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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi
Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati
Bando di gara - CIG 644540112B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi, Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati, Via Crescenzio 17/C, Roma
00193, pe, Tel.06/68620268/213 Fax 06/6876420 prot.dgsia.dog@giustiziacert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi
per la conduzione, manutenzione ed evoluzione del “Sistema di Informatica giuridica Italgiure del CED della Corte di Cassazione”. Quantitativo: Importo globale massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, E 1.635.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri nel
Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 21/12/2015 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma. VI.5) GUUE: 28/10/2015.
Il direttore generale
Pasquale Liccardo
T15BFC18461 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA)
Convenzione rep. n. 7467 del 27.03.13 ai sensi dell’art. 33 D.Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia- Basilicata - SUA
di Napoli SUB SUA 2 - Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli Tel 081/5692111 http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II II.1.1) Servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia del Comune
di Ottaviano - periodo dal 02.01.2016 e fino alla data del 31.12.2018 II.1.2) Luogo esecuzione:Comune di Ottaviano (NA)
- Codice NUTS IT II.1.3) Importo complessivo del servizio Euro.627.916,80 di cui Euro.626.688,00 per il servizio posto a
base di gara, soggetto a ribasso, ed Euro 1.228,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 4% II.1.4)
Opzioni: No II.1.5)Durata dell’appalto: anni tre.
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.
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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 60/100 - Offerta Economica max punti 40/100
IV.1.3) CIG 6443175436 IV.1.4)Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: 14/12/2015 ore 12,00 IV.1.6)
Apertura offerte: 17/12/2015 ore 09,30.
SEZIONE VI VI.1.1)Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Marilisa Giugliano, responsabile del II Settore del
Comune di Ottaviano (NA); tel. 081/8280220 - 8280292 - VI.1.2)Finanziamento:Fondi del Bilancio del Comune di Ottaviano
(NA) come indicato nella determina n. 143 del 13.11.2014, integrata dalla Determina n. 130 del 6.08.2015; La Stazione Appaltante
avendo ottemperato a quanto previsto dall’art. 70, commi 8 e 9, del D.L.vo n. 16372006 e s.m.i., si è avvalsa del beneficio della
riduzione dei termini previsti dal medesimo articolo. Il presente Bando è stato inviato alla G.U.U.E. il 30/10/2015. Il presente Bando
è pubblicato sul sito: http://www.serviziocontrattipubblici.it/www.serviziocontrattipubblici.it Il Bando, il Disciplinare di gara il
C.S.A. e il DUVRI sono pubblicati sui siti istituzionali: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it www.comune.ottaviano.na.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18590 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 24/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Provincia di Lecco
Indirizzo postale: Piazza Lega Lombarda, 4 - Città: Lecco - Codice postale: 23900 Paese: ITALIA Punti di contatto:
SUA.Lecco Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295333 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività X Autorità regionale o locale
I.3) principali settori di attività X Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia ordinaria di alcuni edifici di proprietà delle Amministrazioni Comunali di Osnago (Lotto 1),
di Lomagna (Lotto 2), e della palestra comunale della scuola secondaria di primo grado in Cernusco Lombardone (Lotto 3)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
(b) Servizi - Categoria n. 14 Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari
Codice NUTS: ITC43 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia ordinaria di alcuni edifici di proprietà dei
Comuni di Osnago (Lotto 1), di Lomagna (Lotto 2), e la palestra della scuola secondaria di primo grado in Cernusco Lombardone (Lotto 3), la cui gestione e manutenzione è assegnata al Comune di Lomagna. Il servizio è da espletarsi con materiali,
attrezzature, prodotti e personale dell’affidatario
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 90911200
II.1.8) Divisione in lotti: si le offerte vanno presentate in uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di varianti: no - II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro Euro 327.525,00= - II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Rinnovo: no
SEZIONEIII: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri dei Comuni di Lomagna ed Osnago.
III.1.3) 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 X
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: vedi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 24/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Documenti a pagamento: no;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 09.12.2015 Ora: 12,00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
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 - Data: 10.12.2015 Ora: 10,00- Luogo: sede della Provincia di Lecco - Corso
Matteotti n. 3 - piano VI - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.3) ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1 Si tratta di un appalto periodico: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD
UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia
di Lecco, eventuali richieste di chiarimento devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto I.1.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Indirizzo
postale: Via Corridoni, 39.Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Denominazione ufficiale: Provincia di Lecco - SUA.Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco Italia
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 28.10.2015
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Denominazione ufficiale: Comune di Lomagna
Indirizzo postale: Via F.lli Kennedy, 20 Città Lomagna Paese Italia
Denominazione ufficiale: Comune di Osnago
Indirizzo postale: Viale Rimembranze, 3 Città Osnago Paese Italia
ALLEGATO B - INFORMAZIONE SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pulizia ordinaria di alcuni edifici
di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Osnago (Lotto 1), dell’Amministrazione Comunale di Lomagna (Lotto 2), e
della palestra comunale della scuola secondaria di primo grado in Cernusco Lombardone (Lotto 3)
Lotto n. 1: 1 Denominazione: Comune di Osnago
1) Breve descrizione: pulizia degli edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale - CIG: 6426463508
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90911200
3) Quantità o entità: Valore stimato , IVA esclusa 160.785,00 Valuta EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Inizio: 01/04/2016 conclusione: 31/12/2019
Lotto n. 2: 1 Denominazione: Comune di Lomagna
1) Breve descrizione: pulizia degli edifici di proprietà dell’Amministrazione Comunale - CIG: 6426467854
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90911200
3) Quantità o entità: Valore stimato , IVA esclusa 125.769,60 Valuta EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Inizio: 01/01/2016 conclusione: 31/12/2019
Lotto n. 3: 1 Denominazione: Comune di Lomagna
1) Breve descrizione: pulizia palestra in Cernusco Lombardone - CIG: 6426468927
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90911200
3) Quantità o entità: Valore stimato , IVA esclusa 40.970,40 Valuta EUR
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione: Inizio: 01/01/2016 conclusione: 31/12/2019.
Lecco, 28.10.2015
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
T15BFE18480 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Mesoraca (KR)
Bando di gara mediante procedura aperta - CUP C64H15000960003 - CIG 64098095B7
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Mesoraca (KR) 88838 - Via XX Settembre. Punti di contatto: Stazione Unica appaltante - Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 - Crotone.
Oggetto: Comune di Mesoraca. “Lavori di edilizia scolastica - D.L. n.104/2013 convertito con modificazioni dalla Legge
n.128/2013. Lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e completamento della Scuola Media S. Margherita”. Luogo esecuzione lavori: Mesoraca (KR). Quantitativo appalto: E. 617.155,16 oltre Iva, di cui: a) E. 605.067,20 per
lavori (soggetti a ribasso); b) E.12.087,96 quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso);
Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prevalente: CAT. OG1, in classifica idonea a coprire l’intero importo
dei lavori. Termine di ultimazione: 280 giorni dalla data del verbale di i consegna dei lavori.
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, (art. 75 D.lgs n. 163/06). Finanziamento: L’intervento rientra nel finanziamento di cui al Decreto Legge n.104/2013
convertito con modificazioni dalla Legge n.128/2013. Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità
individuale di cui all’art. 34 del D.lgs n. 163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37
del D.lgs n. 163/06. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui art. 38 D.lgs n. 163/06 e s.m.i.;
Procedura di aggiudicazione: Aperta; Contratto da stipulare a MISURA. Criterio di aggiudicazione: art. 82,comma 2
- lett. a - d.lgs. n. 163/06, con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 122, comma 9 -l d.lgs n. 163/06, e s.m.).
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, D.lgs. n. 163/06). Il bando ed il disciplinare
di gara sono disponibili sul sito web www.provincia.crotone.it. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 27.11.2015
ore 12:00 L’espletamento della gara e fissato al giorno 01.12.2015 ore 09.30 presso gli uffici della S.U.A.
Info complementari In relazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di Crotone, per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le clausole
previste dal testo integrale del bando di gara. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano
partecipato al presente appalto. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi
recato sul luogo, di conoscere e di avere verificato tutte le condizioni, ai sensi art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207/10; L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare art. 140 del d.lgs 163/06. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs n.196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara. R.U.P. è il geom. Giampiero Schipani.
Il responsabile del procedimento
geom. Giampiero Schipani
T15BFE18527 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - CIG 64505477C6
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfidardo (AN). Inviare le offerte a: Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113-63023 Fermo.
Oggetto: concessionario del servizio di tesoreria. Durata: 5 anni + 5 (ai sensi del combinato disposto dall’art. 210, c. 1
del D.Lgs. 267/00), del D.Lgs. 163/06 smi). Importo: E. 98.000,00 + Iva. CPV: 66600000-6. Procedura: aperta. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81 e 83 D.Lgs.163/06 ss.mm.ii.).
Scadenza ricezione offerte: 23/11/15 ore 13. Lingua: it. Documenti: tutta la documentazione di gara è disponibile su
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE18552 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di gara - Lavori
Punti di contatto Servizio appalti-ufficio gare, via Dogana n 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Progettazione esecutiva e lavori di costruzione della nuova palestra scolastica dell’istituto comprensivo scolastico di
Lamon e Sovramonte in loc. Sorriva (BL). Cod. CIG 6376797B58.
Per l’affidamento del contratto di appalto di cui sopra si indice procedura ristretta ai sensi dell’art. 55, comma 2, del
decreto legislativo n. 163/06 sulla base di un progetto preliminare predisposto dall’Amministrazione.
Ai concorrenti invitati sarà richiesto di offrire: il progetto definitivo, il prezzo per la realizzazione dei lavori, il prezzo per la
redazione della progettazione esecutiva; prima dell’esecuzione dei lavori il concorrente dovrà redigere la progettazione esecutiva.
Importo complessivo appalto € 1.494.600,00 al netto degli oneri fiscali, così suddiviso:
importo per la progettazione definitiva € 64.309,00;
importo per la progettazione esecutiva € 56.381,00;
importo di esecuzione dei lavori € 1.374.000,00 di cui € 1.330.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 44.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06, í criteri
ed elementi di valutazione dettagliati nell’elaborato «Parametri e criteri di valutazione delle offerte». Appalto a corpo.
L’opera non è suddivisa in lotti.
Le istanze di partecipazione devono pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato nei punti di contatto entro le
ore 12.00 del 26/11/15.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara. Bando di gara, modelli di dichiarazione per la partecipazione, elaborato «Parametri e criteri di valutazione delle offerte» e Capitolato speciale d’appalto sono
in visione presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto e sono a disposizione sul sito internet sopra citato.
Responsabile del procedimento ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa Paola Pellegrini.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE18226 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara - Allegato IX A - D.Lgs. n. 163/2006
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza, tel. 0444/908111 - fax 0444/908541 - c.f. 00496080243,
quale Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Sandrigo (VI) p.IVA 00412580243 ai sensi dell’art. 33 del decreto
legislativo n. 163/2006.
2. Procedura: aperta (art. 55, decreto legislativo n. 163/2006), indetta con determinazione n. 458/2015 del Comune di
Sandrigo (VI).
3. Forma: Appalto di servizi.
4. Luogo: Scuole statali del Comune di Sandrigo.
5. Natura ed entità del servizio:
Servizio di trasporto scolastico per le scuole statali del Comune di Sandrigo;
CPV 60130000;
importo a base di gara € 298.290,00 IVA esclusa.
6. Durata del servizio: dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2019.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Documentazione: disciplinare, e capitolato tecnico sono disponibili sul sito internet: www.provincia.vicenza.it
9. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte:
9.1. termine presentazione offerte: ore 12:00 del 30 novembre 2015;
9.2. indirizzo: Provincia di Vicenza - Ufficio Archivio e Protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza;
9.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
9.4. lingua: italiana.
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10. Persone ammesse e data di apertura delle offerte:
10.1. i legali rappresentanti dei concorrenti;
10.2. seduta pubblica il giorno 2 dicembre 2015 alle ore 10:00 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà
Gazzolle, 1 a Vicenza.
11. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
12. Condizioni minime di carattere economico-tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti di cui all’art. 34
del decreto legislativo n. 163/2006.
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006, secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara.
15. Ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al TAR per il Veneto - Cannaregio, 2277/8 - Venezia,
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione.
16. Altre informazioni:
a) CIG 6401791D0B;
b) responsabile del procedimento: dott. Carlo Maculan, responsabile del Politiche sociali - Comune di Sandrigo tel. 0444-461602;
c) responsabile del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia - Stazione Unica Appaltante - Provincia di Vicenza
- tel. 0444-908134
Vicenza, 19 ottobre 2015
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TC15BFE18270 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Sede legale: piazza Libertà n. 2 - 83100 Avellino (AV), Italia
Punti di contatto: Servizio Gare, Contratti e Provveditorato – piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino
tel. 0825 790279 – e-mail: edefalco@ provincia.avellino.it – PEC: gare@pec.provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647
Bando di gara per l’affidamento di fornitura di cabine di monitoraggio
dei corpi idrici superficiali in provincia di Avellino
Gara europea a procedura aperta per l’appalto a corpo della fornitura di cabine tecnologiche complete di apparecchiature per la realizzazione del sistema di controllo e monitoraggio dei corpi idrici superficiali in provincia di Avellino - CIG
6389025637 - CUP F36515000220003
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Provincia di Avellino – Settore Ambiente ed Attività Agricole, Ittico-Venatorie, corso V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia – Profilo di committente: www.provincia.avellino.it
Punto di contatto: ing. Elia Puglia, tel. 0825790408, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail epuglia@provincia.
avellino.it.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Provincia di Avellino – Settore Ambiente ed Attività Agricole,
Ittico-Venatorie, – Servizio Difesa Suolo, corso V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino – Italia – Punti di contatto: ing. Nicola
Di Paolo, tel. 0825790470, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail ndipaolo@provincia.avellino.it –Indirizzo Internet:
www.provincia.avellino.it.
Gli allegati di gara e altra documentazione complementare sono scaricabili esclusivamente in formato digitale dall’Albo
Pretorio on-line della Provincia di Avellino – area tematica Bandi di Gara all’indirizzo http://sibac.provincia.avellino.it/
BachecaAlbo/bacheca.xhtml?opFind=99. Le offerte vanno inviate alla Provincia di Avellino – Servizio Gare, Contratti e
Provveditorato della Provincia di Avellino, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia – Punto di contatto: geom. Enzo De
Falco, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale – Ambiente
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto a corpo della fornitura di cabine tecnologiche complete di apparecchiature per la realizzazione del sistema di controllo e monitoraggio dei corpi idrici superficiali in provincia di Avellino.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di forniture – Acquisto e installazione.
II.1.3) Luogo principale di consegna delle forniture: provincia di Avellino lungo i fiumi Calore, Sabato e Ufita – codice
NUTS ITF34.
II.1.4) Subappalto: è ammesso il subappalto o il cottimo per una quota complessiva non superiore al 30% dell’intero
valore del contratto, secondo la disciplina di cui all’art. 118 del d.lgs. 163/2006. Per la regolamentazione del subappalto si
rinvia al disciplinare di gara.
II.1.5) L’avviso riguarda: un appalto pubblico di forniture.
II.1.6) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di cabine tecnologiche complete di apparecchiature per la realizzazione
del sistema di controllo e monitoraggio dei corpi idrici superficiali in provincia di Avellino, fiumi Calore, Sabato e Ufita.
II.1.7) CPV: oggetto principale: vocabolario principale CPV 38292000-8 (Strumenti per idrografia).
Oggetti complementari: vocabolario principale CPV 48781000-6 (Pacchetti software di gestione di sistemi) – vocabolario principale CPV 48820000-2 (Server) – vocabolario principale CPV 45000000-7 (Lavori di costruzione).
II.1.8) L’Appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.9) Divisione in lotti: L’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un’unica fornitura.
II.1.10) Non sono ammesse offerte in variante.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, per l’esecuzione della fornitura a
corpo di che trattasi è di € 520.000,00, IVA esclusa, di cui € 518.000,00 per forniture soggette a ribasso d’asta e € 2.000,00 per oneri
pertinenti all’attuazione delle norme di sicurezza non soggetti a ribasso. Da ciò, il valore complessivo dell’appalto, stimato secondo
l’art. 29 del d.lgs. 163/2006, risulta essere superiore alla soglia di rilevanza comunitaria ex art. 28 del d.lgs. 163/2006.
II.2.2) Opzioni: per forniture complementari da affidare direttamente all’operatore economico che presta la fornitura in
appalto si applica la norma dell’art. 57 comma 3 lett. b) d.lgs. 163/2006;
calendario provvisorio per il ricorso a tale opzione: nessun limite, purché la durata del contratto di appalto e dei contratti
rinnovabili di regola non superi i tre anni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il termine previsto per l’esecuzione dell’appalto è complessivamente di 665 giorni naturali, consecutivi e continuativi,
decorrenti dalla data del verbale di avvio di esecuzione del contratto. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica dei raggruppamenti e consorzi di operatori economici ammessi alla gara: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. 163/2006. Per il dettaglio
si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Requisiti di idoneità professionale: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4) Avvalimento: l’istituto dell’avvalimento, a cui può far ricorso il concorrente per soddisfare la richiesta relativa
al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, è consentito nei termini e modi fissati
dall’art. 49 del d.lgs. 163/2006.
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: aperta ex artt. 3 comma 37, 54 comma 2 e 55 comma 5 del d.lgs. 163/2006.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/2006,
mentre i criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono
quelli stabiliti dagli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 e art. 284 del DPR 5.10.2010 n. 207. Per i criteri di valutazione delle
offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione
dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida se ritenuta congrua e conveniente. Altresì, la stazione appaltante, ai
sensi dell’art. 81 comma 3 del d.lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se aggiudicato, di
non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 11 comma 7 del Codice.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13 del 18/12/2015, a pena di esclusione dalla
gara, ex art. 70 del d.lgs. 163/2006. A tal fine fa fede la data e l’ora di recapito del plico presso questo Ufficio. L’offerta deve
pervenire, entro il predetto termine perentorio, presso la sede della Provincia di Avellino – Settore Ecosostenibilità – corso
V. Emanuele n. 42 – 83100 Avellino.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.3.4) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 21/12/2015 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi e
nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare
di gara.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 comma 12 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge 23.12.2005
n. 266 (c.d. finanziaria 2006) e della deliberazione del 9.12.2014 dell’ANAC, il codice di identificazione del procedimento
di selezione del contraente (denominato CIG: Codice Identificativo della Gara) è 6389025637. Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti, l’offerta e qualsiasi atto esibito per la procedura di gara devono essere in lingua italiana. Gli importi
dichiarati negli atti esibiti per la gara devono essere espressi in valuta corrente, cioè in euro. I dati personali raccolti saranno
trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il Responsabile del procedimento è l’ing. Nicola Di Paolo, domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino,
tel. 0825790470, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail ndipaolo@provincia.avellino.it.
V.2) Procedure di ricorso
A norma dell’art. 241 comma 1-bis del d.lgs. 163/2006, non è ammessa per il presente appalto la competenza arbitrale
di cui agli artt. 241, 242 e 243 del d.lgs. 163/2006. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si applicano le norme
di cui agli artt. 243-bis, 244 e 245 del d.lgs. 163/2006 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs.
2.7.2010 n. 104.
V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84121
Salerno, tel. 089 226487, ex artt. 244 e 245 del d.lgs. 163/2006.
V.2.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: eventuali istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi
e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - via M. Minghetti n. 10 - 00187 Roma - pec protocollo@pec.anticorruzione.it - www.avcp.it, secondo il “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle
controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” emanato il 2/9/2014 dalla
predetta Autorità.
V.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ing. Nicola Di Paolo,
tel. 0825790470, pec settore5@pec.provincia.avellino.it, e-mail ndipaolo@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
TX15BFE1497 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PELAGO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pelago - Via del Ponte Vecchio, 1 - 50060 Pelago
(FI) - P.IVA 01369050487, R.U.P.: Geom. Alessandro Pratesi, tel. 0558327344
Responsabile di Gara: Luisella Gori tel 055.8360336. Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Tel. 02/86838415
infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II: OGGETTO: Piano di recupero integrato ai fini culturali dell’antico Palazzo Comunale 2° stralcio - CIG
644236254D; CUP E74b10000000006.
Durata dell’appalto: 308 giorni dalla data di consegna dei lavori.
Importo complessivo: Euro 507.081,91, oltre IVA e oltre oneri di sicurezza pari ad Euro 20.474,70, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto: si vedano gli atti di gara disponibili all’indirizzo su https://start.e.toscana.it/valdarnoevaldisieve
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte:
01/12/2015 ore 11:00:00. Vincolo offerta: 180 gg. dal termine per la presentazione. Apertura offerte: 01/12/2015 ore 12:00:00
c/o Centro Unico Appalti (C.U.A.) dell’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Via Tanzini n. 27, Pontassieve (FI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/
valdarnoevaldisieve. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema START per l’Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. Presentazione di ricorso: T.A.R. Firenze.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Luisella Gori
T15BFF18446 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI (FI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1): Comune di Empoli, Via Giuseppe Del Papa n° 41,
Empoli (FI) codice postale: 50053 - Punti di contatto: Ufficio Ragioneria, Anna Tani Telefono: 0571757790, Posta elettronica:
a.tani@comune.empoli.fi.it, Fax: 0571757760. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.empoli.fi.it,
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Lo
schema di convenzione, la documentazione e ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE II.1.1): Concessione del servizio di tesoreria comunale - C.I.G.
n. 644489606E II.1.2) Il servizio dovrà essere espletato in appositi locali insistenti nel capoluogo del comune di Empoli
II.1.3) L’avviso riguarda una concessione di servizi ex art. 30 D.Lgs 163/2006 II.1.6) CPV 66600000-6 II.2.1) VALORE
DELLA CONCESSIONE: Il servizio di tesoreria è prestato dal concessionario a titolo gratuito II.3) DURATA DELLA CONCESSIONE: anni cinque.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 02/12/2015 ora: 13:00:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180 IV.3.8) Apertura delle offerte: Data 03/12/2015 ora 09:30:00 Luogo: Palazzo Comunale di Empoli
(FI), Via G. Del Papa n° 41.
SEZIONE VI: VI. 3) Informazioni complementari: Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul
sistema di acquisti telematici dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al Call Center del gestore del sistema telematico tramite il tel. +390286838415, o all’indirizzo di posta elettronica
infopleiade@i-faber.com.
Il dirigente dei servizi finanziari
dott.ssa Anna Tani
T15BFF18448 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Castel San Giovanni, P.zza XX Settembre 2, 29015, Tel. 0523/889720
Fax 0523/843882 www.comune.castelsangiovanni.pc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizio assicurativo a copertura dei rischi assicurativi vari del Comune. Divisione in lotti: Si. Quantitativo o entità totale: Euro 595.000,00. Durata: 5 anni con effetto dalle ore 24 del 30.04.16 e scadenza
alle ore 24 del 30.04.21 per i Lotti 1,2,3,4 e con effetto dalle ore 24 del 31.10.16 e scadenza alle ore 24 del 31.10.21 per il
Lotto 5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offete:
28.01.16 h. 12. Apertura: 01.02.16 h. 10.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Chiodaroli
T15BFF18456 (A pagamento).

