore anno. Il valore dell’appalto
indicato al punto V.4) è comprensivo del periodo opzionale di prosecuzione. Il responsabile del procedimento è Oihane Barrio
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/10/2015
Il responsabile del procedimento
Oihane Barrio
T15BGA18193 (A pagamento).
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UNIONE TERRE DI CASTELLI (MO)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Unione Terre Di Castelli Indirizzo postale: via G.B. Bellucci, 1 Città: Vignola Codice postale: 41058 - Paese:
Italia - Punti di contatto: Telefono: 059777530. All’attenzione di: Zecca Carla - Posta elettronica: carla.zecca@comune.
vignola.mo.it Fax: 059767019. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unione.terredicastelli.mo.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale Ordine pubblico e sicurezza, protezione sociale,
istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei servizi
socio-educativo-assistenziali nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli - codice identificativo gara: 62687120CB. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi n. 24 - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dell’Unione Terre di
Castelli - Codice NUTS ITD54. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi socio-educativo-assistenziali
nei Comuni dell’Unione Terre di Castelli. II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 80410000. II.2.1) Valore finale
totale dell’appalto (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): valore Euro 21.638.400,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Offerta Tecnica - ponderazione 60 e Offerta Economica - ponderazione
40. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice C.I.G. 62687120CB. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero di avviso nella GUUE: 2015/S 103-187450 del 30.5.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione: 04.09.2015. V.2) Informazione sulle
offerte: offerte pervenute n. 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: Cooperativa Sociale Dolce Società Cooperativa via C. da Pizzano n. 5 - Bologna - Italia. V.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: 21.732.200 Euro IVA esclusa - Valore finale totale
dell’appalto: 21.638.400 Euro IVA esclusa. V.4) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Della Regione Emilia Romagna. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 15/10/2015.
Il funzionario delegato servizio gare
Zecca Carla
T15BGA18201 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 – Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi - Gara n.7589 - CIG 607814431A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice IREN S.p.A. - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia Fax.0521-248910 per conto di Iren Ambiente S.P.A.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Servizi complementari di igiene ambientale nelle Province di Reggio Emilia
e Parma - Lotto 2. II.1.2) Appalto di servizi; luogo esecuzione: prov. di Reggio Emilia.
SEZIONE IV: Procedura 1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1) Data aggiudicazione: 19/10/15; V.3)-V.4) Aggiudicataria e importo
annuo presunto: Assoplast Servizi Per L’ambiente S.R.L. di Gattatico (RE) per E. 189.503,46.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2)
Termini del ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.); VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 20/10/15 e consultabile su: http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BGA18204 (A pagamento).
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COMUNE DI COLOGNA VENETA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Comune di Cologna Veneta, Piazza Capitaniato,1 - 37044 Cologna Veneta (VR), Tel. 0442/413511, Fax 0442/ 410811,
PEC: colognaveneta@cert.ip-veneto.net
Oggetto: Servizio di ristorazione, nelle diverse fasi di preparazione, trasporto e consegna dei pasti agli alunni ed insegnanti delle scuole sopra indicate, da eseguirsi secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Appalto - CIG 6258957EB2.
Procedura: aperta. Bando di gara pubblicato: G.U.R.I. n. 58 del 20/05/2015.
Data aggiudicazione provvisoria: 13/08/2015. Data aggiudicazione definitiva: 20/10/2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Euroristorazione s.r.l., Via Boschi 1/B - 36040 Torri di Quartesolo (VI) - P.IVA 01998810244. Prezzo di aggiudicazione: Euro 176.688,00.= + IVA (Euro 4,09 a pasto per 42.300 pasti).
Il responsabile del 1^ settore segreteria affari generali
dott. Roberto Nordio
T15BGA18208 (A pagamento).

COMUNE DI ARCONATE
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Stazione appaltante: Comune di Arconate - Via Roma n. 42 - 20020 Arconate (MI) - tel. 0331/460461 (op. 2) fax 0331/461448.
II.1.1) Oggetto: servizio di realizzazione e stampa periodico comunale - CIG n. 6301028CC9.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 75 del 29 giugno 2015.
V.1) Data aggiudicazione: 18 settembre 2015.
V.2) Offerte ricevute: n. 2.
V.3) Aggiudicatario: Ditta Glifo Associati Società cooperativa, con sede a Milano - Via Famagosta n. 75.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 48.000,00 IVA esclusa.
Il responsabile area amministrativa
Giovanni Airoldi
TC15BGA17939 (A pagamento).

COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia
Esito di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione: Comune di Noale - Piazza Castello, 18 - 30033 Noale (VE) - P.I.: 01532450275 - C.F.: 82002870275
www.comune.noale.ve.it
II.1.1) Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione e prestazioni varie inerenti la gestione dei quattro cimiteri
comunali - Periodo dal 1° dicembre 2015 al 30 novembre 2018 - CIG: 595788B0D.
IV.1.1) Procedura con il criterio del prezzo più basso.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale n. 97 del 19 agosto 2015.
V.1) Data di aggiudicazione: 20 ottobre 2015.
V 2) Offerte ricevute. n. 9.
V.3) Aggiudicaria: ditta Artco Servizi soc. coop., via Marinoni n. 9 - 33057 - Palmanova (UD).
V.4) Prezzo aggiudicazione: € 107.604,87+ IVA, pari ad un ribasso percentuale del 27,140%.
Noale, 21 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
arch. Luciano Famengo
TC15BGA17940 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Sezione contratti
Sede: viale Romania, 45 - 00197 Roma
Tel. +39 0680982257-2966 - Fax +39 0680987586
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per la fornitura di n. 15.944 bastoni da difesa
in gomma completi di cinturino per polso e anello porta bastone, per servizi di O.P.
Codice gara 1527/2015 - Numero gara 6081776 - C.I.G. 6299477CDC.
Data pubblicazione bando nella G.U.R.I.: 29 giugno 2015.
Data pubblicazione bando sulla G.U.U.E.: 30 giugno 2015.
Procedura: ristretta accelerata.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: € 462.376,00.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: € 231.141,76.
Ente appaltante: Ministero Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti.
Numero imprese partecipanti: 4.
Numero imprese escluse: 0.
Impresa aggiudicataria: ATG S.r.l. di Patrica (FR), con il ribasso del 50,01%.
Data di aggiudicazione definitiva: 12 ottobre 2015.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. amm. Rosario Drago
TC15BGA17999 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 06/91913711 - Fax:
+39 06/91913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it - Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/
bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/revisione-e-o-riparazione-di-pompe-carburante-pompe-idrauliche-attuatori-filtri-carburante-e-saracinesche.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe idrauliche, attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per il
triennio 2015/2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM) - Codice nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe
idrauliche, attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per
il triennio 2015/2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50511000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 300.000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: Ditta esclusivista per
la manutenzione di pompa carburante P/N 109-0611-53-1, pompa carburante P/N 205-080-606-3, saracinesca P/N SM2616
e filtro carburante P/N SM2419; ditta detentrice di accordo di licenza con la casa costruttrice per pompa idraulica P/N 212076-010-101, pompa idraulica P/N 212-076-011-101, attuatore P/N 209-062-214-1, attuatore - venditore P/N SYLC9548-1
ed attuatore P/N 204-060-762-5; ditta responsabile del controllo della configurazione dei sistemi in argomento così come
disposto dalla norma AER-00.00-5 di Armaereo.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.: 6140962228.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 39-067285 del 25 febbraio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe idrauliche,
attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per il triennio
2015/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6 ottobre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Secondo Mona S.p.A., via C. Del Prete n. 1 - 21019 Somma Lombardo (VA) - Italia; telefono: +39 0331756285;
fax: +39 0331252334; posta elettronica: contrattigov.secondomona@pec.weblink.it; indirizzo Internet: http://www.secondomona.com/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 300.000;
valore finale totale dell’appalto: € 300.000.
V.5) Informazioni sui subappalti: É 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 da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia;
telefono: +39 06/328721; fax: +39 06/32872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) – Italia, telefono: +39 06/919137-30/01; fax: +39
06/91913758.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 ottobre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col. t..SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18024 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589

Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 06/91913711 - Fax:
+39 06/91913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it - Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.gdf.gov.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/
bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/fornitura-manutenzione-ordinaria-ed-eventuale-straordinaria-delle-attrezzature-di-produzione-201cd.marchiori201d.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura, manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione “D. Marchiori”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di Mare - Pomezia (RM) - Codice nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura, manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle
attrezzature di produzione “D. Marchiori”.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50660000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 70.000.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: Distributore
esclusivo per l’assistenza, la riparazione, la taratura e la vendita della strumentazione Chadwich-Helmuth e J. Chadwich.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.: 6255367C23.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 98-177336 del 22 maggio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: fornitura, manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle attrezzature di produzione “D. Marchiori”.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4 settembre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: D. Marchiori S.r.l., via Pontina km 43,85604011 Aprilia (LT) - Italia; posta elettronica: d.marchiori@pec.it;
telefono: +39 06/92703073; indirizzo Internet: www.dma-aero.com; fax: +39 06/9275401.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 70.000;
valore finale totale dell’appalto: € 70.000.
V.5) Informazioni sui subappalti: É 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 da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma – Italia;
telefono: +39 06/328721; fax: +39 06/32872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia, telefono: +39 06/919137-30/01; fax: +39
06/91913758, posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 2 ottobre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col.t.SPF pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18032 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)
tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
45 - 00071 Pomezia (RM) – ITALIA - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-manutenzione-ordinaria-eventuale-straordinaria-dei-sistemi-di-sollevamento?searchterm=62413
14F3B
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, dei sistemi di sollevamento, delle bilance pesa
elicotteri e dei banch idi avviamento/condizionamento di produzione «Aertekno» in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare — Pomezia (RM). Codice NUTS 1TE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, dei sistemi di sollevamento, delle bilance pesa elicotteri e dei banch idi avviamento/condizionamento di produzione «Aertekno» in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 360 000 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: Ditta fornitrice
e manutentrice delle attrezzature in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
CIG:6241314F3B
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 92-166128 del 13.5.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017, dei sistemi di sollevamento, delle bilance pesa
elicotteri e dei banchi di avviamento/condizionamento di produzione «Aertekno» in dotazione al Corpo
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21.9.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Aertekno Srl Via dei Castelli Romani 2/L 00071 Pomezia (RM) ITALIA Posta elettronica: aertekno@pec.it Telefono:
+39 0691802241 Indirizzo internet: www.aertekno.it Fax: +39 0691606195
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 360 000EUR - Valore finale
totale dell’appalto: 360 000 EUR
V.5) Informazioni 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 da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma — ITALIA Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
III.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM) — ITALIA - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5.10.2015
Il comandante del centro di aviazione
col.t.SPF pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18033 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)
tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
45 - 00071 Pomezia (RM) — ITALIA - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it.
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-manutenzione-ordinaria-eventuale-straordinaria-degli-assieme-verricelli-di-soccorso
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria,
revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi, Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria, eventuale
straordinaria, revisione generale edaggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 690 000 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: Licenziataria
in esclusiva sul territorio nazionale per la revisione, la manutenzione, la modifica dei componenti di produzione Microtecnica, di tutti i Rescue Hoists, Cargo Winches e Cargo Hook di progettazione e costruzione Breeze — Eastern installati sugli
aeromobili ad ala fissa e rotante nonché dei banchi prova idraulici fissi e mobili di supporto a terra.
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG: 6236561CEF
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 92-166130 del 13.5.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria, eventuale straordinaria, revisione generale ed aggiornamento all’ultima configurazione, per il triennio 2015-2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.9.2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Eurofly Service Srl Via E. Ferrari 6000043 Ciampino (RM) – ITALIA- Posta elettronica: euroflyservice@pec.
it Telefono: +39 0679340570 Indirizzo internet: www.euroflyservice.it Fax: +39 0679341403
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 690 000EUR - Valore finale
totale dell’appalto: 690 000 EUR
V.5) Informazioni 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 da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 -00196 Roma — ITALIA Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare 45 - 00071 Pomezia (RM) — ITALIA - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02.10.2015
Il comandante del centro di aviazione
col.t.SPF pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18034 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: Sede: via Pratica di Mare, 45 – 00040 Pomezia (RM)
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: C.F. 97061500589
Direttiva 2004/18/CE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) – Italia – All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:
http://www.gdf.gov.it, accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/
bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/revisione-e-o-riparazione-di-pompe-carburante-pompe-idrauliche-attuatori-filtri-carburante-e-saracinesche
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I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
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.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe idrauliche, attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per il
triennio 2015/2017.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM) - Codice nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe
idrauliche, attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per
il triennio 2015/2017.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50511000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 300.000 Eur.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: Ditta esclusivista per
la manutenzione di pompa carburante P/N 109-0611-53-1, pompa carburante P/N 205-080-606-3, saracinesca P/N SM2616
e filtro carburante P/N SM2419; ditta detentrice di accordo di licenza con la Casa costruttrice per pompa idraulica P/N 212076-010-101, pompa idraulica P/N 212-076-011-101, attuatore P/N 209-062-214-1, attuatore - venditore P/N SYLC9548-1
ed attuatore P/N 204-060-762-5; ditta responsabile del controllo della configurazione dei sistemi in argomento così come
disposto dalla norma AER-00.00-5 di Armaereo.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 6140962228.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 39-067285 del 25 febbraio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di revisione e/o riparazione di pompe carburante, pompe idrauliche,
attuatori, filtri carburante e saracinesche utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia di Finanza, per il triennio
2015/2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6 ottobre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Secondo Mona S.p.A. - Via C. Del Prete 1 - 21019 Somma Lombardo (VA) – Italia - Telefono: +39
0331756285 - Fax: +39 0331252334 - Posta elettronica: contrattigov.secondomona@pec.weblink.it - Indirizzo Internet:
http://www.secondomona.com/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 300.000 Eur.
Valore finale totale dell’appalto: 300.000 Eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
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VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Vl.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione
della Guardia di Finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 06919137-30/01
Fax: +39 0691913758.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12 ottobre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col. t..SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18114 (A pagamento).

COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Si comunica che la gara a procedura aperta per “l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
presidi antincendio (pressurizzazione antincendio ed estintori) e dei sistemi di reintegro idrico annessi (gruppi di pressurizzazione acque, pozzi, addolcitori e potabilizzatori) nei depositi - officine - uffici della CO.TRA.L. Patrimonio S.p.A.,
nelle sedi locate alla CO.TRA.L. S.p.A.,nonchè sugli estintori a bardo dei bus” è stata aggiudicata all’impresa individuale
Gielle di Luigi Galantucci per un importo di € 916.586,00, oltre € 22.000,00 quali oneri di sicurezza.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Da Ros
TS15BGA18079 (A pagamento).

COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Si comunica che la gara a procedura aperta per “la conduzione, la gestione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e riciclaggio delle acque reflue della Cotral patrimonio SpA, nelle sedi
locate alla Cotral SpA.
C.I.G. Lotto 1 - Area Centro Nord: 57477888B3
C.I.G. Lotto 2 - Area Centro Sud: 5747796F4B
è stata aggiudicata alla ditta Gemina Srl Unipersonale per un importo di € 244.728,33 oltre € 7.782,00 quali oneri di
sicurezza, (Lotto 1) e
alla ditta Gima Industria Srl per un importo di € 287.287,34, oltre € 7.586, 00 quali oneri di sicurezza, (Lotto 2).
Il responsabile del procedimento
Giorgio Da Ros
TS15BGA18080 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina, 45
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori Speciali n. 145/2015
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità del
Comune di Roma. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39
064695.4132 - 064695.3959. Fax +39 064695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.
atac.bravobus.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Noleggio «full rental» a lungo termine di carrelli
elevatori elettrici senza conducente e di trattori elettrici da fornirsi nelle rimesse ATAC, nonché per la manutenzione ordinaria
e straordinaria dei carrelli elettrici di proprietà ATAC, ubicati nel magazzino centrale della rimessa «Grottarossa».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di consegna, o di esecuzione:
Roma - Rimesse ATAC. Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in noleggio «full rental» a lungo termine di carrelli
elevatori elettrici senza conducente e di trattori elettrici da fornirsi nelle rimesse ATAC e servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei carrelli elettrici.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto Principale: Vocabolario principale: 42415100.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 1.097.819,37 valuta EUR, IVA esclusa.
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.2.2 Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso sull’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Bando di gara n. 71/2014;
CIG: 60241326FC.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S
242-426973 del 16 dicembre 2014 - Gazzetta Ufficiale - 5ª serie speciale - n. 144 del 17 dicembre 2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto: Bando n. 71/2014. Lotto n.1 Denominazione: Noleggio «full rental» a lungo
termine di carrelli elevatori elettrici senza conducente e di trattori elettrici da fornirsi nelle rimesse ATAC, nonché per la
manutenzione ordinaria e straordinaria dei carrelli elettrici di proprietà ATAC, ubicati nel magazzino centrale della rimessa
«Grottarossa».
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 3 aprile 2015.
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V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2;
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: OM Carrelli Elevatori SpA. Indirizzo postale: Via A. De Gasperi n. 7. Codice postale:
20020. Città: Lainate (MI). Paese: Italia.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.530.000,00 valuta
EUR, IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto Euro 1.097.819,37 valuta EUR, IVA esclusa così suddiviso:
a) Prestazione principale: Fornitura in noleggio «full rental» a lungo termine di carrelli elevatori elettrici senza conducente e di trattori elettrici da fornirsi nelle rimesse ATAC per un importo pari a € 882.560,67;
b) Prestazione accessoria: servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei carrelli elettrici che rimarranno di
proprietà ATAC pari ad € 215.258,70.
V.1.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento dell’A.D. n. 18 del 3 aprile 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R Lazio. Indirizzo postale: Via
Flaminia, 189. Città: Roma. Codice postale: 00196 - Paese Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione Ufficiale:
Atac S.p.A Direzione Affari Legali Patrimonio e Acquisti.
Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176 - Paese Italia (IT). Telefono +39 0646954184
- Fax +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 23 ottobre 2015.
Atac SpA - Il responsabile Struttura Aquisti
Sabrina Bianco
TS15BGA18081 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO
DELLA REGIONE CALABRIA - EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J95D12000400002 - CIG 6245362BC0
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Calabri. Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.
it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa púbblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Appalti pubblici di lavori: KR115B10 Verzino «Interventi di mitigazione del rischio da frana in località Sciolle, via
Balzano, via Salita delle Vigne nel Comune di Verzino (KR).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 26 ottobre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 10.00 del giorno 4 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 13 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Geoprotection SRL di Tolmezzo (UD) - PEC: info@pec.geoprotection.com.
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Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 275.657,54, oltre
€ 67.054,18 per costo personale non soggetto a ribasso d’asta, € 9.571,01 per costi di sicurezza aziendale non soggetto
a ribasso d’asta, € 15.809,85 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo
di € 368.092,58, oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente:
all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it
o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it Avviso integrale pubblicato su www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: geom. Pietro Ferraro.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA18083 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J95D12000390002 - CIG 629113372E
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@
dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS 093B/10 Rota Greca «Mitigazione del rischio di frana nel centro abitato e connessi interventi di sistemazione idraulica del fosso Casale e corsi d’acqua minori» nel Comune di Rota Greca (CS).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/10/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 10.00 del giorno 30 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 11 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Agrigprden S.r.l. di Torino PEC: agrigarden@startpec.it