COMUNE DI OLEGGIO (NO)
Bando di gara a procedura aperta (art. 55 ed 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Oleggio (Provincia di Novara) - www.comune.oleggio.no.it - via Novara,
5 - 28047 Oleggio (NO) - tel. 0321.969834 - fax 0321.969855 - segreteria@comune.oleggio.no.it - municipio@pec.comune.
oleggio.no.it .
Oggetto dell’appalto: Concessione alcune funzioni nella gestione del Teatro Civico di Oleggio per n. 3 stagioni teatrali
- anni 2016/2019 - CIG: 6403281AA2.
Luogo di esecuzione: Teatro Civico - Via Roma.
Vocabolario comune per appalti: CPV: 92320000-0.
Importo: Euro 51.216,00= oltre IVA.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 naturali e consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Codice.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 12.01.2016.
Pubblicazione: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I.; Albo Pretorio On-line del Comune di Oleggio; sito web: www.
comune.oleggio.no.it .
Oleggio, 28.10.2015
Il dirigente area amministrativa
dott. Michele Gugliotta
T15BFF18458 (A pagamento).

COMUNE DI BASCIANO
Provincia di Teramo
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione verde e patrimonio comunale riservato a
cooperative sociali tipo B o C legge 381/91. Servizi di manutenzione verde e patrimonio comunale - CIG 644124290B
- CPV 77313000-7
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Basciano. Settore affari generali - sito ufficiale: www.comunedibasciano.
gov.it
Importo a base d’asta: Euro 51.846,06 oltre I.V.A.
Durata: decorrenza dal giorno 01.02.2016 e termine il 31.12.2016
Luogo di lavoro: territorio del Comune di Basciano
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Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 21 Novembre 2015 al seguente indirizzo: Comune
di Basciano, Via del Municipio, 64030 Basciano.
Operazioni di gara: l’apertura delle offerte avverrà il giorno 23.11.2015, alle ore 11,00 presso l’ufficio affari generali
del Comune di Basciano.
I moduli per la partecipazione potranno essere ritirati presso il Comune di Basciano o scaricati dal sito indicato - Bando
integrale sul sito ufficiale
Responsabile del Servizio: Tiberi Alfredo.
Basciano 23.10.2015
Il responsabile del servizio
Alfredo Tiberi
T15BFF18460 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Como - Ufficio Stampa e Comunicazione - Via V.Emanuele II, 97 - Responsabile procedimento:
Dott.ssa Valeria Guarisco tel. 031252372 - e-mail: casnati.chiara@comune.como.it - www.arca.regione.lombardia.it; Il
Capitolato e la documentazione complementare sono disponibili presso: www.arca.regione.lombardia.it; www.comune.
como.it. Le offerte vanno inviate a: Comune di Como attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e comunque la non
ammissione alla procedura;
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità locale;
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: concessione ad
un licenziatario ufficiale generale della licenza d’uso e sfruttamento commerciale del marchio promozionale della città di
Como. CIG 6403805B0D;
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 Como.;
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto vedasi disciplinare
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 79900000-3;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Divisione in
lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo entità totale: Valore complessivo della concessione Euro 72.307,70 - IVA esclusa. L’importo a base
di gara per 48 mesi è pari a Euro Euro 35.000,00 I.V.A. esclusa (corrispondente al 65% del valore della concessione calcolato
per 48 mesi pari a Euro 53.846,15).
II.2.2) Opzioni: Eventuale proroga di 12 mesi pari a Euro 12.000,00 IVA esclusa, per un importo complessivo di Euro
47.000,00 00 I.V.A. esclusa (corrispondente al 65% del valore della concessione calcolato sull’eventuale periodo di proroga
pari a Euro 72.307,70).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 48 mesi, oltre eventuale proroga di 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:
Cauzione provvisoria pari a Euro 1.446,15 = (2% importo complessivo concessione), ridotta al 50% ai sensi di legge.
Cauzione definitiva ex art. 113 D.lgs. 163/06;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
risorse di bilancio;
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
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:
vedasi disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: vedasi disciplinare di gara;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no ;
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara;
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione dirigenziale
n. 1767 del 21/10/215;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara oppure il documento descrittivo La documentazione è scaricabile sul sito www.comune.como.it - sezione albo pretorio - link bandi di gara di forniture e dalla piattaforma di e-procurement Sintel di Regione Lombardia;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel
24 Novembre 2015 - ore 20:00;
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: giorni: 180 (da termine ultimo per
ricevimento offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica: 27 Novembre 2015 ore 10:00. Luogo: sede municipale;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Seduta 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;
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del
contributo ANAC: esente. Per subappalto vedasi disciplinare. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma “Comunicazioni della procedura”; per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni,39 - 20122 Milano
- www.giustizia-amministrativa.it.
La dirigente settore ufficio comunicazione
dott.ssa Valeria Guarisco
T15BFF18464 (A pagamento).
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COMUNE DI ORBETELLO
Bando di gara - Procedura aperta
(svolta con modalità telematica)
Fornitura e posa in opera dell’arredo urbano dell’intero territorio comunale - CIG 6440878CA8
Il Dirigente rende noto che è indetto esperimento di pubblica gara a procedura aperta in modalità telematica, da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso per l’affidamento della fornitura e posa in opera dell’arredo urbano dell’intero
territorio comunale.
L’importo a base d’asta è pari a euro 198.351,95 di cui euro 4.700,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed euro
23.485,00 per costo del personale non soggetto a ribasso.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile all’Albo Pretorio, sul sito informatico del Comune di Orbetello all’indirizzo www.
comune.orbetello.gr.it e sulla piattaforma START - altri enti pubblici RTRT all’indirizzo www.start.e.toscana.it/rtrt/.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Carretti
T15BFF18466 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 71/2015 -Interventi di manutenzione straordinaria nei mercati comunali coperti - X I lotto Cig 6432597AF6 - Cup B48H11000020004
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI X
II.1.8)Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 593.578,05 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
579.317,49 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 14.260,56 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con
classifica II ovvero OG1 class II + OS6 class I del D.P.R. N. 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria Euro 11.871,56 valida per 180 gg. dalla data di presentazione
delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38
comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 593,58 pari all’uno per mille dell’importo di
qualificazione. In fase di esecuzione cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi
esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 71/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 30/11/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina
12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09,00 del giorno 01/12/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Arch. Rocco Cocozzello del Settore Tecnico - Cultura e Beni Comunali Diversi Tel. 02/88465961 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente
bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30gg dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF18468 (A pagamento).

COMUNE DI TERMOLI
Provincia di Campobasso

Sede legale: Via Sannitica, 5 – 86039 Termoli (CB)
Telefono 0875/7121 – Fax 0875/712261
Bando di gara - CUP G35C13001500002
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento delle forniture relative al progetto di “Potenziamento attrezzature per la raccolta differenziata”. Numero di lotti: sei. Importo a base d’asta complessivo: Euro 235.739,86, oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri enunciati nel disciplinare.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12:00 del giorno 16.12.2015.
Il bando integrale, il capitolato, il disciplinare di gara e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: www.comune.
termoli.cb.it al percorso: Servizi - Bandi di gara.
Il dirigente del settore ambiente
arch. ing. Vincenzo Mancini
T15BFF18470 (A pagamento).

COMUNE 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. 0362/396520 fax 036275252
Sito internet www.comune.meda.mb.it
Oggetto: affidamento servizio di fornitura e consegna pasti caldi a domicilio a favore di anziani dal 01/01/2016 al
31/12/2017. CIG 64494259DE.
— 14 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

Importo: euro 134.650,20 (centotrentaquattromilaseicentocinquanta/20) oltre IVA.
Durata: Gennaio 2016 - Dicembre 2017.
Procedura e criteri di aggiudicazione : procedura aperta telematica su piattaforma Sintel di Regione Lombardia raggiungibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa .
Presentazione dell’offerta : entro e non oltre le ore 17.30 del 26.11.2015. Gli atti di gara sono pubblicati sul sito www.
comune.meda.mb.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it
Svolgimento della gara: 27.11.2015 ore 10.00 sede comunale Piazza Municipio 4.
Responsabile del procedimento: Dirigente Area servizi alla Cittadinanza Dr. Calogero Calà. Recapiti : 0362- 396520
e-mail calogero.cala@comune.meda.mb.it.
Il dirigente dell’area servizi alla cittadinanza
dott. Calogero Calà
T15BFF18472 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Sede: largo della Solidarietà - 87042 Altomonte (CS)
Tel. 0981/ 948041 - Fax 0981/948261 - sito web: www.comune.altomonte.cs.it
Bando di gara mediante procedura aperta per l’appalto del servizio di “Affidamento dei servizi di raccolta, trasporto, recupero e conferimento RR.SS.UU. e assimilati in forma differenziata e indifferenziata - porta a porta” - CUP
I86G15000130004 - CIG 6393483513
Categoria del servizio: Allegato “II A” del D.L.gs. 163/2006 - Cat. 16 - Numero di Rif. CPC: 94 - Codice CPV:
90511100-3; - Codice NUTS: ITF61.
Importo dell’appalto: 147.000,00 di cui Euro 2.000,00 per oneri di sicurezza.
Durata dell’appalto: gg. 365 - Cauzione provvisoria 2% importo d’appalto.
Termini ricezione offerte 25.11.2015 ore 12,00; Apertura offerte 26/11/2015.
Aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 55 Decreto Legislativo 163/2006 secondo il criterio di cui all’art.83 del medesimo
D.L.gs. ovvero, a giudizio insindacabile dell’apposita commissione di gara. Validità offerta giorni 180.
Per quanto non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara sul sito del committente.
Il responsabile del procedimento
geom. Michele Biscardi
T15BFF18475 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO (SA)
Aggiornamento albo degli operatori economici per l’affidamento di lavori, forniture e servizi ed incarichi tecnici di progettazione - III aggiornamento - Procedura aperta
L’Amministrazione Comunale di Salerno in attuazione della propria norma regolamentare, procede, per l’anno 2016,
all’aggiornamento dell’Albo degli operatori economici ai sensi degli artt.57, 90, 91 e 125, del decreto L.g.s.163/06.
Le modalità d’iscrizione e della documentazione richiesta, sono dettagliatamente indicate nel bando integrale che è
pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente - Sez. Bandi e contratti, nonché all’indirizzo https://albofornitori.comune.salerno.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp dai quali è prelevabile tutta la documentazione e la relativa modulistica.
Il termine scadrà alle ore 12:00 del 31.12.2015.
Il dirigente del servizio appalti, contratti, assicurazioni, demanio, e patrimonio
avv. Domenico Leone
T15BFF18476 (A pagamento).
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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 Codice postale: 20099 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 022496290 Fax: +39 02249493 - All’attenzione di: dott. Aurora Orione - Posta elettronica: a.orione@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di copertura assicurativa per rischi vari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Appalto di Servizi Categoria di servizi: 6 di cui all’Allegato IIA al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di copertura
assicurativa per rischi vari diviso in sei lotti: 1) Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare 2)
Copertura assicurativa della responsabilità derivante dalle attività istituzionali 3) Copertura assicurativa del personale e altri
soggetti 4) Copertura assicurativa contro danni accidentali ai veicoli 5) Copertura assicurativa delle spese legali e peritali 6)
Copertura assicurativa della responsabilità civile patrimoniale II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) 0ggetto principale: 66510000 Oggetti complementari: 66515000-0 - 66516400-4 - 66512100-3 - 66514110-0 - 66513100-0 - 66516000-0
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro: 3.210.000,00 oltre I.V.A. di cui: Lotto 1 Euro Euro 950.000,00, Lotto 2 Euro
1.475.000,00, Lotto 3 Euro 250.000,00, Lotto 4 Euro 35.000,00, , Lotto 5 Euro 175.000,00, Lotto 6 Euro 325.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO: dal 1° gennaio 2016 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 Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara e quindi di: Euro 19.000,00 per il Lotto 1), Euro 29.500,00 per
il Lotto 2), Euro 5.000 per il Lotto 3), Euro 700,00 per il Lotto 4), Euro 3.500,00 per il Lotto 5), Euro 6.500,00 per il Lotto
6), ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori
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;
2) non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre
2001 n. 383;
3) 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”);
4) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per un’attività coerente con quella oggetto del presente appalto;
5) autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale, ai sensi della normativa di settore, nei
rami di rischio relativi ai Lotti oggetto del presente appalto per i quali si intende concorrere;
6) Possesso di adeguata capacità economica e finanziaria (art. 41 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), da comprovarsi mediante:
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385,
specificamente riferita al presente appalto;
b) [solo nel caso in cui il Concorrente partecipi per il Lotto 1 - Copertura assicurativa della responsabilità civile verso
terzi e verso prestatori d’opera o per il Lotto 2 - Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio immobiliare e mobiliare,
è richiesto anche il seguente requisito:]
possesso di classificazione (rating) pari o superiore a:
BBB- se rilasciato da Standard & Poor’s o da Fitch Ratings; B+ se rilasciato dall’Agenzia A. M. Best; Baa se rilasciato
dall’Agenzia Moody’s, in corso di validità alla data di pubblicazione del bando, con l’indicazione della società specializzata
che lo ha attribuito.
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7) Possesso di adeguate capacità tecniche (art. 42 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163); quale requisito minimo si richiede
quanto segue:
a) avere svolto nell’ultimo triennio 2012-2013-2014 attività assicurativa nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per
cui si presenta offerta, per una raccolta premi nel triennio non inferiore, per ciascuna annualità, a: per ciascuno dei Lotti 1 2 - 3 - 4 - 6) Euro 50.000.000,00; per il Lotto 5) Euro 1.000.000,00;
b) aver prestato nell’ultimo triennio 2012-2013-2014 garanzie assicurative a favore di almeno 2 (due) Enti aggiudicatori
come definiti all’art. 3 del D. Lgs. 163/2006 nel/i ramo/i di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta.
Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, gli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti
all’Unione Europea si qualificano alla gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi,
idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici
italiani alle gare, fatto salvo il disposto dell’art. 38, comma 5, del decreto citato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito
Criteri Ponderazione
1. Elemento tecnico 80
2. Elemento economico 20
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 1° 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
2 dicembre 2015 ore 10.00.
Codice identificativo gara (CIG): Lotto 1) n. 644038235B Lotto 2) n. 6440394D3F Lotto 3) n. 6440400236 Lotto 4)
n. 6440406728 Lotto 5) n. 64404099A1 Lotto 6) n. 644042787C
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.
VI.5) Data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 21 ottobre 2015
Sesto San Giovanni, 27 ottobre 2015
Il dirigente del settore economico-finanziario e tributario
dott.ssa Flavia Orsetti
T15BFF18478 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE (PD)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2016-31/12/2020 - CIG 64406321AA Determinazione n. 44 del 22/10/2015
Tipo di procedura: ristretta.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per ricezione domande di partecipazione: 12/11/2015 ore 12.00.
Sono disponibili sul sito internet www.comune.santamargheritadadige.pd.it il bando integrale di gara e lo schema di
convenzione. (ragioneria@comune.santamargheritadadige.pd.it)
Il responsabile servizio finanziario
Gianfranco Ortolan
T15BFF18482 (A pagamento).
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COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI
Bando di gara - Appalto tesoreria comunale - CIG Z5916AC384 - Periodo 01.01.2016 - 31.12.2020
Il Comune di Serravalle di Chienti - C.so G. Leopardi n.77 - 62038 Serravalle di Chienti - Tel 0737/53121 - fax 0737/53430
e- mail:ragioniera@serravalle.sinp.net - sito internet: www.comune.serravalledichienti.mc.it, indice una procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 come da determina a contrarre del Responsabile Finanziario n. 63 del 22/10/2015
per l’appalto pubblico del servizio di tesoreria come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e alle condizioni di cui allo schema
di convenzione approvato con la delibera C.C. n. 39 del 15/10/2015.
Valore dell’appalto: Euro 16.000,00 IVA compresa soggetto a ribasso.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 30.11.2015.
Responsabile del procedimento: il Responsabile Servizio Finanziario Elisabetta Rossetti.
Serravalle di Chienti, 23/10/2015
Responsabile del servizio
rag. Elisabetta Rossetti
T15BFF18483 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA
Bando di gara - CIG 6409441608
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 - 80021 Afragola.
Tel. 081/8529111.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di Manutenzione Programmata e Straordinaria degli automezzi Comunali - Annualità 2015/2016. Durata: 1 anno. Importo: Euro 39.900,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni: l’offerta dei concorrenti, ai sensi dell’art. 75, del D.Lgs. 163/2006, deve essere corredata da una cauzione provvisoria
dell’importo di Euro 798,00, pari al 2% dell’importo a base d’asta. Finanziamento: Fondi del Bilancio Comunale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 17/11/2015
h. 12. Apertura offerte: 18/11/2015 h. 9.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Info e documenti su: www.comuneafragola.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Balsamo
Il dirigente del settore servizi alla Città
ing. Marco Deviato
T15BFF18485 (A pagamento).

COMUNE DI AFRAGOLA (NA)
Bando di gara - CIG 5981855EE4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Afragola - Piazza Municipio 1 - 80021 Afragola
(NA). Tel. 081/8529852 - Fax 081/8529516; email: ecologia@comune.afragola.na.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di Recupero e trattamento dei Rifiuti Ingombranti misti o eterogenei ( cer 20.03.07)
- Pneumatici (cer 16.01.03). Durata: mesi 20. Importo: 189.280,00 Euro + IVA al 10%.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
ulteriori specifiche si rimanda al bandi di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 17/11/2015 h.
12. Apertura plichi: 19/11/2015 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI:. procedure di ricorso: Tar Napoli. Info e documenti disponibili su: www.
comune.afragola.na.it.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
T15BFF18486 (A pagamento).
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CITTÀ DI MARIANO COMENSE
Provincia di Como
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mariano Comense, Piazzale Console T. Manlio
n. 6/8 - 22066 Mariano Comense (CO); Tel. (+39) 031-757211 - Fax (+39) 031-749287.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di copertura assicurativa RCT/O per il periodo dalle ore 24.00
del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2018. CIG 64496660C2. Importo del servizio presunto: Euro 303.000,00. Durata:
36 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: 2% sull’importo complessivo presunto della concessione. Contributo AVCP a carico del concorrente: Euro
35,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta di cui all’art. 3 comma 37 del D.Lgs. 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 D.Lgs 163/06. Termine perentorio per la presentazione delle offerte:
ore 15.00 del 11/12/2015. Apertura plichi: 14.12.2015 h. 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: bando e modelli, nella versione integrale, sono disponibili sul sito internet comunale all’indirizzo (URL): www.comune.mariano-comense.co.it.Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al Settore Appalti, contratti e finanziamenti - tel. 031/757260 o scrivendo alla mail appaltiecontratti@comune.
mariano-comense.co.it. Responsabile del procedimento:Dr.ssa Chiara Laezza. Spedizione del presente avviso alla
GUCE: 28/10/2015.
Mariano Comense, li 28/10/2015.
Il dirigente area affari generali
avv. Giuseppe Ragadali
T15BFF18487 (A pagamento).

COMUNE DI CARSOLI (AQ)
Bando di gara - CIG 6451996388
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: Comune di Carsoli (AQ).
SEZIONE II. OGGETTO: gara per i lavori di adeguamento strutturale dell’edificio sede del Municipio di Carsoli CUP
B41E13000250002. Durata: 8 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
n. 163/06 ss.ii. e mm.. Importo: Euro 827.673,75 di cui : Euro 59.357,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte:1/12/2015. Apertura plichi: 02/12/2015 h. 10:00.
Il responsabile del procedimento
arch. Roberto Ziantoni
T15BFF18489 (A pagamento).

COMUNE DI VILLASIMIUS
Provincia di Cagliari
Estratto bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione - Assistenza al RUP categoria relativi ai lavori: Interventi di riconversione ad
impianto di compostaggio di qualità dell’impianto di trattamento rifiuti urbani in località Zimmioni - Comune di Villasimius
CAT.12 - Base d’asta Euro 113.912,97 (Centoterdicimilanovecentododici/97) IVA e CNPAIA esclusi.
Stazione appaltante: Comune di Villasimius Piazza Gramsci, 10, 09049 Villasimius (CA), ITALIA, tel. 070.7930218
- 270, n. telefax 070.7930259, e-mail: ambiente@comune.villasimius.ca.it - Aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa sensi dell’art. 83 del D. Lgs.n.163/2006 - CIG: 6438632F32 - Termine ricezione offerte:
ore 13.00 del giorno 18 novembre 2015
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Data apertura offerte: Sarà comunicata tramite pec/fax.
Cauzione provvisoria: Euro 2.278,26 (Duemiladuecentosettantotto/26)
- Consultazione bando integrale: albo pretorio comunale - siti internet: www.comune.villasimius.ca.it - www.serviziocontrattipubblici.it www.regione.sardegna.it.
Il responsabile del settore servizi al territorio
ing. Giovanni Barracciu
T15BFF18493 (A pagamento).

COMUNE DI POLI (RM)
Bando di gara - CIG 6431298AFE - CUP B47E13000550003
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Poli, Piazza Conti 2 - 00010 Poli (RM). R.U.P.:
Arch. Daniele Cardoli, Tel. 06/9551002; Fax 06/9551613. PEC: ufficiotecnico@pec.comunepoli.it. URL: http://www.
comune.poli.rm.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di n. 14
alloggi a canone sostenibile in Località Colle Fattore, nel territorio del Comune di Poli (D.G.R. Lazio n. 595/2010 - “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile”)”, approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera di
G.C. n. 59 del 12/12/2012, previo atto di validazione del 12/12/2012.
Importo totale: E. 1.851.753,53, di cui E. 1.736.044,29 soggetti a ribasso d’asta ed E. 115.709,24, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. ed oneri di legge.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 03/12/2015 ore 13:00. Apertura offerte: 11/12/2015 c/o la sede comunale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara ed eventuali comunicazioni: http://www.comune.poli.rm.it.
Ricorsi: T.A.R. Lazio.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Daniele Cardoli
T15BFF18496 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO (SA)
Bando di gara ai sensi dell’art. 123 del D.lgs. n. 163 del 12.4.2006
L’Amministrazione comunale di Salerno rende noto che intende avvalersi, per l’anno 2016 della procedura ristretta
semplificata, per l’affidamento dei lavori di importo inferiore ad Euro.1.500.000,00 I.V.A. esclusa.
A) Tipologia dei lavori: OG - tutte le categorie, OS - tutte le categorie.
B) Soggetti Ammessi e requisiti: sono indicati nel disciplinare di procedura che, unitamente alla domanda di partecipazione ed alla modulistica sono reperibili sul sito internet: https://albofornitori.comune.salerno.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp.
Il termine scadrà alle ore 12:00 del 15.12.2015.
Il dirigente del servizio appalti, contratti, assicurazioni, demanio, e patrimonio
avv. Domenico Leone
T15BFF18500 (A pagamento).
— 20 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

COMUNE DI LECCE (LE)
Bando di gara - CIG 6447031249
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100 - sergio.desalvatore@comune.lecce.it - tel.0832- 682964.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto di lavori di Realizzazione di n.20 alloggi di E.R.P. in via Dalmazio
Birago. Importo: E.2.150.874,13.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del
30/11/15 c/o Protocollo. Apertura 01/12/15 ore 10:30 c/o Ufficio E.R.P. Piazza Partigiani n.38/C Lecce.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Puglia Sez. Lecce. R.U.P.: geom. S. De Salvatore. Atti di gara
su: www.comune.lecce.it.
Il dirigente del settore
ing. Giovanni Puce
T15BFF18502 (A pagamento).

COMUNE DI LANCIANO (CH)
Bando di gara - CIG 64356767D6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lanciano - Piazza Plebiscito, 60 - 66034 Lanciano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di realizzazione di nuova pista ciclabile in via del Mare e via Panoramica. Importo: E. 644.702,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione delle offerte:
02/12/2015 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: Arch. Alessandro Sciarretta. Documentazione disponibile su: www.comune.lanciano.chieti.it.
Il dirigente
arch. Giovan Battista Granà
T15BFF18504 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Vibonati - Settore Vigilanza Manutenzione del Comune di Vibonati alla c.a.
del Comm.rio Capo Antonio Quintieri, Via Monastero 1-84079 Tel. 0973301601 Fax 301415 comunevibonati@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto: Servizi di igiene urbana. Importo compl.vo appalto: E. 793.500,94. Durata appalto: 24 mesi.
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: 30/12/15 ore 11,30.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 29/10/2015.
Il responsabile del servizio
Commissario capo Antonio Quintieri
T15BFF18518 (A pagamento).
— 21 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

COMUNE DI VOGHERA (PV)
Estratto bando di gara - CIG 6438496EF7
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Voghera P.zza Duomo 1-27058 It.
Sezione II.1.5) Oggetto: Fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per le tre farmacie comunali
01.01.16/31.12.17. II.1.6) CPV: 33600000-6. II.2.1) Importo appalto: La fornitura si intende fino alla somma massima presunta di E. 4.500.000,00 IVA esclusa, di cui E. 4.452,80 IVA esclusa per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: Maggior ribasso unico complessivo, superiore al 31,73%, riferito ai
farmaci gruppo A. IV.3.3) Atti di gara disponibili su: www.comune.voghera.pv.it/amministrazionetrasparente/bandi di gara e contratti/ bandi di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: ore 12 del 14.12.15. IV.3.6) Lingua: It. IV.3.8) Apertura: 15.12.15 ore 9,30.
Sezione VI.3) RUP: Dott. Marisa Guarinoni tel. 0383642135. GUUE: 28.10.15
Il dirigente farmacie comunali 2-3
dott. Silvana Manelli
T15BFF18519 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Avviso di gara - CIG 6425463BCC
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Vigevano -Servizi Finanziari, Corso Vittorio
Emanuele II n.25, 27029 Vigevano; Punti di contatto: Dirigente di riferimento D.ssa Daniela Sacchi - Tel 0381299337/246
protocollo@cert.comune.vigevano.pv.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Vigevano.
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento in concessione servizio di accertamento e riscossione, compresa la riscossione coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa
la materiale affissione. Periodo: cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 2016. I servizi oggetto di gara sono dettagliatamente
illustrati nel capitolato d’oneri II.2.1) Entità totale: Euro 406.000,00
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia alla documentazione integrale di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 07/12/15 ore 12:00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.vigevano.pv.it VI.5) Invio all’upuue: 29/10/2015.
Il dirigente
dott.ssa Daniela Sacchi
T15BFF18529 (A pagamento).

COMUNE DI OGGIONO (LC)
Bando di gara - CIG 644382194D
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Oggiono, Piazza G. Garibaldi, 14, tel. 0341266411, fax 0341579251, protocollo@pec.comune.oggiono.lc.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di gestione del patrimonio immobiliare del comune di Oggiono. Importo appalto: E.
1.110.000,00 + iva. Durata: 72 mesi.
SEZIONE III: si rimanda al disciplinare di gara su www.comune.oggiono.lc.it e www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 08/01/16 ore 12. Apertura: 11/01/16 ore 9,30.
SEZIONE VI: Invio GUUE: 27/10/15.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Fabrizio Batacchi
T15BFF18531 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIVANO (NA)
Estratto bando di gara - CUP J49D15000940004 - CIG 643679319F
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Caivano P.zza C. Battisti Tel. 0818360415-8800816 fax 8340001-8359549
a.marzullo@comune.caivano.na.it PEC istruzione.caivano@asmepec.it www.comunedicaivano.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di ristorazione scolastica per tre anni scolastici, presumibilmente a partire dal mese di
ottobre 2016 presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado. Importo presunto appalto: E. 1.695.600,00.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 28/12/15
ore 12. Apertura offerte: 29/12/15 ore 12.
SEZIONE VI: Il RUP: Dott.ssa Adele Marzullo. Data invio GUCE: 27/10/15.
Responsabile del V settore
dott. Vito Coppola
T15BFF18540 (A pagamento).

COMUNE DI SARONNO (VA)
Bando di gara - CIG 6448474914
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Saronno - Settore Ambiente, Territorio e Opere
Pubbliche, Piazza della Repubblica 7 - Responsabile Servizio Ecologia geom. Francesco De Vito - Tel.: 02/96710226 - Fax:
02/96701389 - f.devito@comune.saronno.va.it - www.comune.saronno.va.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trattamento finalizzato al recupero delle frazioni contenute nei
rifiuti urbani ingombranti ed assimilabili del Comune di Saronno - Importo annuo presunto: E. 73.600,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.
arca.regione.lombardia.it. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte 11/12/2015 ore 13.00.
Il dirigente - Settore ambiente, territorio e opere pubbliche
arch. Massimo Stevenazzi
T15BFF18543 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOTANA (NU)
Bando di gara - CIG 6452038630 - Prot. n. 5794
Stazione appaltante: Comune di Bolotana.
Oggetto: Affidamento del Servizio di Mensa Scolastica dal 01.12.2015 al 30.11.2018.
Procedura: aperta.
Luogo di esecuzione: Comune di Bolotana.
Natura del servizio: Servizi Scolastici.
Importo: Euro 158.074,04 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
Durata del contratto: dal 01.12.2015 al 30.11.2018.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 18 novembre 2015.
Il Responsabile del procedimento: Sig. Marco Mura.
Bolotana, 29 ottobre 2015
Il responsabile dei servizi AA.GG. - Istituzionali culturale scolastico - Socio assistenziali
Marco Mura
T15BFF18548 (A pagamento).
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COMUNE DI FASANO (BR)
Bando di gara - CIG 645280819E
Il Comune di Fasano (BR) indice procedura di gara aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del Codice dei contratti pubblici,
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo di anni cinque, con decorrenza dal 01.01.2016 e termine
al 31.12.2020. Importo appalto: Euro 30.000,00 (IVA esclusa) annui.
Termine ricezione offerte: h. 12.00 del 23/11/2015. Prima seduta di gara: 24/11/2015, h.10.30.
Disciplinare di gara, e modulistica sono disponibili sul sito www.comune.fasano.br.it.
Il dirigente della direzione risorse
dott.ssa Marisa Ruggiero
T15BFF18549 (A pagamento).