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 490.370,22, oltre € 167.227,13
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 29.158,70 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed
euro € 18.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), corrispondente ad un importo complessivo di € 704.756,05, oltre I.V.A., corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 36,7730.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: ing. Mirko Tucci.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA18084 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO
DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara - CUP J55D12000060003 - CIG 6247436B45
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento
delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio
della Regione Calabri. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@dissestocalabria.
it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CZ001A10 «Interventi di mitigazione del rischio frana nel centro abitato, nelle frazioni e
lungo le infrastrutture essenziali di collegamento» nel comune di Gimigliano (CZ).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/10/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 16.00 del giorno 5 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 14 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Agrigarden S.r.l. di Torino PEC: agrigarden@startpec.it
Prezzo o gamma di prezzi offerti: Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 834.700,57 (ottocentotrentaquattromilasettecento/57) oltre ad € 352.254,33 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, € 12.882,49 per costi
sicurezza aziendali non soggetti a ribasso d’asta, € 83.133,04 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per
un importo complessivo di € 1.282.970,43 (unmilioneduecentoottantaduemilnovecentosettanta/43), oltre IVA, corrispondente
ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara del 36,3190.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato su www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Iavarone.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA18085 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizi di formazione manageriale per il Middle Management
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia (IT)
Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività
settore radiotelevisivo
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura selettiva, ai
sensi degli articoli 20 e 27 del D.Lgs. 163/2006, per la stipula di un contratto per servizi di formazione manageriale per il
Middle Management II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Italia Codice NUTS: IT II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: Formano oggetto del presente appalto i servizi di formazione per middle management II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale 80511000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli appalti : II.2.1)
Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa Valore: 151784 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura IV.2.1) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 6128964 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione: servizi di formazione manageriale per il Middle Management
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/10/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero invitati: 6 V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Denominazione ufficiale: Open Human Solutions Srl Via Eupili 4, Milano (Mi) Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 199600
Valuta: eur Valore finale totale dell’appalto Valore: 151784 Valuta: eur
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale TAR
LAZIO Indirizzo postale VIA FLAMINIA 18 Città ROMA Codice postale 00198 Paese Italia (IT) Telefono +39 063328721
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale TAR
LAZIO Indirizzo postale VIA FLAMINIA 189 Città ROMA Codice postale00198 Paese Italia (IT) Telefono +39 063328721
Allegato C1 – Appalti generici Oggetto dell’appalto Direttiva 2004/18/CE Categoria n. [1] Oggetto 22 Servizi di collocamento e reperimento di personale
Allegato D1 – Appalti generici 2) Altre motivazioni per l’aggiudicazione dell’appalto senza la previa pubblicazione di
un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della
direttiva
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX15BGA1450 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Prot. Gen. n. 86528 del 23.10.2015
Sede: via L. Sacco n. 5 - 21100 Varese
Punti di contatto: Area I, attività “Contratti/Espropri” all’attenzione dott. Graziano Visconti
tel. 0332-255234, fax 0332-255264, e-mail: graziano.visconti@comune.varese.it
Partita IVA: 00441340122
Esito di gara per l’affidamento del servizio di noleggio di stampante digitale in bianco
e nero e software per gestione unità di stampa per il centro litografico comunale
(bando di gara G.U.R.I. V serie speciale n. 48 del 24.4.2015)
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Varese Via Luigi Sacco n. 5 – 21100
Varese; all’attenzione di Dott. G. Visconti indirizzo e-mail graziano.visconti@comune.varese.it; www.comune.varese.it
tel. 0332/255.111, telefax 0332/255.264. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ente locale - Comune di Varese. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del
servizio di noleggio di stampante digitale in bianco e nero e software per gestione unità di stampa per il centro litografico
comunale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Comune di Varese II.1.3) L’avviso riguarda: del servizio di noleggio di stampante digitale in bianco e
nero e software per gestione unità di stampa per il centro litografico comunale. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: L’Appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di stampante digitale in bianco e nero e software per gestione unità
di stampa per il centro litografico comunale II.1.5) CPV 30232110 stampanti laser II.1.6) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
SEZIONE III: VALORE
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 168.840,00 omnicomprensivi
SEZIONE IV:PROCEDURA:
IV) TIPO DI PROCEDURA: aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: NO IV.3.1) Numero di riferiemento attribuito
al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G.: 606926109F IV.3.2.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto:In caso affermativo: Bando di gara nella GUCE 2015/S 076 – 134194 del 18.04.2015
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 752 TITOLO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di noleggio di stampante digitale in bianco
e nero e software per gestione unità di stampa per il centro litografico comunale. V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE:
20.10.2015 V.2) NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 2 V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Denominazione ufficiale: CANON ITALIA S.P.A Indirizzo postale Via Strada Padana superiore,
2/B codice postale 20063 paese Italia Cernusco sul Naviglio (MI) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore EUR