COMUNE DI BRUGHERIO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Brugherio - Settore Gestione del Territorio
- Sezione Contratti, Appalti ed Economato, pzza Cesare Battisti 1, 20861 Brugherio (MB) Tel 0392893.372/242 protocollo.
brugherio@legalmail.it Fax 0392871989 www.comune.brugherio.mb.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta per il collocamento delle polizze assicurative
del Comune di Brugherio All Risks Property, RCT/O, Infortuni, Kasko - gara a lotti. La gara d’appalto verrà condotta, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs n.163/2006, con l’utilizzo del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato ARCA s.p.a. - Azienda Regionale Centrale Acquisti - piattaforma di e-procurement “Sintel”, URL: www.arca.regione.
lombardia.it II.2.1) Valore dell’appalto: Euro 305.000,00=. Importo singoli lotti indicato in Disciplinare di gara II.3) Durata:
ore 24.00 del 31/12/2015 al 31/12/2017
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria di importo pari al 2% del valore di ogni lotto cui l’operatore economico intende concorrere, rilasciata con le modalità
dell’art. 75 del D.Lgs n.163/2006 III.2) requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n.163/2006 in possesso
dei requisiti di ammissione specificati nel Disciplinare di gara (art. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs n.163/2006)
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art.55 c.5 DLgs 163/06 IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 c.1 DLgs 163/06. Criteri di valutazione indicati nel Disciplinare
di gara IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10.12.15 ore 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura: seduta pubblica il 10.12.2015
ore 14:30 c/o la sede municipale
Sezione VI: Alte informazioni VI.3) Responsabile del procedimento: Dirigente del Settore Gestione del Territorio, arch.
Luca Gilardoni VI.5) Data di invio alla G.U.C.E.: 27.10.2015.
Il dirigente
arch. Luca Gilardoni
T15BFF18550 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando gara
Oggetto della gara: “concessione del servizio di gestione dell’impianto di trattamento rifiuti provenienti da sfalci verdi
e ramaglie (CER 200201) per la produzione di compost verde, sito in loc. La Cinta per anni 1”. AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Comune di San Teodoro con sede in via Grazia Deledda, 1 San Teodoro (Olbia-Tempio) - Tel +39
0784/86.00 - Fax +39 0784/86.51.92 Indirizzo Internet: www.comunesanteodoro.gov.it;
TIPOLOGIA DELLA GARA: Concessione di servizi: CIG 64500204E2;
Valore concessione: Euro 148.553,85; CANONE A RIALZO: Euro 11.884,31. Luogo di esecuzione: Comune di San
Teodoro; termine di esecuzione: 12 mesi, naturali e consecutivi;
Procedura della concessione e aggiudicazione: ex artt. 29,30,55 del D.Lgs. n. 163/2006; Scadenza per la presentazione
delle offerte: entro le ore 12 del giorno 23/11/2015;
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Requisiti e modalità di partecipazione: i requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nei documenti acquisibili
presso il punto di contatto sopraindicato, sul sito istituzionale del comune di san Teodoro; Responsabile unico del procedimento: Geom. Livio Manueddu.
Il responsabile d’area
geom. Livio Manueddu
T15BFF18556 (A pagamento).

CITTÀ DI UGENTO (LE)
Bando di gara - CIG 6450632DE9 - CUP F92F15000030001
Stazione appaltante: Comune di Ugento, Piazza A. Colosso n. 1, 73059 Ugento, Tel.0833.557224 Fax 0833.955128,
ufficiolavoripubblici@comune.ugento.le.it.
Oggetto: Appalto per il restauro e nuovo allestimento quale spazio per eventi culturali della Chiesa di Santa Filomena
nel centro storico di Ugento.
Procedura di gara: aperta. Soggetti ammessi: quelli previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Categoria: OG2 classifica
III, OG11 classifica I. Importo lavori: a corpo, E 763.636,36 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
E 48.139,40. Termine ricezione offerte: ore 12 del 30.11.15. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni e documenti: presso il Settore LL.PP. della Stazione Appaltante. Il bando integrale ed il disciplinare di gara
sono consultabili sul sito internet: www.comune.ugento.le.it.
Responsabile del procedimento
ing. Massimo Toma
T15BFF18560 (A pagamento).

COMUNE DI BADESI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Badesi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI) tipo di appalto: interventi di riqualificazione per l’efficentamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Badesi, mediante il ricorso al finanziamento tramite
terzi (f.t.t.) - Lavori - luogo di esecuzione: Comune di Badesi eventuale divisione in lotti: No quantitativo o entità dell’appalto: Euro 33.316,00 annuali (da considerarsi per quindi anni), di conseguenza su un importo di Euro 499.740,00, somma
lavori soggetti a ribasso, oltre oneri sicurezza pari a Euro 9.400,00. durata dell’appalto o termine di esecuzione: presunti mesi
12 (dodici) eventuali opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO Cauzioni e garanzie richieste cauzione
e/o fidejussione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto in una delle forme previste dalla L. n.348/82 e s.m.i.;
Condizioni di partecipazione: assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.
Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: procedura aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06 Informazioni di carattere amministrativo CUP_E41E14000660004 - CIG
[6443735257] Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 09/02/2016 Ora: 10.00 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI I documenti di gara sono disponibili sul sito www.comunebadesi.ot.it o presso
l’ufficio tecnico LL.PP. RUP. Geom. Salvatore Addis; pec: llpp.badesi@legalmail.it - email uff.tecnico.badesi@libero.it.
Il R.U.P.
geom. Addis Salvatore
T15BFF18561 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLIPOLI
Bando di gara - CIG 6440608DD8
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Gallipoli - Ambito Raccolta Ottimale 11/Le, Via Pavia, 73014, aro11le.
comunegallipoli@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene urbana - comprensivo di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
e assimilati, nei Comuni dell’ARO n.11/LE. Durata: mesi 84.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara su www.comune.gallipoli.le.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento
offerte: 30/11/15 ore 12. Lingue: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lecce. Spedizione avviso: 23/10/15.
Il R.U.P.
ing. Giuseppe Cataldi
T15BFF18565 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Bando di gara - CIG 64437563AB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune Di Santa Teresa Gallura, P.zza
Villamarina n. 1 - 07028 Santa Teresa Gallura- Provincia Olbia - Tempio; Punti di contatto: Dr.ssa Giovanna Carla Occhioni
Telefono: 0789740914 socioculturale@comunesantateresagallura.it; pec: cultura@pec.comunestg.it; www.comunesantateresagallura.it
SEZIONE II: OGGETTO II.1.5) L’appalto ha per oggetto, l’affidamento del servizio di refezione scolastica per gli
alunni delle scuole del centro e delle frazioni del Comune di Santa Teresa Gallura, comprensivo del servizio di provvista,
cottura vivande, distribuzione e scodellamento, ad operatori economici che utilizzeranno i centri di cottura di proprietà
comunale, ubicati nel territorio di Santa Teresa Gallura. II.2.1) Importo: L’ importo complessivo presunto stimato per tutta la
durata dell’ appalto è di Euro 240.108,00, oltre iva di legge, di cui Euro 4.708,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
quantificati a corpo , al netto dell’ iva. Il costo a base di gara è stabilito in Euro 5,50 al netto dell’iva, quale costo a pasto,
soggetto a ribasso. II.3) Durata dell’appalto mesi 15.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03/12/2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 04/12/2015 ore 11.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comunesantateresagallura.it VI.5) Invio alla GUUE: 30.10.2015.
La responsabile del settore
dott.ssa Giovanna Carla Occhioni
T15BFF18566 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara - CIG 6438221C08
SEZIONE I I.1) Denominazione: Comune di Assago Area Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero, Via dei Caduti
7 - 20090 Assago (Mi) Tel 0245782.1 fax 0248843216 istruzione@comune.assago.mi.it appalti@comune.assago.mi.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: servizio di ristorazione nelle scuole del Comune di Assago, destinato agli alunni delle
scuole dell’infanzia, delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo grado e dal personale operante presso i plessi scolastici, da anziani assistiti a domicilio, da alunni frequentanti i centri estivi e da eventuali altre utenze, comunque autorizzate
dalla Stazione appaltante. Connessa alla gestione del servizio vi è anche la tinteggiatura delle pareti dei refettori e il reintegro
di stovigliame mancante o deteriorato. II.2.1) Importo posto a base d’asta Euro 5,096 IVA esclusa. Valore dell’appalto, per
l’intera durata, inclusi oneri: Euro 3.763.750,00. II.3) Durata: mesi 60.
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SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte:
30.11.15 ore 14.30;
IV.3.8) Apertura offerte: 02.12.15 ore 14.00.
SEZIONE VI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.assago.mi.it VI.5) Invio alla GUUE:
30.10.2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Cristina Silva
T15BFF18570 (A pagamento).

COMUNE DI TRICASE (LE)
Estratto bando di gara - CIG 64424849F9
Il Comune di Tricase P.zza G. Pisanelli 73039 Tel. 0833777111-361-3297506376 Fax 777370 @mail: lavoripubblici@
comune.tricase.le.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del
servizio per la redazione del PUG del Comune di Tricase (Piano Urbanistico Generale). Durata appalto: 24 mesi. Importo
stimato appalto: E. 125.000,00 + IVA e CAP.
Termine ricezione offerte: 30/11/2015 ore 13. Apertura offerte: 03/12/2015 ore 09.
Il responsabile del settore
ing. Vito Ferramosca
T15BFF18573 (A pagamento).

CITTÀ DI SANTHIÀ (VC)
Bando di gara - Affidamento servizio ristorazione del comune
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Santhià Piazza Roma n. 16 - 13048 Santhià,
Tel. 0161/936207 Fax 0161/931329.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione d’interesse del Comune; Base di gara: E 421.200,00; Durata:
01/01/2016-31/08/2018.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; Finanziamento mediante fondi propri della Stazione Appaltante; Requisiti minimi come da Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricevimento
offerte: 30.11.15 h 12; Apertura offerte: 02.12.15 h. 10, Piazza Roma n.16, Santhià.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si rimanda al bando integrale di gara, al C.S.A. e al Disciplinare di gara disponibili
su www.comune.santhia.vc.it.
Il responsabile del procedimento
F. Lella
T15BFF18574 (A pagamento).
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COMUNE DI ACQUI TERME
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione dei servizi cimiteriali, della manutenzione
ordinaria, dell’illuminazione votiva (a far data dalla scadenza della concessione in essere) e per la realizzazione di
interventi di manutenzione straordinaria e di nuovi manufatti cimiteriali, con diritto di prelazione a favore del promotore. Project financing - CIG 64465873E2
Questa Amministrazione intende esperendo apposita procedura aperta affidare in concessione, tramite project financing,
la gestione dei servizi cimiteriali meglio indicati in oggetto ex art.278 comma 3 e 4 DPR 207/2010 ed art.30 D.lgs n.163/2006
avendo individuato di pubblico interesse la proposta del RTI ALTAIR/EDILVER di Domodossola e Promotore lo stesso RTI.
Importo complessivo dell’investimento: Euro 4.824.668,00, di cui importo per i lavori pari a Euro 4.754.668,00 al netto di Iva.
Durata massima della concessione: anni 30.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 7 Dicembre 2015.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163), valutata
in base agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara.
I requisiti e le modalita’ di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso l’Ufficio Tecnico del Comune e reperibile sul sito Internet www.comune.acquiterme.al.it
Il dirigente LL.PP.
ing. Oddone Antonio
T15BFF18576 (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
Sito internet www.comune.meda.mb.it
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento
della concessione mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di edifici pubblici di proprietà del Comune
di Meda, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D.Lgs. n. 115/2008
CIG 6440548C55
Presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 12.00 del 21/12/2015. Il bando integrale è disponibile sulla piattaforma regionale SINTEL
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Damiano Camarda
e mail: lavori.pubblici@cert.comune.meda.mi.it.
Il dirigente area IGT
dott. ing. Damiano Camarda
T15BFF18577 (A pagamento).

COMUNE DI MAFALDA (CB)
Estratto bando di gara - CUP E76G14000850007 - CIG 6441860709
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Mafalda (CB) via della Fermezza 5-86030 Tel. 0875978135 Fax 978193
comune.mafalda@legalmail.it www.comune.mafalda.cb.it
SEZIONE II: Oggetto: Forniture di attrezzature tecniche necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati nei comuni di Acquaviva Collecroce, Castelmauro, Guardiafiera, Lupara, Mafalda, Montemitro, Palata, San Felice del
Molise e Tavenna. Entità appalto: E. 288.171,40 + IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
10/12/15 ore 12. Apertura offerte: 11/12/15 ore 09.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 27/10/2015.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Berardi
T15BFF18578 (A pagamento).
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COMUNE DI TRISSINO (VI)
Estratto bando di gara mediante procedura aperta per appalto lavori congiunto al trasferimento in proprietà
di bene immobile comunale ‘Nuovo impianto sportivo di via Sauro’ - CUP J69B12000000004 - CIG 6451908AE7
Prot. n. 15948/30.10.2015
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Trissino, Piazza XXV Aprile n. 9 - 36070 Trissino; tel 0445-499381
fax 0445-499312 www.comune.trissino.vi.it ufficiolavoripubblici@comune.trissino.vi.it trissino.vi@cert.ip-veneto.net;
Oggetto: Appalto lavori congiunto al trasferimento in proprietà di bene immobile comunale - art.53 c.6 DLgs 163/06, del
‘Nuovo impianto sportivo di Via Sauro’; Importo a base d’asta dell’opera: Euro 1.495.000,00, di cui Euro 220.500,00 per costo
del personale ed Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta; Importo a base d’asta per acquisizione
immobile: Euro 450.000,00. Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: procedura aperta; la selezione della migliore
offerta avverrà utilizzando il criterio del prezzo più basso, valutando congiuntamente le componenti dell’offerta;
Condizioni particolari: Non sono previsti mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell’immobile, quale
corrispettivo del contratto. Si precisa pertanto che, ricorrendo l’ipotesi dell’art.53 c.10 DLgs.163/06, saranno ammesse esclusivamente ‘offerte congiunte’ (esecuzione lavori e acquisto bene immobile). Il pagamento dell’opera ed il trasferimento della
proprietà dell’immobile sono disciplinati dall’art. 26 del Capitolato speciale d’appalto; Luogo di esecuzione: Comune di
Trissino, Via Sauro; Natura ed entità dei lavori da effettuare - caratteristiche generali dell’opera - categorie: impianto sportivo
- palasport; lavori a corpo: Euro 1.495.000,00; Categoria prevalente: OG1 importo lavori Euro 763.827,81 cl. III; Categorie
scorporabili: OS13 importo lavori Euro 290.000,00 cl. I; OS28 importo lavori Euro 154.097,55 cl. I; OS6 importo lavori
Euro 287.074,64 cl. I; Termine di esecuzione: gg. 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori; Varianti: Non sono ammesse varianti;
Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando e disciplinare di
gara, e pervenire al Comune di Trissino, Ufficio Protocollo, entro le ore 12,30 del giorno 27.11.2015; Apertura offerte: L’apertura dell’asta, in forma pubblica, si terrà alle ore 09,00 del giorno 30.11.2015; Cauzioni e garanzie: cauzione provvisoria del
2% e cauzione del 10% a garanzia dell’offerta di acquisto dell’immobile; Termine validità dell’offerta: l’offerta è valida per
180 gg decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Via Cannaregio 2277, 30121 Venezia - www.giustizia-amministrativa.it; Il bando e il disciplinare di gara integrale è pubblicato sul ‘profilo di committente’ del Comune di Trissino: www.comune.trissino.vi.it, sul sito informatico presso il Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.
it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Trissino.
Il dirigente responsabile del procedimento
ing. Carlo Alberto Crosato
T15BFF18579 (A pagamento).