240.000,00 EUR Iva esclusa Valore finale totale dell’appalto; Valore EUR 168,840,00 moneta EURO iva esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO 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 Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia. indirizzo postale: Via Conservatorio n. 13. Città: Milano. codice postale 21022. paese: Italia.
telefono: 02/783805. VI.3.2.) Presentazioni del ricorso: giorni 30 dalla piena conoscenza del provvedimento. VI.3.3.) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Comune di Varese, Via Sacco n. 5 – 21100
VARESE – Attività Contratti/Espropri – Dott. Graziano Visconti; indirizzo e-mail graziano.visconti.@comune.varese.it; tel
0332/255.289; fax 0332 255/264 VI. 4) data di spedizione del presente avviso: 23.10.2015
Il dirigente capo area III
dott. Marco Sordelli
Il dirgente capo area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TX15BGA1451 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Registro delle imprese: 05359681003
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Esito di gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di server e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, del D.M.
24 febbraio 2000, dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 e del D.M. 2 maggio 2001 - Id 1480
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZO PUNTI DI CONTATTO: CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO - VIA ISONZO,
19/E - 00198 – Roma – Italia - Tel. +39.06.85.449.1 FAX: +39.06.85.449.288 - WWW.MEF.GOV.IT; WWW.CONSIP.IT;
WWW.ACQUISTINRETEPA.IT . Direzione Programma Razionalizzazione Acquisti PA (DPRPA). All’attenzione di: Dott.
Angelo Cavalluzzo
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Gara comunitaria a procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di Server e dei
servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 488/1999, del D.M. 24 febbraio 2000, dell’art. 58 della Legge n. 388/2000 e del D.M. 2 maggio 2001. ID SIGEF 1480
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestatore di servizi
Acquisto
Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Ciascun lotto dell’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i.,
dell’art. 58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la fornitura di server e per la prestazione dei
servizi connessi ed opzionali in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
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Oggetto principale, vocabolario principale: 48820000-2; 51611000-8; 50312600-1; 50324100-3; 72319000-4; 983000006; 90510000-5.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEI LOTTI (IVA esclusa)
Lotto 1: 11.083.366,00; Lotto 2: 30.616.475,00; Lotto 3: 23.681.350,00
Moneta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA APERTA
IV.2) criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
Offerta tecnica: massimo 30 punti
Offerta economica massimo 70 punti
tutto come meglio descritto 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: SI
Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. S 242 del 16/12/2014 e sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 15/12/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO - Lotto n. 1
V.1) data di aggiudicazione: 7 agosto 2015 V.2) numero offerte ricevute: 4 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Converge S.P.A.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): euro 14.520.850,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): euro 11.083.366,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SÌ. Percentuale: 30,00%
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni
dichiarate in sede di offerta.
Lotto n. 2
V.1) data di aggiudicazione: 7 agosto 2015 V.2) numero offerte ricevute: 3 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Converge S.P.A.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): euro 35.153.500,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): euro 30.616.475,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SÌ. Percentuale: 30,00%
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni
dichiarate in sede di offerta.
Lotto n. 3
V.1) data di aggiudicazione: 7 agosto 2015 V.2) numero offerte ricevute: 2 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Converge S.P.A.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto (IVA esclusa): euro 32.467.625,00
Valore totale finale dell’appalto (IVA Esclusa): euro 23.681.350,00
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SÌ. Percentuale: 30,00%
Il Fornitore affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle prestazioni
dichiarate in sede di offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma,
Via Flaminia 189, 00196, Roma, Tel. 06 328721, Fax. 06 32872310.
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VI.3.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini per la presentazione di ricorso: Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso
avanti il TAR entro n. 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 23/10/2015
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BGA1452 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Sede: via Isonzo 21/b
Punti di contatto: sag@agcom.it
Codice Fiscale: 95011660636
Partita IVA: 95011660636
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di intermediazione assicurativa (brokeraggio)
di durata triennale - Provvedimento di aggiudicazione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende noto che, con delibera n. 469/15/CONS del 28 luglio 2915, è stata
disposta l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento triennale dei servizi di intermediazione assicurativa (brokeraggio) di durata triennale (CIG 53890500BF) nei confronti della società Ital Brokers S.p.A. a fronte di una provvigione
proposta del 2,880%, pari ad euro 71670,68.
Il direttore servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX15BGA1455 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Estratto esiti di gare (Art. 65, 66, 122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate il 11/09/2015 e
il 19/10/2015 corrispondenti ai seguenti numeri: n. 1274 (Impresa EDIL MA.VI S.R.L. - ribasso del 44,999% importo netto
contrattuale Euro 812.547,25); n. 2 (Impresa POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A. - ribasso del 53,34% importo netto
contrattuale Euro 129.526,63).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 27.10.2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BGA1456 (A pagamento).
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AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Sede: via Isonzo 21/b - Roma
Punti di contatto: sag@agcom.it
Codice Fiscale: 95011660636
Partita IVA: 95011660636
Esito di gara - Procedura aperta in ambito europeo per l’aggiudicazione dell’appalto pubblico del servizio
di monitoraggio della pubblicità radiofonica delle emittenti a diffusione nazionale - Provvedimento di non aggiudicazione
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rende noto che, con delibera n. 471/15/CONS del 28 luglio 2915, è stata
disposta la non aggiudicazione della gara per l’affidamento del servizio di monitoraggio della pubblicità radiofonica delle
emittenti a diffusione nazionale (CIG 49770718E9).
Direttore servizio affari generali, contratti e sistemi informativi
Arturo Ragozini
TX15BGA1457 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO

E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Capitaneria di porto Bari sede di direzione marittima
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di
porto Bari sede di Direzione marittima, Servizio Amministrativo Logistico, Sezione acquisti e contratti, Corso Antonio De
Tullio 1, Bari 70122, Tel. 080-5216860 Fax 080-5211726, damiano.amato@mit.gov.it, www.guardiacostiera.it (alla voce
“Amministrazione Trasparente” - “Bandi di gara e contratti” - Bari - “Sopra soglia”).
SEZIONE II: OGGETTO: Acquisizione di dotazioni di protezione individuale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: in merito alla gara pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 113
del 25.09.2015 e sulla GUUE il 26.09.2015, si riportano le dimensioni delle aree protette per le varie taglie dei giubbotti antiproiettile galleggianti oggetto di gara: Taglia M, area di protezione minima frontale 1400 cm.quadri, dorsale 1600 cm.quadri;
taglia L: area di protezione minima frontale 1510 cm.quadri, dorsale 1680 cm.quadri; taglia XL: area di protezione minima
frontale 1610 cm.quadri, dorsale 1740 cm.quadri.

Il responsabile unico del procedimento - Il capo servizio amm.vo logistico
c.f.(cp) Damiano Amato
T15BHA18105 (A pagamento).
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AREA S.P.A. - COPPARO (FE)
Avviso di proroga termini
L’AREA S.p.A., Via A. Volta 26/A - 44034 Copparo (FE), Tel. 0532389111 Fax 0532863994, areacopparo@postecert.it,
comunica una proroga termini della gara a procedura aperta relativa la gestione operativa dell’impianto di valorizzazione
dei rifiuti provenienti dalle raccolte differenziate, sito in località Crispa di Jolanda di Savoia (FE), pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 93 del 10.08.15.
Il nuovo termine ricezione offerte è il 10.11.15 ore 12 invece del 30.10.15, mentre il nuovo termine di apertura è il
13.11.15 ore 10 invece del 3.11.15.
Il direttore Generale
ing. Raffaele Alessandri
T15BHA18139 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di rettifica di bando di gara
Si comunica che il bando di gara relativo alla procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione di sistemi
Oracle Exadata e relativi servizi (G005/15) pubblicato sulla GUUE 2015/S 175-317917 del 10/9/2015 e sulla GURI V Serie
Speciale n. 112 del 23/9/2015, è stato modificato come segue:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9/11/2015, ore 16:00 anziché 26/10/2015 ore 16:00. IV.3.8) Data apertura offerte: 12/11/2015, ore 10:00 anziché 29/10/2015 ore 10:00.
VI.5) Avviso trasmesso alla GUUE il 19/10/15.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
dott. Manlio Ricotti
T15BHA18156 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Messina
Avviso di rettifica - CIG 6392090788
La Prefettura di Messina informa che il bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti a Caserme
dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Messina, pubblicato sulla G.U.R.I - 5^ Serie speciale n. 118 del 7 ottobre 2015
è rettificato, per mero errore materiale, alla Sezione II. Oggetto: importo a base di gara Euro 636.687,27 + Iva, anzichè Euro
617.500,32 + Iva; alla Sezione IV. Termine ricezione offerte: 9/12/15 h.10 anziché 18/11/15 h. 10. Apertura plichi: 10/12/15
h. 10 anziché 20/11/15 h. 10; alla Sezione VI. Data di invio alla GUCE: 23 ottobre 2015.
Il dirigente
Catalano
T15BHA18161 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali - Direttiva 2004/17/CE
Il seguente avviso riguarda: modifica termini di scadenza presentazione candidature.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia, Viale Egidio Galbani 70 - All’attenzione di: Mauro Scuttari; 00156 - Roma Italia Telefono: +39 0683138225 - Posta elettronica: mauro.scuttari@terna.it. All’attenzione di: Anna Pia De Simone; 00156 - Roma Italia Telefono: +39 0683139073 - Posta elettronica:
annapia.desimone@terna.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1)Descrizione; II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara 0000020644. Fornitura carburante per autotrazione. CIG: 6396338917. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: (come indicato nell’avviso originale): Fornitura carburante (gasolio) per autotrazione mediante utilizzo
carta magnetica presso la rete dei punti vendita del distributore. La fornitura per quattro anni è complessivamente di circa
10.000.000 di Litri. L’autoparco di Terna Rete Italia S.p.A. è costituito da circa 1.300, veicoli dislocati su tutto il territorio
nazionale presso le diverse sedi Terna, ciascuno dei quali dovrà essere dotato di carta magnetica. Si rappresenta che il contratto posto in gara sarà aggiudicato anche nell’interesse di altre società del Gruppo Terna. II.1.3) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 09134100.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura (come indicato nell’avviso originale): Procedura negoziata.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: (come indicato nell’avviso
originale): Gara n. 0000020644. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5^ Serie Speciale n. 120 del 12/10/2015. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 188-341765 del 29/09/2015. IV.2.4) Data
di spedizione dell’avviso originale: 29/09/2015
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.1) Il presente avviso riguarda: Informazioni complementari. VI.3) Informazioni
da correggere o aggiungere: (per specificare il punto in cui le date o il testo devono essere corretti o aggiunti, indicare sempre la sezione pertinente e il numero del paragrafo dell’avviso originale): Correzione. VI.3.1) Modifica delle informazioni
originali o di pubblicazioni sul TED non conformi n Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione
aggiudicatrice. VI.3.2) Avviso o documenti di gara corrispondenti: nell’avviso originale. Tipo di Operazione: Sostituisci
data alla voce IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione, anziché: 23.10.2015 20:00
Leggi: 03.11.2015 16:00. VI.5) data di spedizione del presente avviso alla Comunità Europea per la relativa pubblicazione
sulla GUUE: 21.10.2015
Il responsabile acquisti servizi
Mauro Scuttari
T15BHA18203 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Avviso di proroga dei termini della procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria
della Città metropolitana di Bologna - CIG 6414217FA
A causa dei numerosi e complessi chiarimenti richiesti, la Città metropolitana di Bologna ha deciso di prorogare il
termine per la presentazione delle offerte della gara pubblicato sulla GURI 5^ Serie Speciale n. 120 del 12/10/2015 - n.
T15BFF17087.
Il termine di scadenza, previsto per le ore 12,00 del 02/11/15, è prorogato alle ore 12,00 del 09/11/15. La gara, prevista
per le ore 9,30 del 03/11/15, è posticipata alle ore 14.30 del 09/11/15.
Il R.U.P.
dott.ssa Nadia Gualtieri
T15BHA18219 (A pagamento).
— 128 —

28-10-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 127

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti
Sede: Via Plinio, 75 – 74121 Taranto
tel. 099.4581926-948 – fax 099.4581999
pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 / 00850530734
Estratto dell’avviso di chiarimenti, rettifica e di differimento termini
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento per l’affidamento della esecuzione dell’intervento di ristrutturazione dell’edificio Teatro Fusco (CIG: 6333543D03 - CUP: E51E14000440006)», previa acquisizione, in sede di partecipazione alla procedura di gara, del progetto definitivo da redigersi sulla base del progetto preliminare approvato dal Comune di
Taranto, giusto Bando di Gara, già pubblicato sulla G.U.R.I. n. 95/14.08.2015 - 5ª Serie Speciale, si comunica che, stante la
necessità di fornire puntuali precisazioni ed espressi chiarimenti sulle prescrizioni della documentazione posta a base di gara
e nel contempo consentire ai concorrenti gli eventuali adeguamenti alle proposte progettuali da presentare, è stato disposto il
differimento dei termini di partecipazione nel senso che segue:
a) il termine di presentazione dei plichi-offerta, è differito alle ore 12,00 del 18 novembre 2015 (anziché ore 12,00
del 23.10.2015);
b) l’avvio delle relative operazioni di gara è quindi fissato alle ore 09,30 del successivo 20 novembre 2015 (anziché
ore 09,30 del 28.10.2015).
Ulteriori indicazioni sono disponibili sul relativo Avviso di chiarimenti, rettifica e differimento termini: integrale già
pubblicato all’Albo Pretorio On-Line di questo Comune, sul sito internet www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito internet
www.regione.puglia.it provvedendosi agli altri obblighi di pubblicità come per legge; lo stesso avviso, in uno alla complessiva documentazione di gara e sue integrazioni, è disponibile sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - bandi.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TC15BHA17993 (A pagamento).