COMUNE DI VOLTURARA IRPINA (AV)
Bando di gara - CUP J64H15000690001 - CIG 64492476FB
1) Denominazione: Comune di Volturara Irpina - Ufficio tecnico - Piazza Roma, snc - 83050 - Volturara Irpina (AV)
RUP: arch. Franco Archidiacono Tel. 0825/984024 Telefax 0825/984216 - protocollo.volturarairpina@asmepec.it - www.
comune.volturarairpina.av.it.
2) Oggetto: Esecuzione delle opere relative all’adeguamento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico - Istituto Comprensivo A. Di Meo. Importo a base d’appalto: Euro 1.102.700,00 + IVA. Lavori a corpo, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Procedura aperta.
3) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 27/11/2015. Apertura offerte: sarà comunicata l’ora e la data a tutti i partecipanti.
4) Documentazione e informazioni: Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto, tel. 0825/984024 fax 0825/984216 - e-mail protocollo.volturarairpina@asmepec.it.
Il responsabile dell’U.T.C.
arch. Franco Archidiacono
T15BFF18580 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO (AV)
Bando di gara - CIG 6448208D90
1) Ente Appaltante: Comune di Monteforte Irpino (AV) con sede alla Via Loffredo n. 12 - 83024 Monteforte Irpino
(Avellino) - Tel. 0825/753038 - Fax 0825/754605 - sito web www.comune.monteforteirpino.av.it.
2) Oggetto: Servizio di gestione contravvenzioni, fornitura e posa in opera di un sistema di controllo della sicurezza
stradale con software di gestione e relativo servizio di manutenzione ed assistenza tecnica - Importo stimato di Euro
817.185,84 oltre IVA come per legge comprensivo di Euro 4971,84 più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Durata:
trentasei mesi.
3) Finanziamento: fondi comunali derivanti dagli introiti della rilevazione di infrazioni al Codice della Strada ai sensi
del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4) Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 21/12/2015 presso il Comune di Monteforte Irpino - Via Loffredo n. 12 - 83024
Monteforte Irpino (AV) - Ufficio Protocollo Generale. Apertura offerte: 14/01/2016 ore 09.00. Informazioni: 0825/75224
negli orari di Ufficio dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - Email sett_vigilanza.monteforteirpino.av@asmepec.it.
Il responsabile del IV settore
dott. Gerardo De Falco
T15BFF18581 (A pagamento).

COMUNE DI OLEVANO SUL TUSCIANO (SA)
Settore tecnico
Bando di gara - CIG 62432561D6 - CUP D77B15000120005
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Olevano Sul Tusciano rende noto che questo Comune ha riaperto i termini di presentazione offerte relativi alla gara a mezzo procedura aperta da tenere con il metodo previsto dall’art. 3 comma 37
del D.Lgs. 163/2006, per l’appalto dei seguenti lavori: “Affidamento del Servizio di Gestione e Manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione installati sul territorio comunale, oltre alla fornitura di energia elettrica, lavori di ampliamento e
riqualificazione”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo complessivo per la intera durata dell’appalto (venti anni): Euro 4.370.034,20. Importo dei lavori al netto oneri
di sicurezza: Euro. 1.361.897,13. Importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 7.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006. Requisiti di ammissione:
come da bando integrale e disciplinare di gara.
Scadenza: 15/12/2015 ore 12,00.
Informazioni: Ufficio Tecnico Comunale - areatecnica@olevanosultusciano.gov.it - tel. Tel. 0828 621629 - 0828 621634
- www.comune.olevanosultusciano.gov.it.
Dalla Residenza Municipale, lì 23/10/2015
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Renato Oronzo
T15BFF18583 (A pagamento).

COMUNE DI ALLISTE
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di supporto alla riscossione coattiva dei tributi locali Periodo: anni 3 - CIG 6452803D7A
Ente appaltante: Comune di Alliste - Piazza Municipio, 5 - 73040 - Alliste (LE) - Tel. 0833/902713 - www.comunedialliste.gov.it.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 180.000,00.
Gara “a procedura aperta” (artt. 3 e 55 D.Lgs 163/2006) aggiudicata ai sensi dell’art.83 D.Lgs.163/2006 .
I documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo web: www.comunedialliste.gov.it.
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Termine presentazione offerte: ore 13:00 del 03/12/2015.
Apertura offerte: ore 11:00 del 04/12/2015.
RUP: Dr.ssa Angelica Reho - Responsabile Settore Gestione Risorse - Tel. 0833/902713 - fax 0833/902716 - mail:
ragioneria@comune.alliste.le.it PEC: ragioneria.comune.alliste@pec.rupar.puglia.it.
Responsabile settore gestione risorse
dott.ssa Angelica Reho
T15BFF18584 (A pagamento).

COMUNE DI POSITANO (SA)
Sede: via G. Marconi n. 111 - 84017 Positano (SA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80025630650/00232340653
Bando di gara - Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia primaria e secondaria relativamente al periodo gennaio 2016/dicembre 2025 - Importo euro Euro 782.600,00 oltre IVA oltre oneri di scurezza pari ad
euro 3.640,00 IVA esclusa - CIG 6449505BE2
Si rende noto che con Determina n. 389 del 28/10/2015 sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del servizio
di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia primaria e secondaria relativamente al periodo Gennaio 2016/Dicembre
2025 - Importo a base d’asta: Euro 782.600,00 (IVA esclusa) oltre agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro
3.640,00 (IVA esclusa).
Sistema di gara: procedura aperta: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 criterio:
offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i. Durata dell’appalto:
anni 10 (dieci).
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 14/12/2015.
Bando integrale dal sito: www.comune.positano.sa.it. Informazioni: Ufficio Pubblica Istruzione tel. 089 8122516 fax 089
811122.
R.U.P.
dott. Luigi Calza
T15BFF18585 (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.pescara.it
II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Pescara.
II.1.5) Descrizione: lavori di messa in sicurezza statica e miglioramento sismico blocco palestra a servizio della scuola
d’infanzia «S. Donato» e scuola primaria «La Porta» situato in via Rubicone.
II.1.6) CPV: 45453100-8.
II.1.8) Lotti: no per le motivazioni indicate della determina a contrarre n. 181/BB del 07/10/2015.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse.
II.2) Quantitativo: € 801.607,50 di cui € 22.181,03 per oneri della sicurezza.
II.3) Durata: 200 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: Regione Abruzzo. I pagamenti come indicato nel C.S.A. - Schema
di Contratto.
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento: art. 37 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. - art. 92 D.P.R. n. 207/10
e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale e professionale: requisiti indicati nel disciplinare di gara.
III.2.2.3) Capacità economica-finanziaria e tecnica: attestazione SOA Cat. OG 1 Class. III.
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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 sulla GURI - Ore: 13:00.
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:
10:00 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: Ing. Marco Polce CIG: 641202064A.
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.: 23 ottobre 2015.
Il dirigente
dott.ssa Luciana Di Nino
TC15BFF18239 (A pagamento).

COMUNE DI MAIORI
Estratto di bando di gara
1. Stazione appaltante: Comune di Maiori - Corso Reghinna n. 79 - 84010 Maiori (SA).
2. Oggetto: Affidamento Servizio di copertura assicurativa a favore della Stazione appaltante - Polizza Responsabilità
Civile verso terzi e Prestatori di lavoro - RCT/O - durata anni 1 (uno) - CIG 6445497064.
3. Tipo di procedura: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Importo: a base di gara € 80.000,00 per l’intero periodo di affidamento di anni uno.
5. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30 novembre 2015, ore 10,00.
6. Il responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Marruso, Responsabile p.t. Area Finanziaria Comune di Maiori e-mail: ragioneria@comune.maiori.sa.it
7. Altre informazioni: Il Bando di gara, il Capitolato speciale, il Disciplinare di gara, e la documentazione complementare sono disponibili sul sito internet www.comune.maiori.sa.it - Albo Pretorio - Bandi di gare.
Il responsabile p.t. dell’area finanziaria
dott. Giuseppe Marruso
TC15BFF18269 (A pagamento).

COMUNE DI FERMO
Bando di gara - Procedura aperta esecuzione lavori di prolungamento
scogliere a difesa del litorale Lido Tre Archi - Casabianca di Fermo
I.1) Comune di Fermo, via Mazzini n. 4 - 63900 Fermo - Italia. Ing. Mauro Fortuna - tel. 0039/0734/284292
fax 0039/0734/284293 e-mail: mauro.fortuna@comune.fermo.it - sito internet: www.comune.fermo.it I punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Autorità locale.
I.3) Servizi Generali delle Amministrazioni Pubbliche.
I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta esecuzione lavori prolungamento scogliere a difesa litorale Lido Tre Archi - Casabianca di
Fermo.
II.1.2) (a) Lavori - Esecuzione - Fermo Codice NUTS: IT E 34.
II.1.3) Un appalto pubblico.
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II.1.5) L’appalto consiste nell’esecuzione di tutti le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente
ultimati i lavori del prolungamento scogliere a difesa del litorale Tre Archi-Casabianca di Fermo.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 45243000-2.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) Totale importo a base di gara: € 1.333.868,29, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 21.309,70
- Lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG7 classifica III-bis. Per poter partecipare concorrenti
possesso attestazione SOA OG7 class. III-bis; richiesta certificazione di sistema qualità aziendale.
II.3) 200 giorni.
III.1.1) Articoli 75 - 113 e 129 del decreto legislativo n. 163/06 e si rinvia al disciplinare e capitolato.
III.1.2) Fondi propri (oneri), contributo regionale e contributo privati.
III.1.3) Ammessi Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, Consorzi e altri operatori economici con identità plurisoggettiva articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/06.
III.1.4) No.
III.2.1), III.2.2), III.2.3) Requisiti art. 38 del decreto legislativo n. 163 e condizioni previste nel disciplinare. Attestazione
SOA categorie del bando e certificazione qualità.
III.2.4) No.
IV.1.1) Aperta.
V.2.1) Prezzo più basso e con applicazione esclusione automatica art. 122, comma 9. Codice
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.3) Documentazione disponibile sul sito internet; documenti a pagamento: no.
IV.3.4) 02/12/2015 ore 13.00.
IV.3.6) IT.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 03/12/2015 ore 10:00. Comune di Fermo - via Mazzini n. 4.
Si, chiunque può presenziare alla gara; per dichiarazioni a verbale solo legali rappresentanti e/o delegati.
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) a) Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Fortuna.
b) Determina a contrarre RG n. 1388/2015.
c) Aggiudicazione anche in presenza sola offerta valida purché congrua e conveniente.
d) CIG: 6438789006; CUP: F67B14000240004; versamento ANAC contributo gara € 140,00.
e) Obbligo sopralluogo e presa visione progetto.
f) Rinvio al disciplinare di gara che integra presente bando.
g) Per condizioni, modalità di partecipazione, cause di esclusione, si rinvia al disciplinare.
VI.4.1) TAR Marche - Ancona - Italia.
VI.4.2) Notifica all’amministrazione aggiudicatrice.
Termini art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) 27 ottobre 2015.
Fermo, 27 ottobre 2015
Il R.U.P.
ing. Mauro Fortuna
Il dirigente
dott. geol. Alessandro Paccapelo
TC15BFF18312 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI
Bando di gara - CIG 64466106DC
Stazione appaltante: Comune di Leini (TO).
Oggetto: affidamento del servizio di trasporto scolastico e del servizio di navetta urbana.
Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi articoli 55 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e da tutte le norme
esplicitamente richiamate, in tutti gli atti di gara.
Luogo di esecuzione: Leini.
Importo: € 116.000,00.
Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Durata del contratto: 01/01/2016 - 31/07/2016.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 17/11/2015 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento: Landra Raffaella.
Leini, 26 ottobre 2015
Il responsabile del settore
Landra Raffaella
TC15BFF18313 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Provincia di Potenza
Servizio affari generali

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768/00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno, Servizio Affari Generali, Piazza Vittorio Veneto, 85047 Moliterno, telefono 0975668511
fax 0975668537, info tel. n. 0975668507.
OGGETTO: Appalto servizio di “Interventi a sostegno delle persone con handicap e delle loro famiglie”; CIG:
64372960b6;
VALORE dell’appalto: € 62.792,00 oltre IVA al 4%;
DURATA: presumibili 6 mesi per complessive n. 3.031 ore di servizio;
PROCEDURA appalto: aperta;
METODO di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate nella documentazione di
gara; Bando integrale di gara e capitolato speciale di appalto ai quali si rimanda per quanto qui non indicato o sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.moliterno.pz.it; scadenza presentazione offerte 25/11/2015
ore 12.00;
APERTURA offerte: 03/12/2015 ore 10.00.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC15BFF18450 (A pagamento).

COMUNE DI ALBIGNASEGO (PD)
Estratto di bando di gara per procedura aperta - Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
Ente Appaltante: Comune di Albignasego - Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (PD).
Determinazione a contrattare: n. 526 del 27 ottobre 2015.
CIG: ZE716B76FA.
Oggetto: «Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per Comune di Albignasego e Unione Pratiarcati periodo
2015-2018».
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Valore stimato appalto: € 21.000,00 (al lordo di ogni imposta o onere fiscale).
Durata del servizio: tre anni.
Documentazione: si rimanda al disciplinare di gara sul profilo del committente: www.comune.albignasego.pd.it
Criterio di aggiudicazione: «Offerta economicamente più vantaggiosa».
Termine presentazione offerte: 19 novembre 2015 ore 13,00.
Resp. Procedimento: rag. Fabio Garon - tel. 049 8042220.
Info: tel. 049 8042220 - fax 049 8042228, fabio.garone@albignasego.gov.it
Responsabile II settore risorse umane, finanziarie, attività produttive
Fausto Palmarin
TS15BFF18595 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Servizio di previdenza complementare
per gli appartenenti al corpo della Polizia Locale - CIG 6056537C6E
SEZIONE I - I.1) Servizio Autonomo Polizia Locale, via De Giaxa, n.5 Napoli – tel. 0817957111 - 081 7957160
Fax 0817959001. Indirizzo internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni:
Servizio Autonomo Polizia Locale - e-mail: polizialocale.unitaammprotocollo@pec.comune.napoli.it - Responsabile del procedimento: Cap Improta Giuseppina. Bando, Disciplinare, CSA sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.napoli.it/
bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale – Gare - P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo - 80133 Napoli.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta, ai
sensi del D.Lgs. 163/06 s.m.i. per l’affidamento del servizio di previdenza complementare per gli appartenenti al corpo
della Polizia Locale”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi cat. 6; luogo principale di esecuzione: Napoli. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “servizio di previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo della Polizia Locale.”. II.1.6) CPV:
66522000-5 II.1.8) Divisione in lotti: Lotto unico
II.2.1) Valore presunto della gara: € 3.000.000,00, IVA esente ex art. 10 DPR 633/72, per l’anno 2015. Per gli anni
successivi l’importo della prestazione sarà pari a quanto disposto dalla Giunta Comunale con la Deliberazione di riparto
dei proventi del Codice della Strada. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI. II.3) Durata dell’appalto:
cinque anni dalla sottoscrizione del contratto, o, in caso di esecuzione anticipata del contratto, dalla data effettiva di avvio
delle attività.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una
cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del
D.Lgs. 163/06. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e
pagamento: Bilancio Comunale. L’appalto è finanziato con i proventi contravvenzionali ex art. 208 del Codice della strada,
cosi come previsto annualmente dalla deliberazione di Giunta Comunale di ripartizione dei proventi sanzionatori. III.1.3)
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a
quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di
cui al par. 4 del Disciplinare di gara ed in possesso dei requisiti di idoneità professionali di cui al punto 8.1 dello stesso
Disciplinare di gara. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di
cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché
tutta la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare. III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Requisiti previsti al par. 8.2 del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnico-organizzative:
Requisiti previsti al par. 8.3 del Disciplinare di gara;
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 15 del Disciplinare. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, con l’attribuzione dei punteggi in base ai parametri di cui al predetto paragrafo. I punteggi saranno espressi fino
— 35 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

alla seconda cifra decimale con arrotondamento in difetto ove la cifra decimale sia compresa fra 0 e 4, per eccesso tra 5
e 9. La valutazione complessiva sarà determinata dalla somma dei punteggi. L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza
di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 195 del 13/12/2014 e s.m.i. n. 69
dell’1.10.2015
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 14/12/2015, in un unico plico sigillato al seguente
indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso
sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 14). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10:00 del 15/12/2015,
in prima seduta pubblica e nelle eventuali sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere
alle sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale
rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si riporta
integralmente il contenuto del par. 18.4 del Disciplinare di gara: “Art. 34 comma 35 della L. 221/2012, che introduce, per
i bandi pubblicati a partire dal 1° gennaio 2013, l’obbligo, in capo all’aggiudicatario, di rimborso alla stazione appaltante,
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, delle spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7
dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del Codice (stimato in € 6.000,00 salvo conguaglio).
N.B. A partire dal 01/01/2016, le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta
giorni dall’aggiudicazione”. Al presente bando si applicano esclusivamente le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46
comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.
napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli. VI.5) Data di invio alla GUUE:
28/10/2015 – ID 144252.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1481 (A pagamento).

COMUNE DI VALMADRERA
Sede: via Roma n. 31, 23868 Valmadrera (LC), Italia
Codice Fiscale: 00609660139
Partita IVA: 00609660139
Bando di gara per la concessione del servizio di gestione del bar sito presso il centro culturale Fatebenefratelli
e affidamento dei servizi accessori
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criteri di aggiudicazione: maggior rialzo percentuale rispetto al canone annuo di concessione pari a € 6.000,00 (oltre
IVA).
Durata del contratto: 6 anni rinnovabili di altri 6.
Valore annuo presunto della concessione è pari a € 31.500,00.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/12/15 ore 12.00.
Altre Informazioni: bando e tutti i documenti inerenti alla gara sono pubblicati integralmente sul sito www.comune.
valmadrerea.lc.it
Il R.U.P.
Katia Cesana
TX15BFF1484 (A pagamento).
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COMUNE DI MARTELLAGO (VE)
Bando di gara - CIG 6439903811
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MARTELLAGO – Provincia di Venezia – P.za Vittoria n°
1 – 30030 Martellago (VE) - Struttura: Settore Gestione del Territorio – Servizio Lavori Pubblici ed Espropri – P.za Vittoria n°
8 – Tel. 0415404305 - fax: 0415402363 – sito internet: www.martellago.gov.it; e-mail: lavoripubblici@comune.martellago.ve.it.
OGGETTO APPALTO: ‘Sistemazione piazza IV Novembre’. Contratto di lavori a corpo. Luogo esecuzione: Piazza IV
Novembre, Martellago (VE).
IMPORTO APPALTO: Lavori a corpo: € 1.051.892,62; Lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta: € 19.830,46; Oneri
per la sicurezza a corpo non soggetti a ribasso d’asta: € 26.891,56; importo complessivo appalto: € 1.098.614,64. Categoria
prevalente: cat. OG3 ‘Strade, autostrade, ecc.’, importo € 608.917,30 classifica II. Altra categoria: OS6 € 489.697,34. Durata
lavori: 365 giorni.
TIPO DI PROCEDURA: aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del giorno 04/12/2015, presso il protocollo generale in p.za
Vittoria n. 1.
Il bando e il disciplinare di gara sono reperibili sul sito: www.martellago.gov.it, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Fabio Callegher.
Il responsabile del settore gestione del territorio
ing. Fabio Callegher
TX15BFF1487 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di assicurazioni
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP Alessio
CANEPA tel. 0105572778-2785 e-mail segracquisti@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizio assicurativo RCA/ARD per il periodo dal 31/12/2015 al 31/12/2016 –
cat. 6 CPV 66514110-0; divisione in due lotti e offerte presentabili per entrambi lotti; si acquista anche per conto di Aster Spa.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzioni
provvisorie disposte nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzioni definitive, pagamenti
delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-152.2.0.-254 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito
www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso per ciascun lotto; lotto 1 CIG
64390285FF, lotto 2 CIG 6442989AB6 ricezione delle offerte entro 9/12/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI
GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova, in italiano - l’offerente è
vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al 1/12/2015, apertura delle offerte
in seduta pubblica il 10/12/2015 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E. in data 29/10/2015
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF1489 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede amministrativa: piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per sostituzione e miglioramento apparati telecontrollo traffico
Sezione I: I.1 –denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Bologna – UI Gare - Piazza Liber Paradisus n°
10 40129 Bologna –tel.+390512194550– posta elettronica: anna.cavallini@comune.bologna.it profilo committente: http://
www.comune.bologna.it
Sezione. II: II.1.1 oggetto: fornitura inerente la Sostituzione e miglioramento apparati telecontrollo traffico - CIG
6438997C68
Sezione. II: II.1.2 – luogo di esecuzione: Bologna
Sezione II: II.1.5 Breve descrizione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura inerente aggiornamento tecnologico sistemi controllo transiti , ecc così come dettagliatamente indicati negli elaborati posti a base di gara.
Sezione II: II.2 importo appalto: euro 499.500.00 di cui euro 7.500,00 per oneri sicurezza
Sezione II: II.3 tempo: mesi 48 - salvo maggiore durata in relazione a quanto offerto dall’aggiudicatario - ai sensi di
quanto indicato agli artt A.3 e B.8 del CSA
Sezione. III: III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex. art. 75 D. Lgs 163/06; ulteriori cauzioni e
garanzie per aggiudicatario: cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs 163/06; polizze e garanzie previste dal CSA
Sezione. III:III.1.3. Forma giuridica del raggruppamento: ex art. 37 del D.Lgs 163/06 –
Sezione. III: III.2.1. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformita’ ai requisiti : Prescrizioni tutte indicate nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. III: III.2.3. Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti - requisiti di ordine generale e speciale, iscrizione CCIAA, ecc, indicati tutti nel bando integrale pubblicato sul profilo committente
Sezione IV : IV.1 Tipo di Procedura : aperta
Sezione IV : IV.2. criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: elementi/ coefficienti ponderali
indicati nel bando integrale di gara pubblicato sul profilo del committente
Sezione. IV: IV.3.3. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione : elaborati e documentazione
pubblicata tutta sul profilo del committente
Sezione. IV : IV.3.4.Termine ricevimento offerte:13/01/2016 ore 12.00
Sezione. IV : IV.3.6. Lingue per la presentazione delle offerte: IT
Sezione. IV : IV.3.7 Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato all’ offerta:180 fermo restando l’obbligo, su richiesta
dell’Amministrazione, di mantenere ferma l’offerta per ulteriori 90 gg
Sezione. IV : IV.3.8 Modalità apertura offerte: 1°seduta: 14/01/2016 ore 10.00
Sezione VI: VI.3 Informazioni complementari: tutte le ulteriori informazioni inerenti: descrizione dell’appalto, modalità
di partecipazione, divieti di compartecipazione, adempimenti dell’aggiudicatario ecc., sono contenute nel bando integrale di
gara, pubblicato nel seguente sito (profilo committente): www.comune.bologna.it nella sezione: bandi di gara . Nel medesimo
sito è pubblicata tutta l’ulteriore documentazione di gara, chiarimenti a quesiti di interesse generale, comunicazioni ed esito
di gara. La non conformità con tutto quanto prescritto dal suddetto bando integrale pubblicato sul profilo del committente
comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Carlo Michelacci; Responsabile procedimento di gara: Dott. Alessandra
Biondi
Sezione. VI: VI.4. Procedure di ricorso: TAR – Sez. Bologna
ALLEGATO A III – indirizzo presso il quale inviare le offerte: Comune di Bologna – UI Gare - Protocollo Generale.
- Piazza Liber Paradisus n° 6 - torre C Uff 601 - 40129 BOLOGNA –
Dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX15BFF1491 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 100/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Monica Radetti Telefono: +39 (011) 0112-2108 - Fax: +39 (011) 0112-2609 Posta
elettronica: monica.radetti@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: - CITTÀ DI TORINO – Area servizi sociali - Servizio stranieri e nomadi
Indirizzo postale: Via Bologna n. 51 Città: Torino Codice postale: 10152 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Maria Cardino Telefono: +39 3493162115 - Fax: +39 (011) 01129400 Posta
elettronica: maria.cardino@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 100/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 14 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di pulizia presso le aree di sosta autorizzate.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 6429961BAA
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 90. 91. 00.00 -9
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 371.274,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo sì Numero di rinnovi possibile:1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
dal 01/12/2015 (gg/mm/aaaa) o dalla sottoscrizione del contratto o dall’eventuale consegna anticipata del servizio al
30/11/2018 (gg/mm/aaaa). Si veda l’art. 2 del capitolato.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 9 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento con mezzi di bilancio limitatamente ad Euro 314.551,52 I.V.A. compresa. Pagamenti: art. 20 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso) sì
Obbligo dell’esecuzione del contratto con l’impiego di persone svantaggiate in misura non inferiore al 30% del personale impiegato per l’esecuzione del medesimo, nel rispetto dell’art. 5, comma 4 della legge 381/1991 e dell’art. 7, comma 2
del Regolamento comunale n. 307.
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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: art. 4, lettera a) del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4, lettera b) del
capitolato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 4, lettera b) del capitolato.
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 sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale all’art. 8.
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: n. 100/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti data: 09/12/2015 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no Il capitolato è in visione presso il Servizio stranieri e nomadi in Via Bologna n. 51 a Torino
Telefono: +39 3493162115 - Fax: +39 (011) 01129400 Posta elettronica: maria.cardino@comune.torino.it . Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 15/12/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/12/2015 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: piazza Palazzo di Città n. 1 a Torino (presso una sala del Civico Palazzo) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì, seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 29 ottobre 2015
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 15 dicembre 2015 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille
dell’importo della gara pari ad Euro 371,27. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del
D.Lgs n.163/06 e smi.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 35,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.avcp.it).
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Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei termini
previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti. I concorrenti
che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.5) Data di spedizione del presente bando :29 ottobre 2015
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF1492 (A pagamento).

COMUNE DI MARTELLAGO (VE)
Bando di gara - CIG 6439903811
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI MARTELLAGO – Provincia di Venezia – P.za Vittoria n°
1 – 30030 Martellago (VE) - Struttura: Settore Gestione del Territorio – Servizio Lavori Pubblici ed Espropri – P.za Vittoria n°
8 – Tel. 0415404305 - fax: 0415402363 – sito internet: www.martellago.gov.it; e-mail: lavoripubblici@comune.martellago.ve.it.
OGGETTO APPALTO: ‘Sistemazione piazza IV Novembre’. Contratto di lavori a corpo. Luogo esecuzione: Piazza IV
Novembre, Martellago (VE).
IMPORTO APPALTO: Lavori a corpo: € 1.051.892,62; Lavori in economia non soggetti a ribasso d’asta: € 19.830,46;
Oneri per la sicurezza a corpo non soggetti a ribasso d’asta: € 26.891,56; importo complessivo appalto: € 1.098.614,64. Categoria prevalente: cat. OG3 ‘Strade, autostrade, ecc.’, importo € 608.917,30 classifica III. Altra categoria: OS6 € 489.697,34
classifica II. Durata lavori: 365 giorni.
TIPO DI PROCEDURA: aperta.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.30 del giorno 02/12/2015, presso il protocollo generale in p.za
Vittoria n. 1.
Il bando e il disciplinare di gara sono reperibili sul sito: www.martellago.gov.it, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il responsabile del Settore Gestione del Territorio, Ing. Fabio Callegher.
Il responsabile del settore gestione del territorio
ing. Fabio Callegher
TX15BFF1494 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA

Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione
della confluenza dei fiumi Crati e Busento e realizzazione del Museo di Alarico
Base d’asta € 2.763.000,00, esclusa IVA, finanziati dalla Regione Calabria, Dipartimento n. 9 “Infrastrutture- LL.PP. –
Politiche della casa – E.R.P.- A.B.R. – Risorse Idriche – Ciclo integrato delle acque”
Categorie lavori: OG1 (categoria prevalente), OS18, OS28, OS30.
Aggiudicazione ex art. 83 D.Lgs 163/2006, criteri in bando.
Scadenza ricezione offerte: 14/12/2015 h. 12,00.
Bando, capitolato ed elaborati tecnici disponibili su sito internet dell’Ente link Bandi di Gara.
Il dirigente settore infrastrutture - mobilità
ing. Carlo Pecoraro
TX15BFF1496 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione: Autorità Portuale di Palermo. Indirizzo: via Piano dell’Ucciardone n. 4 - 90139, Palermo, Italia.
Punti di contatto: tel.+390916277111, fax +390916374291, Pec: info@pec.portpalermo.it All’attenzione di: ing. Luciano
Caddemi; avv. Caterina Montebello. Posta elettronica: areaoperativa@portpalermo.it c.montebello@portpalermo.it
Indirizzo Internet: www.portpalermo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) 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 vigilanza armata dei varchi
portuali e delle aree non in concessione entro la cinta del porto commerciale di Palermo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria n. 23; porto di Palermo, Cod. NUTS: ITG12.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come II.1.1).
II.1.6) CPV: 79710000-4.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 3.680.960,00 di cui € 960,00 per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso; costo
orario a base di gara per n. 1 guardia giurata è di € 23,64.
II.2.1) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni su rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2) Durata dell’appalto: 48 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di cui all’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 come indicata nel
disciplinare di gara, cauzione definitiva di cui all’art. 113 del suddetto decreto legislativo ai fini della stipula, polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati o cause di forza maggiore per un massimale
assicurato non inferiore al prezzo contrattuale con garanzia di responsabilità civile per danni terzi nell’esecuzione dei servizi
con in massimale non inferiore a € 1.000.000,00.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamenti e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
bilancio dell’Ente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registri
commerciale: concorrenti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 in possesso de requisiti di cui all’art. 38 del
suddetto decreto legislativo iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.; abilitazione all’esercizio dell’attività di vigilanza privata
ai sensi dell’art. 134 TULPS e del relativo regolamento di attuazione; abilitazione di tutte le guardie giurate da impiegare nel
servizio ai sensi della normativa vigente in materia servizi di sicurezza sussidiaria nell’ambito dei porti.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Livelli minimi di capacità richiesti:
a) fatturato globale posseduto dall’impresa negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) per un importo non inferiore
a complessivi € 5.521.440,00 (in caso RTI il requisito dovrà essere posseduto dall’impresa mandataria per almeno il 40%,
mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle mandanti nella misura minima del 10% ciascuno);
b) idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/1993.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità a requisiti: con riferimento a quanto richiesto al punto
III.2.2), lettera a) del bando, copia conforme dei bilanci (2012-2013-2014) corredati dalla nota integrativa, dichiarazione dei
redditi degli ultimi tre esercizi.
III.2.3) Capacità tecnica. Livelli minimi di capacità richiesti: esecuzione negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) di
almeno un servizio identico a quello oggetto della presente appalti reso nei porti o analogo in altre infrastrutture di trasporto
(aeroporti, stazioni ferroviarie, interporti), per un importo annuo non inferiore ad € 1.380.360,00 (in caso RTI il requisito
dovrà essere posseduto dall’impresa mandatari per almeno il 40%, mentre la restante percentuale dovrà essere posseduta dalle
mandanti nella misura minima del 10% ciascuno).
Informazioni formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: con riferimento al punto III.2.3) del bando
attestazione della prestazione con l’indicazione degli importi dei servizi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei
servizi - se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati in
originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi - se trattasi di servizi prestati a privati, la
prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente medianti certificazione da presentarsi in originale o mediante
copia autentica dei contratti e delle relative fatture emesse.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.1) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
1) offerta economica, max punti 30;
2) offerta tecnica, max punti 70 di cui:
2.a) numero complessivo di guardie giurate costituenti il personale dell’impresa formate ai sensi del Reg. 725/2004
(risultante da attestato di partecipazione a corso qualificato di formazione professionale con i medesimi contenuti previsti
dall’ISPS Code per il PFSO) (max punti 20);
2.b) servizi aggiuntivi e modalità di espletamento (max punti 15);
2.c) procedure operative che l’impresa intende adottare nella gestione del servizio (sistema di comunicazione, ecc.)
(max punti 10);
2.d) tempi di intervento e capacità di messa a disposizione di unità supplementari per esigenze operative non previste (max punti 10);
2.e) dotazione e descrizione qualitativa (comprensiva di schede tecniche e depliants illustrativi) delle attrezzature
tecnologiche che si propone di utilizzare e/o installare negli ambiti portuali, luogo dell’appalto, nonché i tempi espressi in
giorni naturali e consecutivi necessari per l’installazione degli stessi (max punti 10);
2.f) sistemi di collegamento alla centrale operativa dell’Impresa ed agli impianti di proprietà dell’Autorità (max
punti 5).
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: codice CIG 642725529D
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo. Documenti a
pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 de 30/11/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data, ora e luogo: 01/12/2015, ore 10,00 presso la sede di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assister all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: la procedura di apertura avverrà i seduta pubblica cui sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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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:
a) il servizio rientra tra quelli dell’allegato IIB) del decreto legislativo n. 163/2006 e pertanto l’appalto rientra tra i
contratti in parte esclusi dall’applicazione del codice, per cui le norme applicabili sono solo quelle di cui agli articoli 68, 65
e 225, del decreto legislativo n. 163/2006 oltre quelle espressamente richiamate dalla lex specialis, con espressa esclusione
del ricorso agli istituti dell’avvalimento e del subappalto;
b) a pena di esclusione è obbligatorio il sopralluogo;
c) la procedura è autorizzata con Decreto del Presidente n. 314 del 23.09.2015;
d) il responsabile de procedimento è l’ing. Luciano Caddemi;
e) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
anche attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;
f) la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163/2006, pari all’uno per mille del
valore della gara, è di € 3.680,96 e potrà essere corrisposta mediante pagamento diretto o si procederà all’escussione della
cauzione provvisoria. In tal caso, la cauzione dovrà essere reintegrata per l’importo corrispondente pena l’esclusione;
g) l’amministrazione si riserva l’applicazione dell’art. 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
h) l’aggiudicatario, ai fini della stipula dovrà attivare una centrale operativa H24 nel territorio della provincia di
Palermo e dotarsi di due autovetture con le caratteristiche previste nel CSA;
i) quale condizione d’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 69 del decreto legislativo n. 163/2006, è prevista la c.d.
clausola sociale richiamata nel C.C.N.L. di riferimento;
j) il servizio di cu all’art. 3, lettera A.d) del Capitolato sarà attivato quando le Autorità competenti ne comunicheranno
l’obbligatorietà.
Ulteriori informazioni complementari sono contenute nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sicilia (Palermo).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione del bando.
VI.5) Data di trasmissione del bando alla GUUE: 19 ottobre 2015.
Il presidente
ing. Vincenzo Cannatella
TC15BFG18234 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1) Ente appaltante: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT).
All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659054280. Fax 0659054240. centraleacquistiinps@postacert.inps.
gov.it; www.inps.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: altro - Ente pubblico non
economico. I.3) Principali settori di attività: altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome
di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi socio-assistenziali, del presidio sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, del
portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività riabilitative, motorie e fisioterapiche, delle attività di animazione presso la Casa Albergo ex INPDAP di Monteporzio Catone - Roma. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Forniture - Acquisto; Luogo principale di esecuzione: organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali, del presidio
sanitario ed infermieristico, del trasporto bus-navetta, del portierato, della guardiania e del centralino H24, delle attività ria— 44 —
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bilitative, motorie e fisioterapiche, delle attività di animazione, presso la “Casa Albergo” ex Inpdap di Monteporzio Catone
(RM) sita in via Mondragone, 9, c.a.p. 00040. 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:
Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento della
gestione global service della Casa Albergo ex INPDAP di Monteporzio Catone - Roma. II.1.6) Vocabolario comune per gli
appalti (CPV): prestazioni principali CTG 25 CPC 93 CPV 85310000-5. 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: come da disciplinare. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in Euro
2.998.605,86, IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di ripetizione: si. Numero di ripetizioni possibili:
1; in mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e
altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’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. Il resto come da Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria, come da disciplinare: art. 7 a.1) le dichiarazioni di almeno due istituti bancari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, rilasciate successivamente alla data di pubblicazione del Bando.
E’ fatta salva la previsione di cui all’art.41 comma 3 del D.Lgs. n.163/06; a.2) un fatturato globale di impresa realizzato
negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore a 1,5 volte il valore complessivo posto a base di gara, al netto
dell’IVA. In caso di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara; a.3), a.4), a.5), a.6), a.7) e a.8) un fatturato specifico
derivante dalle prestazioni specifiche negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio, o altro documento fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo
posto a base di gara, al netto dell’IVA. In caso di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica,
come da disciplinare:art.7 b.1)
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
art. 83 del D.Lgs. n.163/2006. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RS 30/431/2015 del 21/10/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/12/2015
ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/12/2015 ore 10,00 - presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali
dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara. VI.1) Informazioni
sulla periodicità: no.
Sezione VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione
alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale
dell’INPS. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@
postacert.inps.gov.it entro le ore 12.00 del 25/11/2015. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative
repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione
andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione
alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.
ssa Marina Trasi. Ai fini della partecipazione alla procedura, il Concorrente dovrà possedere, ovvero impegnarsi a possedere,
entro la data ultima di presentazione delle offerte, quanto previsto dal Disciplinare di gara. In caso di RTI/consorzio come da
Disciplinare di gara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7, nonché ai sensi dell’art. 70,
commi 8 e 9 del D.Lgs. n.163/06, con conseguente riduzione dei termini di ricezione delle offerte di cui allo stesso art. 70,
comma 2. CIG: 6431461184. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189,
00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: 26/10/2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott. Vincenzo Damato
T15BFH18526 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA
Sede: via Bianchi, 9 - 25124 Brescia (IT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale Della Lombardia E Dell’emilia Romagna, via Bianchi, 9 - 25124 Brescia IT,
Referente Della Gara, All’attenzione di: Dott.ssa Maria Lomboni, Tel: +39 0302290218, Fax: +39 0302290272, mail: acquisti@izsler.it PEC:acquisti@cert.izsler.it - url: www.izsler.it ENTE SANITARIO DI DIRITTO PUBBLICO Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica per la fornitura di n.3 sistemi lc-ms/ms
fasc.1185/2015 II.1.2) Tipo di appalto: Forniture, Acquisto II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: FORNITURA DI N.3 SISTEMI LC-MS/MS II.1.6) CPV: 38433100 II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Lotto:1: N.2 SISTEMI LC-MS/MS per il Reparto Chimica
degli Alimenti di origine animale - Laboratorio Residui di farmaci, anabolizzanti e antiparassitari della sede di Brescia CPV:
38433100 Valore stimato IVA esclusa:500 000,00 EUR - CIG. 6416330B02 - CUP. E89D14002020005
Lotto:2 N.1 SISTEMA LC-MS/MS per il Reparto Chimica degli Alimenti di origine vegetale e dei mangimi della sede di
Brescia CPV: 38433100 Valore stimato IVA esclusa:180 000,00 EUR - CIG. 6416335F21 - CUP. E89D14002020005 II.2.1)
Quantitativo o entita totale:680 000,00 EUR +iva
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% della base d’asta: lotto n.1: euro 10.000 - lotto n.2 euro
3.600,00 - costituita ex art. 75 D. Lgs.163/2006 cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs.163/2006 III.1.3) Forma
giuridica: si rinvia all’art. 3 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: la gara interamente telematica si
svolgerà sulla piattaforma www.albofornitori.it IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero
di riferimento: 1185/2015 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/12/2015 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili:
IT : 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte: 15/12/2015 Ore: 09:30
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) Provvedimento di autorizzazione a contrarre: Determina Dirigenziale n.319 del 13/10/2015 b) RUP: dott.ssa Maria Marino, Dirigente Responsabile c) chiarimenti e informazioni: www.albofornitori.it - forum VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PER LA LOMBARDIA
VIA ZIMA BRESCIA VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 27/10/2015 Indirizzo domande partecipazione: Www.
albofornitori.it
Il dirigente responsabile
dott.ssa Maria Marino
T15BFK18444 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 64147345F4
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” Servizio: Acquisti e Appalti R.U.P. dott. Angelo Cammarata, Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256
Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it, Informazioni documentazione offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: oggetto: procedura aperta telematica per la fornitura quinquennale di linee monouso per il monitoraggio
dei parametri emodinamici in terapia intensiva ed ossimetria per varie UU.OO.- Gara aggregata tra le aziende ospedaliere: Ospedale Civile di Legnano (capofila), Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, Ospedale della Provincia di Lecco ed Ospedale S. Anna di Como - Luogo: (vedi capitolato oneri) lotti: Si. Importo complessivo presunto Euro
2.153.634,00.= + Iva (vedi capitolato).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
— 46 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