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Sede: via Isonzo, 21/b - 00198 Roma (RM), Italia.
Codice Fiscale: 95011660636
Partita IVA: 95011660636
Avviso di rettifica - 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.
Con riferimento all’avviso di gara pubblicato nella GURI 5^ Serie Speciale n. 126 del 26 ottobre 2015, di seguito si
comunica la seguente rettifica dei termini ivi indicati:
a) in luogo del 5 novembre ivi indicato, la documentazione richiesta in fase di pre - qualificazione (redatta in lingua
italiana secondo le modalità previste dal Disciplinare) dovrà pervenire entro l’11 novembre 2015, alle ore 16:30;
b) in luogo del 30 ottobre ivi indicato, tutte le imprese interessate potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il
6 novembre 2015, alle ore 18:00;
Direttore servizio affari generali contratti e sistemi informativi dell’Agcom
ing. Arturo Ragozini
TX15BHA1458 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CITTÀ DI SAMARATE
Provincia di Varese
Estratto avviso di asta pubblica - Alienazione diritti edificatori e aree a lotti
E’ indetta asta pubblica, con bandi separati, per l’alienazione di:
- Diritti edificatori - mc 4.024 - base d’asta Euro 85,50 a mc
- Area Via Agusta - mq 2.200 - base d’asta Euro 205.200,00
- Area Via Ricci / Via Lazzaretto: Lotto nord mq 920 base d’asta Euro 111.150,00, Lotto sud mq 920 - base d’asta Euro
111.150,00
- Area Via Pascoli angolo Via Don Melli: Lotto nord mq 850 base d’asta Euro 76.950,00 - Lotto sud mq 850 base d’asta
Euro 76.950,00
- Area Via XXII Marzo - mq 670 - base d’asta Euro 68.400,00
- Area Via Acquedotto: Lotto nord mq 1.911,54 base d’asta Euro 189.000,00, Lotto sud mq. 1950,66 base d’asta Euro
193.500,00.
Criterio aggiudicazione: offerte segrete in aumento, sui prezzi a base d’asta. Presentazione offerte: entro 19 novembre
2015 ore 12.50 Apertura: 20 novembre 2015. Responsabile Procedimento: Arch. Angelo Romeo - Dott. Pierangelo Trognacara
- Responsabile Procedimento di gara: Dott. Paolo Pastori. Informazioni: 0331 221460, e-mail: nadia.locarno@samarate.net.
Samarate, 22 ottobre 2015
Coordinatore area ris. logistica part.ni com.li
dott. Paolo Pastori
T15BIA18102 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città metropolitana di Bari
Estratto avviso d’asta
E’ indetto 2° esperimento di asta pubblica per l’alienazione dei seguenti immobili di proprietà comunale: Locale a piano
terra, seminterrato ed interrato - Via Avitaia, 21; Locale piano terra - Vico III S. Barbara, 1; Locale piano seminterrato - Via
Salomone, 2; Unità abitativa A - piano primo - Corso Carafa, 6; Unità abitativa B - piano primo - Corso Carafa, 6; Unità
abitativa C - piano primo - Corso Carafa, 6; Fabbricato - Via Vallona, 7-9.
Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete solo in aumento nella misura minima del 2% rispetto al prezzo
posto a base d’asta.
Termine di presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 16.11.2015.
Il bando integrale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.ruvodipuglia.ba.it - sezione “amministrazione
trasparente” - “bandi di gara e contratti”.
Il direttore area politiche di sviluppo
dott.ssa Bianca De Zio
T15BIA18153 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Settore patrimonio, provveditorato, economato, appalti e contratti
Avviso d’asta per la vendita congiunta delle partecipazioni azionarie della Provincia di Mantova e dei Comuni
di Roncoferraro, Bigarello e San Giorgio di Mantova nella società “Valdaro S.p.A. in liquidazione”
Il giorno 18 novembre 2015 alle ore 10.00, presso la sede della Provincia di Mantova, in Mantova, Via P.Amedeo n.32,
avrà luogo l’asta pubblica per la vendita congiunta di n.1.575 azioni (pari al 9,32% del capitale sociale) della società
“Valdaro S.p.A. in liquidazione” costituenti l’intera partecipazione azionaria di proprietà della Provincia di MN e dei
Comuni di Roncoferraro, Bigarello, San Giorgio di MN. La Provincia di MN espleta la procedura d’asta in nome e per conto
proprio e dei Comuni su specifica delega degli stessi. La società, con sede in Mantova Via G. di Capi n.10/b, ha la finalità “....
di promuovere e sostenere lo sviluppo economico ed imprenditoriale nell’interesse della comunità locale” principalmente attraverso “l’acquisizione, costruzione, vendita e cessione, in uso o in affitto, permuta, gestione ed amministra-zione, di aree, beni
immobili ed impianti finalizzati a supportare lo sviluppo del territorio, ivi com-presa la progettazione e realizzazione di opere
pubbliche, infrastrutturali e di urbanizzazione”. Possono presentare offerta di acquisto solo Enti Pubblici o soggetti con natura
pubblicistica. L’Asta si terrà con il metodo delle offerte mediante schede segrete da confrontarsi con il prezzo unitario per azione
posto a base d’asta fissato in Euro 1,00 per azione. Possono essere presentate offerte pari al prezzo unitario posto a base d’asta.
Non sono ammesse offerte parziali o frazionate, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato. Gli offerenti dovranno
inoltre obbligarsi ad assumere la quota parte del finanziamento fruttifero ipotecario di durata biennale previsto, a carico di ciascuno degli enti alienanti, a favore della società in base al piano liquidatorio di ristrutturazione, dell’importo complessivo di Euro
1.418.852,04. E’ previsto un deposito cauzionale pari ad Euro 30.003,70. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16.11.2015, (a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale, mediante agenzia
di recapito autorizzata, oppure tramite consegna a mani) al seguente indirizzo: Provincia di Mantova-Servizio Protocollo-Via
P. Amedeo, 32 - 46100 Mantova. L’avviso di vendita integrale e tutta la documentazione inerente all’Asta è disponibile presso
l’Ufficio Patrimonio della Provincia di MN (0376/204.205 - Fax 0376/204707 - e.mail patrimonio@provincia.mantova.it indirizzo internet: www.provincia.mantova.it).
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Gloria Vanz
Il dirigente del settore
dott.ssa Gloria Vanz
T15BIA18162 (A pagamento).