SEZIONE IV: Procedure: aperta aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri)
documenti: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione “bandi/appalti” con la
raccomandazione di voler visionare periodicamente tale sito per eventuali comunicazioni o chiarimenti successivi. Ricezione
offerte: data 14/12/2015 ore 12:30 Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora: 16/12/2015 - 10:30
presso Servizio Acquisti Appalti Ospedale di Legnano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali informazioni complementari sul capitolato d’oneri dovranno pervenire
entro e non oltre il 02/12/2015 - 12:30. E’ ammesso subappalto. spedizione GUUE: 15/10/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
T15BFK18459 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 - CHIERI
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
L’Azienda Sanitaria A.S.L. TO 5 - Piazza Silvio Pellico n. 1 - Chieri (To), intende affidare la fornitura sottoindicata come
di seguito precisato: Sevofluorano dalla ditta Abbvie srl - Desflurano dalla ditta Baxter spa.
Motivazione: le forniture sono fornite in esclusiva dalle ditte indicate. Eventuali informazioni possono essere richieste
alla S.C. Approvvigionamenti e Logistica - tel. 011/94294539 dr.ssa Nadia Beccati.
Il direttore amministrativo
dott. Massimo Corona
T15BFK18484 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara d’appalto - G71E14000130008 - CIG 5912603259
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL FG, P.zza della Libertà 1, 71100 Foggia, Contatto:
Responsabile del Procedimento: ing. Rita Acquaviva, tel.0881884960, agt@mailcert.aslfg.it, fax 0881-708320. Informazioni
e offerte: vedere disciplinare di gara. Documentazione: www.aslfg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento a norma reparto SPDC presso gli OO.RR. di Foggia.
Importo complessivo dell’appalto pari ad E. 652.054,79, di cui E.632.493,15, oltre I.V.A., per lavori a base di gara e soggetti
a ribasso, ed E. 19.561,64, oltre I.V.A., per costi per la sicurezza ed E. 2.500,00 per oneri specifici per la sicurezza non soggette a ribasso. Opzioni: no. Tempo utile per l’ultimazione dei lavori: entro il termine massimo di 240 giorni solari, naturali
e consecutivi, dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 30.11.2015 h.13. Vincolo offerta: 180 gg dal termine.
Apertura offerte: Vedi disciplinare di gara, c/o gli uffici dell’ ASL FG, V.le Colombo 6 a Foggia alle ore 10.00 del 03.12.2015.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti ed informazioni a carattere tecnico/amministrativo
potranno essere inoltrate all’ ing. Rita Acquaviva (Responsabile del procedimento), entro e non oltre 6 gg. antecedenti la data
di scadenza di presentazione delle offerte, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: agt@mailcert.aslfg.it. Ogni
integrazione o chiarimento sulla gara verrà pubblicato dall’Amministrazione aggiudicatrice su: www.aslfg.it. Procedure di
ricorso: TAR Puglia.
Il dirigente
ing. Rita Acquaviva
T15BFK18539 (A pagamento).
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ARS LIGURIA – AREA CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Regione Liguria
Bando di gara
Sezione I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria
15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
Sezione II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs.163/2006 per la fornitura di abbonamenti a riviste online e/o
stampa + online, per un importo presunto a base d’asta di E. 645.000,00 (Iva esclusa), occorrenti alle aziende sanitarie della
Regione Liguria per il biennio 2016-2017 con opzione di rinnovo per l’anno 2018 II.1.6) CPV: 22000000 II.1.8) Lotti: No
II.1.9) Varianti: No II.2.1) E. 645.000,00 II.2.2) No II.3) No.
Sezione III.1.3) Come da disciplinare di gara III.2)Condizioni di partecipazione: III.2.1) No III.2.2) Come da disciplinare di gara III.2.3) Come da disciplinare di gara.
Sezione IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) Numero gara: 6209493 IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 17/12/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 180 giorni IV.3.8) Apertura: 22/12/2015
ore 10:00.
Sezione VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147 Genova - Italia
VI.5) Invio GUCE: 27/10/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK18572 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - ASL 1
AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott. Massimo Pezzopane tel. 0862/368876 - fax 0862/368942
- E-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it (URL): www.asl1abruzzo.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i contatti sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso:
i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a Procedura aperta per
il servizio di consulenza per l’assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker), per la ASL 1 per un periodo di
cinque anni, rinnovabile per ulteriori due anni.
N. Gara AVCP: 6206059.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento quinquennale, rinnovabile per altri due, del servizio di consulenza
per l’assistenza nel settore della mediazione assicurativa (broker) per la ASL 1;
II.1.6) CPV: Servizi di consulenza nel campo delle assicurazioni 66519310.
II.1 .8) Divisione in lotti: no.
Le offerte vanno presentate per: singolo intero lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 2.537.186,40 5 anni.
II.2.2) Opzioni: si Descrizione delle opzioni: Facoltà di rinnovazione alla scadenza contrattuale per 2 anni.
Numero di rinnovi possibile: 1.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 5 anni.
II.4) Luogo di consegna del servizio: Strutture della ASL.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo disciplinare di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati
sul sito internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it
La documentazione di gara può inoltre essere ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la
tassa di spedizione è a carico del destinatario, presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni
e Servizi - Dott. Massimo Pezzopane - Via Saragat s.n.c. - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (tel. 0862/368876,
fax 0862/368942) nei giorni non festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,30, il martedì e il giovedì anche dalle
ore 15,30 alle ore 17,00.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 01/12/2015 Ore:
10:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 02/12/2015 Ore: 13.30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03/12/2015 Ore: 10.00 Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila Via Saragat snc - Loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: Dott. Massimo Pezzopane.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22/10/2015.
Il direttore generale
dott. Giancarlo Silveri
TC15BFK18225 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - AZIENDA U.S.L. - TERAMO
Sede: circonvallazione Ragusa n. 1 - Teramo
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Simog 6190946
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL Teramo, Circ.ne Ragusa
1 - 64100 Teramo - tel. 0861.420291 - fax 0861.420292 e-mail: domenico.lori@aslteramo.it - internet: www.aslteramo.it
Servizio responsabile: Unità Operativa Complessa Acquisizione Beni e Servizi.
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1) e presso R.T.I. Assiteca
S.p.A. - A.I.C. Broker S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri - filiale di Pescara, via
Firenze, 4 - Tel. 085 27444 - Fax 085 27442 - e.mail arnaldo.patricelli@åssiteca.it Sig. Arnaldo Patricelli.
1.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto 1.1.
1.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Livello regionale/locale.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di
servizi assicurativi vari.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Provincia Teramo.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento di servizi assicurativi vari.
II.1.6) CPV: 66510000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: complessivo triennio € 765.000,00:
Lotto n. 1: C.I.G.: 64240459A1: (polizza Responsabilità Patrimoniale) € 180.000,00;
Lotto n. 2: C.I.G.: 6424068C9B (polizza Infortuni) € 330.000,00;
Lotto n. 3: C.I.G.: 64240952E6 (Auto Rischi Diversi per i danni ai veicoli utilizzati per missioni e adempimenti di
servizio) € 75.000,00;
Lotto n. 4: C.I.G.: 64241131C1 (R.C. Auto) € 180.000,00.
II.2.2) Opzioni: No.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria 2% dell’importo presunto di gara;
cauzione definitiva 10% dell’importo contrattuale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Risorse di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto: È ammessa
la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande (R.T.I.) o di consorzi di imprese con l’osservanza
della disciplina di cui agli articoli 36 e 37, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni o in
coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del codice civile.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: Autorizzazione rilasciata dall’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio in Italia dei
rami assicurativi relativi al lotto cui si partecipa. Per gli altri requisiti di partecipazione Vedasi disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Nell’istanza di partecipazione il soggetto partecipante dovrà allegare la documentazione atta a dimostrare, pena l’esclusione: di possedere nel triennio 2012/2013/2014 una raccolta premi globale, compresi gli accessori, nel ramo danni per assicurazioni dirette e indirette non inferiore, quale media annuale nel triennio di
riferimento: Euro 50.000.000,00 per ciascuna annualità e per tutti i lotti.
III.2.3)
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso per tutti i lotti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - Condizioni per ottenerli: Tutti i documenti di gara sono
disponibili sul sito: www.aslteramo.it - servizi online - sez. bandi di gara - e presso i punti di contatto sopra indicati.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 4 dicembre 2015 - ore 13:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Le offerte verranno aperte in seduta pubblica il giorno 9 dicembre 2015, alle
ore 11:00, presso gli uffici dell’U.O.C. Acquisizione beni e servizi, via Cir.ne Ragusa n. 1 - 64100 - palazzo ex INAM 3° piano.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
1) Ai sensi dell’art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si
comunica che il Responsabile del procedimento è il dott. Domenico Lori.
2) Il plico contenente l’offerta dovrà essere indirizzato a «Azienda Unità Sanitaria Locale di Teramo - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo» e recare la seguente dicitura «procedura aperta per
l’affidamento di servizi assicurativi vari».
3) Le informazioni complementari dovranno essere richieste dagli operatori economici fino a 10 giorni prima della
scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte; le relative risposte saranno pubblicate sul sito della stazione
appaltante wwvv.aslteramo.it «sez. avvisi di gara e chiarimenti» - entro sei giorni dalla richiesta e comunque almeno sei
giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle offerte indicata nel bando, comunque ai sensi dell’art. 71,
comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Poiché la stazione appaltante ha conferito incarico di brokeraggio assicurativo R.T.I. Assiteca S.p.A. - A.I.C. Broker
S.r.l., con mandataria Assiteca S.p.A. Sede Legale in Milano, Via Sigieri, quale intermediario ai sensi dell’art. 109, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 209/2005, per ogni ulteriore chiarimento tecnico, i concorrenti potranno consultare i
seguenti riferimenti: Assiteca S.p.A. filiale di Pescara, via Firenze, 4 - Tel. 085 27444 - Fax 085 27442 - e.mail arnaldo.
patricelli@åssiteca.it Sig. Arnaldo Patricelli.
Tutte le dichiarazioni richieste nel presente bando dovranno essere rese ai sensi della normativa vigente (decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000).
4) I concorrenti con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei dati, anche personali, ai sensi della
legge n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
5) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio a quanto sarà previsto nei capitolati speciali e
nel disciplinare di gara sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto.
11) VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 19 ottobre 2015.
Il dirigente dell’U.O.C. acquisti beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TC15BFK18267 (A pagamento).