COMUNE DI MANERBIO (BS)
Asta pubblica per l’alienazione di aree fabbricabili a destinazione residenziale, site in via Paolo VI
AREA N. 1 base d’asta Euro 610.560,00, mq 1.556,00, volume mc 3.392,08;
AREA N. 2 base d’asta: Euro 181.400,00, mq 741,02, volume mc 1.007,78;
AREA N. 3 base d’asta Euro 132.606,00, mq 541,69, volume mc 736,69;
AREA N. 4 base d’asta Euro 132.535,00, mq 541,41, volume mc 736,31;
AREA N. 5 base d’asta Euro 159.300,00, mq 647,94, volume mc 885,38;
AREA N. 6 base d’asta Euro 157.700,00, mq 641,53, volume mc 876,62;
AREA N. 7 base d’asta Euro 163.900,00, mq 666,54, volume mc 910,80; due aree fabbricabili, site in Via Don L.
Sturzo - Via Anna Frank - AREA N. 1 base d’asta Euro 750.000,00, mq. 1.925, mc.4.160 e AREA N. 2 base d’asta: Euro
1.420.000,00, mq. 3.630, mc. 7.880; un’unità immobiliare a destinazione commerciale - direzionale, sita in Via XX Settembre, 65/C - base d’asta Euro 205.600,00, mq. 122 circa, attuale sede CISL; un’unità immobiliarie a destinazione commerciale
- direzionale - residenziale, ubicata in via IV Novembre, 4 - base d’asta Euro 677.500,00, ex Farmacia; un’unità immobiliare
a destinazione commerciale - direzionale - residenziale, ubicata in Piazza C. Battisti N.11 - base d’asta Euro 410.000,00, sede
ACM S.r.l., BBS S.r.l..
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Termine di presentazione delle offerte: il giorno 13/11/2015 alle ore 12.00. La gara si terrà il giorno 16/11/2015 alle
ore 09.30 presso la Residenza Municipale.
I bandi integrali sono pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Manerbio e sul sito internet del Comune di
Manerbio (www.comune.manerbio.bs.it).
La responsabile dell’area tecnica
arch. Maria Vittoria Tisi
T15BIA18199 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTANO

Tel. 0836 575272 – Fax 0836 572832
E-mail: utc.martano@pec.it
Avviso di vendita immobiliare
Questo comune indice bando di gara per la vendita dei seguenti tre immobili:
lotto n. 1: area con destinazione residenziale sita lungo la S.P. per Castrignano dei Greci, distinta al N.C.E.U. foglio 24
- Part.lla n. 99, Prezzo a base d’asta E 247.500,00 (euroduecentoquarantasettemilacinquecento,00); lotto n. 2: abitazione prospiciente su Via Marconi a piano primo distinta al Catasto al foglio 15 part. 452 sub. 14 con ctg. A/2 - cl. 2 - consistenza 7,5
vani e sub 16 ctg. C/2 cl 4. Prezzo a base d’asta E 111.000,00 (eurocentounidicimila,00); lotto n. 3: lotto di terreno agricolo
destinato ad ex discarica di R.S.U. distinto al Catasto al foglio 2 part. 34, 102 e 117 ed esteso complessivamente ha 1.67.41;
Prezzo a base d’asta E 41.500,00 (euroquarantunomilacinquecento,00) con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta e con esclusione delle offerte a ribasso, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D. 23. 05 1924 n. 827.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 30/11/15, apertura asta: ore 9 del 03/12/15. Documentazione integrale
disponibile su www.comune.martano.le.it.
Responsabile del procedimento
ing. Raffaele Mittaridonna
T15BIA18205 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Sito Internet: www.fi.camcom.gov.it

Avviso d’asta pubblica per estratto cessione di partecipazioni societarie di proprietà
della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze
Il Segretario Generale rende noto che il giorno 26/11/2015 alle ore 11,00 presso la Sala Giunta della Camera di Commercio di Firenze, sita in Firenze, Volta dei Mercanti n. 1, avrà luogo l’asta pubblica per lotti per la cessione delle seguenti
partecipazioni societarie di proprietà della Camera di Commercio di Firenze:
1) Firenze Mobilità S.p.A.: quota costituita da n. 1.500.000 azioni prive di valore nominale, per una frazione di capitale
sociale di Euro 281.109,93, pari al 20,50% del capitale sociale complessivo.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 392.740,17.
2) Firenze Parcheggi S.p.A.: quota costituita da n. 30.454 azioni di categoria A, per un valore nominale di Euro
1.572.949,10, pari al 6,15% del capitale sociale complessivo.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 2.371.982,25.
3) Interporto della Toscana Centrale S.p.A.: quota costituita da n. 7.187.500 azioni, per un valore nominale di Euro
1.509.375,00, pari all’11,40% del capitale sociale complessivo.
Il prezzo a base d’asta è fissato in Euro 1.763.046,63.
Non sono ammesse offerte parziali o in diminuzione del prezzo a base d’asta.
L’asta per lotti si terrà con il sistema delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta, ai sensi degli
artt. 73, lett. c), e 76, co. 2, del R.D. n. 827/1924. L’aggiudicazione avrà luogo a favore del soggetto che avrà offerto il prezzo
più elevato rispetto a quello a base d’asta.
Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel bando d’asta, dovranno pervenire alla Camera di Commercio di
Firenze, U.O. Segreteria di Presidenza e Direzione, Volta dei Mercanti n. 1, 50122 Firenze, entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 23/11/2015.
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Il responsabile del procedimento è il Dott. Stefano Quattrini.
Il bando d’asta può essere reperito sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Firenze all’indirizzo www.
fi.camcom.gov.it.
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla U.O. Partecipazioni (tel. 055 2981148/149/151; fax 055 2981144;
e-mail partecipazioni@fi.camcom.it).
Firenze, 22/10/2015
Il segretario generale
dott.ssa Laura Benedetto
T15BIA18222 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVENNA (SO)
Estratto avviso d’asta
È indetta asta pubblica per l’alienazione di due beni immobili di proprietà comunale ubicati in Comune di Chiavenna,
in mappa al fg. 16 mapp. 825 sub. 30-31, come specificato nell’avviso d’asta disponibile sul sito internet: www.comune.
chiavenna.so.it
Importi a base d’asta:
lotto A) € 240.000,00;
lotto B) € 130.000,00;
lotto C) € 120.000,00.
L’asta pubblica si terrà il giorno 27.11.2015 ore 15:00; le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 26.11.2015.
Il responsabile area urbanistica
arch. Luca Arnaboldi
TC15BIA17991 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAVENNA (SO)
Estratto avviso d’asta
È indetta asta pubblica per l’alienazione di due beni immobili di proprietà comunale ubicati in Comune di Chiavenna,
in mappa al fg. 16 mapp. 567 e 838, come meglio specificato nell’avviso d’asta disponibile sul sito internet: www.comune.
chiavenna.so.it
Importi a base d’asta:
lotto A) € 145.000,00;
lotto B) € 60.000,00;
lotto C) € 95.000,00;
lotto D) € 165.000,00.
L’asta pubblica si terrà il giorno 27/11/2015 ore 16:00; le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del
giorno 26/11/2015.
Il responsabile area urbanistica
arch. Luca Arnaboldi
TC15BIA17994 (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.

*45-420300151028*

€ 9,15