A.O.R.N.A. CARDARELLI - NAPOLI
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06853240635

Bando di gara (conforme al D.Lgs. n.67/2003)
C.I.G.: associato nel disciplinare di gara ai singoli lotti dell’offerta
I.1) A.O.R.N. «A. Cardarelli», via A. Cardarelli n. 9 - 80131 Napoli - Italia.
Punti di contatto: U.O.S.C. ABSE Tel.: 081.747.31.67 - All’attenzione di: RUP dott.ssa Maria Antonietta Ruggiero - Fax:
081/747.31.70; Profilo committente (URL): www. o spedalecardarelli.it
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di materiali per elettrofisiologia occorrenti alla
UOSC Cardiologia con UTIC ed Emodinamica dell’A.O.R.N. «A. Cardarelli».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di fornitura, composto da più lotti divisibili - A.O.R.N. «A. Cardarelli».
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di materiali di elettrofisiologia e i relativi
generatori, nella formula del comodato d’uso gratuito, per lo svolgimento delle attività relative alla diagnosi, l’ablazione e il
cateterismo cardiaco da effettuarsi presso la U.O.S.C. di Cardiologia con UTIC ed Emodinamica.
II.1.6) CPV: 33182200.
II.2.1) Entità dell’appalto: € 1.399.450,00 oltre IVA.
II.2.3) Informazioni rinnovi: non è previsto il rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi ordinari di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato un fatturato globale impresa nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando gara non
inferiore alla somma degli importi a base di gara dei lotti cui si intende partecipare;
b) aver realizzato un fatturato specifico di impresa nel settore oggetto della gara per forniture analoghe presso strutture
sanitarie pubbliche e/o private svolti in 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando non inferiore a 0,5 volte la somma degli
importi a base di gara dei lotti cui si intende partecipare.
III.2.3) Capacità tecnica: elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 29 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 180 (dal termine ultimo ricezione offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 12:00 del 28 gennaio 2016; Luogo: A.O.R.N. A. Cardarelli di Napoli
presso U.O.S.C. ABSE, 1° piano padiglione «N», ala nord.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: TAR Campania - Napoli, 80100 - Italia.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Antonietta Ruggiero
TC15BFK18273 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
“UMBERTO I” - “G. M. LANCISI” - “G. SALESI” – ANCONA
Sede legale: via Conca n. 71, 60126 Ancona (AN), Italia
Punti di contatto: S.O. Acquisizione Beni e Servizi Tel 071.5963512 Fax 071.5963547, pec: gare.aou.ancona@emarche.it; www.
ospedaliriuniti.marche.it; Gestore del sistema informatico: GPI Spa Tel. 0461/381500 http://www.gestioneprocedureacquisto.com
Codice Fiscale: 01464630423
Partita IVA: 01464630423
AN49PA accordo quadro, con modalità telematica, per la fornitura di dispositivi impiantabili
per ortopedia e traumatologia NUM GARA 6178750
SEZIONE II.1.2) Tipo appalto: Forniture Acquisto Luogo di consegna Codice NUTS: ITE32 Ancona II.1.3) L’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con diversi
operatori. Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: € 5.339.270,00 + iva 4-22%. In ragione
delle opzioni il valore (netto) è compreso tra € 3.239.562,00 ed € 7.558.978,00 II.1.5) Breve descrizione appalto: AN49PA
accordo quadro, con modalità telematica, per la fornitura di dispositivi impiantabili per ortopedia e traumatologia NUM
GARA 6178750 II.1.6) CPV 33183200 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:SI II.1.8) Divisione
in lotti: Si: n.114. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO II.2.1) Entità totale
appalto: € 7.558.978,00 IVA esclusa Valore: tra : €.3.239.562,00 e €. 7.558.978,00 II.2.2) Opzioni:SI variazione dei quantitativi più o meno 2/5 vedi capitolato d’oneri II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo:NO II.3) Durata appalto: 48 mesi
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 e 113 D.Lgs. 163/2006 III.1.2) Principali modalità finanziamento e pagamento: Fondi aziendali di bilancio; III.1.3) Forma giuridica raggruppamento operatori economici: ex artt. 34 e
37 D.Lgs 163/06 III.2) Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta, con modalità telematica IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier: AN49PA - NUM GARA 6178750 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: SI IV.3.3) Condizioni per ottenere documenta— 52 —
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zione: www.ospedaliriuniti.marche.it sezione ”bandi e gare”; http://www.gestioneprocedureacquisto.com. Documenti a pagamento: NO IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/12/2015 ore 12:00 vedi “Timing di gara” IV.3.6) Lingue utilizzabili per
offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 240 giorni IV 3.8) Modalità apertura offerte: prima seduta pubblica
17/12/2015 ore 9,00 vedi Disciplinare
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Ogni chiarimento dovrà essere richiesto esclusivamente a mezzo pec. E’
vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito; CIG vedi disciplinare. La gara viene gestita interamente con
modalità telematica in ogni sua fase. Gestore del Sistema GPI, si rinvia al disciplinare R.U.P.: Emanuele Giammarini VI 4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Marche - Ancona VI.5) Data spedizione alla G.U.U.E. 23/10/2015
IL DIRETTORE (Emanuele Giammarini)
Direttore S.O. Acquisizione Beni e Servizi
dott.Emanuele Giammarini
TX15BFK1488 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Area appalti pubblici di servizi e forniture
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara per l’affidamento della copertura assicurativa All Risks Property
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – P.zza Umberto I n. 1 70121 Bari – Italia – Area Appalti Pubblici di Servizi e Forniture – Tel.: +390805714239/4954/4045 - Fax: +390805714300
- indirizzo internet (URL): www.uniba.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopraindicati.
Disciplinare modulistica Capitolato sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.uniba.it/bandi-gare/servizi.
Invio offerte: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ex art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. CIG 64168643B0. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Cat.:6 – luogo principale: Bari Codice NUTS: ITF42- ITF43. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento della copertura
assicurativa All Risks Property. II.1.6) (CPV): 66510000. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 380.000,00= II.2.2) Opzioni:
Si. Descrizione delle opzioni: Proroga mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 38 mesi complessivi,
comprensivi di opzione di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto; III.2.1) Situazione personale degli operatori economici inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria; III.2.3) Capacità tecnica:
come da Disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Autorizzazione IVASS.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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: 14/12/2015; ora: 12.00. IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 15/12/2015; ora: 09.30. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia - P.zza Massari n. 14 - Bari - 70100 - Italia. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 26/10/2015.
Il direttore generale
Federico Gallo
TX15BFL1498 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: ERSAF, Via Pola 12, 20124 Milano.
CUP: G64H14001230002 - CIG: 64404478FD.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura attinenti i lavori di sistemazione e
mitigazione dei rischi nelle aree instabili del bacino del torrente San Vincenzo - opere di completamento, nei comuni di Gera
Lario, Trezzone e Montemezzo (CO).
Importo complessivo dei servizi: Euro 109.000,00 oltre oneri e IVA.
Classi e categorie di progettazione: S.04, S.05.
Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30/11/2015, ore 12.00.
Prima seduta pubblica: 30/11/2015, ore 14.30.
Documentazione e condizioni di partecipazione: http://www.ersaf.lombardia.it, Sezione “Bandi di gara e Avvisi”.
Il R.U.P.
Gianluca Maffoni
T15BFM18443 (A pagamento).

PATRIMONIO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE S.R.L.
Estratto avviso di gara - CIG 63604243ED
Patrimonio Città di Settimo Torinese s.r.l. socio unico Città di Settimo T.se Via Giannone 3 - 10036 Ufficio Legale e
Contratti Tel. 0118028419 ufficio.gare@patrimoniosettimo.it, www.patrimoniosettimo.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione del socio
privato con specifici compiti operativi della costituenda NEWCO S.c.r.l. Importo compl.vo appalto: Euro 72.024.500,00.
Ricezione offerte: 9/12/15 ore 12.00. Apertura offerte: 14/12/15 ore 9.30.
Amministratore unico
Giorgio Cesini
T15BFM18462 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Ufficio appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): emanuela.sorte@amiacque.gruppocap.it
Indirizzo Internet URL www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Servizio
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di pulizia spurgo manufatti e tubazioni presso impianti di depurazione e stazioni
di sollevamento in n. 2 lotti: LOTTO 1 CIG 6446308DA2 Euro 250.000,00 - LOTTO 2 CIG 64463185E5 Euro 250.000,00
II.1.7) Luogo di prestazione: impianti di cui all’art. 1 capitolato speciale d’appalto.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 500.000,00 + IVA
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II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del contratto con modalità art 5 capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Lotto 1 Euro 5.000,00 - lotto 2 Euro 5.000,00 - la garanzia prestata dovrà valere
almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.12.2015 - ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.12.2015 ora: 09.00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati
è il Presidente. Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Giorgio Monteforte tel. 02/89520.818. - Amm.
vo: Emanuela Sorte Tel. 0289520487 - VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 27.10.2015.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM18467 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Direzione Acquisti e Affari Generali, Via Taramelli n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1 Fax: +39 02.39331.250, e-mail: affarilegali.lispa@pec.
regione.lombardia.it, www.lispa.it (profilo del committente).
Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma di Regione Lombardia - Sintel, alla
quale si può accedere al link: www.arca.regione.lombardia.it. Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in
modalità elettronica tramite la piattaforma Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di foto interpretazione tramite tecnologie GIS integrate nel sistema informativo
regionale della Lombardia e gestione delle istanze di riesame. Gara 6/2015/LI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Le attività, oggetto
del presente appalto, saranno erogate prevalentemente presso le sedi del fornitore, come sarà meglio specificato nella lettera di invito e nei suoi allegati.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto la gestione operativa delle istanze di
riesame e di tutte le attività accessorie al corretto mantenimento delle informazioni territoriali che costituiscono il fascicolo
delle aziende agricole lombarde; tutto come meglio descritto nel documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, (Allegato 1 al presente bando di gara).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71355200-3; 71354100-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: la base d’asta della procedura è pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) IVA esclusa,
di cui Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro zero. Resta salva la facoltà per Lombardia Informatica S.p.A. di ricorrere all’incremento di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
II.2.2) Opzioni: si, come specificato al precedente punto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b).
II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi.
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Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie come verranno specificate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto verrà specificato nella lettera di invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza degli artt. 34, 35,
36 e 37, nonché del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, le seguenti condizioni: a) iscrizione, per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto, nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamento (costituito o costituendo): ciascun componente dovrà soddisfare le condizioni di cui alla
lettera a) e b). In caso di consorzi si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs n.163/2006.
III.2.2) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a)
essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive), o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara; b) essere in possesso della certificazione EN ISO 27001:2008
(o successive), o certificazione equivalente ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006; c) aver regolarmente eseguito, negli
ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del presente bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto il cui
importo complessivo non sia inferiore a Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) IVA esclusa.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo), il requisito di capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto
dalla mandataria; il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera c) dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo
complesso e la mandataria in misura maggioritaria in caso di consorzi si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006;
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e come verrà meglio
descritto nella lettera d’invito. Offerta economica: 30 punti; Offerta tecnica: 70 punti. Punteggio totale: 100.
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: Gara 6/2015/LI.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04/12/2015 ore 12.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione della domanda
di partecipazione è precisata nell’ Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione e nell’Allegato 4 - Modalità
tecniche utilizzo piattaforma SINTEL (parti sostanziali ed integranti del presente bando di gara). In quest’ultimo allegato sono
descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo
di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e
la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Tale documentazione è da intendersi parte sostanziale ed
integrante del presente bando di gara. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie
segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione saranno necessarie: la registrazione
al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema delle domande di partecipazione su supporto informatico, come meglio stabilito
nell’Allegato 1. 3) Per le modalità di partecipazione si rimanda all’Allegato 1. 4) La documentazione ufficiale completa della
fase di prequalifica (costituita da: Bando di gara; Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione; Allegato
2 - Fac-simile domanda di partecipazione; Allegato 3 - Dichiarazioni del concorrente; Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo
piattaforma SINTEL) è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.arca.regione. lombardia.it e dal sito www.lispa.it (profilo di committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario
dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29
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del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it. Sul sito internet è altresì disponibile la versione elettronica della
documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico, prevale la versione
firmata digitalmente. 5) E’ ammesso il subappalto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, come sarà meglio specificato nella
lettera di invito. 6) E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nell’Allegato
1. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, relativamente alla fase di prequalifica, possono essere richiesti, in lingua
italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro
il termine perentorio del 18/11/2015 ore 12.00. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente
punto I.1 8) Il concorrente, con la presentazione della domanda di partecipazione, consente, ai sensi e per gli effetti di cui al
D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati anche personali per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, nell’Allegato 3 il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ed inoltre il numero di fax che, in caso di indisponibilità della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione
alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni da parte di Lombardia Informatica S.p.A. 10) Il codice identificativo della
gara (CIG) è 6444210A50. 11) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Ing. Fabio Arduini 12) Il contratto che verrà stipulato non prevederà la clausola compromissoria. 13) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006, che il concorrente intenda eventualmente presentare,
dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 14) il giorno 04/12/2015 ore: 15:30, prima seduta pubblica presso
gli uffici di Lombardia Informatica S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.15) Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 34 del D.L.
18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo
del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere rimborsate a Lombardia Informatica S.p.A. da parte degli
aggiudicatari della presente procedura entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 16) Lombardia Informatica
S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006. 17) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva il diritto di:
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del
D.Lgs. n. 163/2006; revocare, sospendere, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente. 18) In caso di incompletezza,
mancanza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara
dal presente bando e dai relativi allegati, la stazione appaltante procederà ai sensi degli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. 1-ter del D.Lgs.
n.163/2006. Il tutto come meglio specificato negli atti di gara. 19) Il Fornitore prende atto che Lombardia Informatica S.p.A.
garantisce il 70% (settanta percento) del valore complessivo dell’importo contrattuale al netto dell’opzione ex art 57, comma 5
lettera b) sopra indicata. 20) Il concorrente si impegna a garantire uno sportello del servizio nel territorio del comune di Milano
entro la data di stipula del contratto, come sarà meglio dettagliato nel capitolato tecnico di gara.
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.4.2) Presentazione del ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Contro il presente bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/10/2015
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Arduini
T15BFM18469 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori speciali - Lavori
Prot. n. 84560
1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Servizio Approvvigionamenti, sede amministrativa di Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, Punti di contatto: rag. Margherita Bordignon;
telefono 0498098776; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: ETRA SpA, Via Del Telarolo, 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, Ing. Giorgio Zattarin, Ufficio Tecnico,
tel. 049/8098834 - cell. 342/7848014, mail: g.zattarin@etraspa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: Sistema di acquisti telematici di ETRA SpA all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte
o domande di partecipazione vanno inviate a: Sistema di acquisti telematici di ETRA SpA www.etraspa.bravosolution.com.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA Spa come
indicato nel disciplinare di gara.
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2) Denominazione conferita all’appalto: Appalto n. 102/2015. CIG: n. 64453127B7. CUP: n. H86D10000120005
3) Appalto pubblico di lavori. Luogo principale di esecuzione: Comune di Selvazzano Dentro (PD), via Monte Grappa.
Codice NUTS: ITD36
4) Descrizione dell’appalto: Ampliamento impianto di depurazione di Selvazzano Dentro (P668). CPV: 45252000-8.
5) Divisione in lotti: no.
6) Ammissibilità di varianti: no.
7) Quantitativo o entità totale: Euro 2.399.680,53, di cui Euro 72.000,00 per oneri di sicurezza.
8) Opzioni: No. Rinnovi: No
9) Durata dell’appalto: 365 giorni.
10) Cauzioni e garanzie richieste: vedi bando di gara integrale.
11) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: vedi bando di gara integrale.
12) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del D.Lgs n. 163/2006.
13) Condizioni di partecipazione: possesso requisiti generali d’idoneità e possesso attestazione SOA (vedi bando di gara integrale).
14) Tipo di procedura: aperta.
15) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
16) Termine per il ricevimento delle offerte: 14.12.2015 - ore 12,00.
17) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
18) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
19) Modalità di apertura delle offerte: 15.12.2015 - ore 9,00. Luogo: seduta pubblica c/o la sede amministrativa di ETRA
SpA, via del Telarolo n. 9, Cittadella (PD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante
dell’impresa o suo procuratore munito di procura speciale, il direttore tecnico risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA
o un dipendente munito di apposita delega scritta.
20) Informazioni complementari: La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA
accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Liberatore.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277,
30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BFM18473 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: Largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Bando di gara - Settori ordinari - Lavori
1) ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, sig.ra Tiziana Polato; telefono 0498098777; posta elettronica:
appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via del
Telarolo n. 9, 35013 Cittadella (PD), Italia, ing. Giorgio Zattarin, Ufficio Tecnico, tel. 049/8098834 - fax 049/8098701, posta
elettronica: g.zattarin@etraspa.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Sistema
di acquisti telematici di ETRA SpA all’indirizzo: www.etraspa.bravosolution.com. Le offerte o domande di partecipazione
vanno inviate a: Sistema di acquisti telematici di ETRA SpA www.etraspa.bravosolution.com. Tutta la documentazione dovrà
essere inviata in formato elettronico sul sistema di acquisti telematici di ETRA SpA come indicato nel disciplinare di gara.
2) Appalto di lavori n. 108/2015. CIG: n. 6438373978. CUP: n. H21B14000090005.
3) Luogo principale di esecuzione: Comune di Campodarsego (PD), via Bassa Ia.
4) L’avviso riguarda un appalto pubblico per la realizzazione copertura finale “capping” e ricomposizione ambientale
della discarica di Campodarsego (P583S6) - VI° stralcio. CPV: 45222110-3.
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5) L’appalto non è diviso in lotti e non sono ammesse varianti.
6) Importo totale dei lavori: Euro 2.680.370,18.-, di cui Euro 28.015,82.- per oneri di sicurezza.
7) Non sono preveste opzione né rinnovi.
8) Durata 420 giorni dalla data del verbale di consegna loavori.
9) In merito alle cauzioni e garanzie richieste ed alle principali modalità di finanziamento e di pagamento dei lavori si
richiama il bando di gara integrale.
10) La forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto è
quello previsto dall’art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.
11) Per la partecipazione all’appalto i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti generali d’idoneità e dell’attestazione SOA per categorie e classifiche di cui al bando di gara integrale.
12) Procedura aperta con aggiudicazione al prezzo prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari e con
esclusione automatica delle offerte anomale qualora ne ricorrano le condizioni.
13) Termine per il ricevimento delle offerte in lingua italiana: ore 12.00 del 9/12/2015.
14) L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo minimo di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte.
15) Le offerte verranno aperte in seduta pubblica c/o la sede amministrativa di ETRA SpA, via del Telarolo n. 9, Cittadella (PD) il giorno 10/12/2015, alle ore 9,00. Potranno assistere all’apertura il Legale rappresentante dell’impresa o suo
procuratore munito di procura speciale, il direttore tecnico risultante dall’attestazione rilasciata dalla SOA o un dipendente
munito di apposita delega scritta.
16) Informazioni complementari: La gara si svolgerà in modalità telematica: le offerte dovranno essere formulate dagli
operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema di acquisti telematici di Etra SpA
accessibile all’indirizzo internet: https://etraspa.bravosolution.com. Responsabile del Procedimento: Ing. Alberto Liberatore.
17) L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
18) Le informazioni sulla presentazione di ricorso sono disponibili presso il Servizio Approvvigionamenti di ETRA SpA,
via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772; fax 0498098701.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BFM18479 (A pagamento).

AZIENDA SICILIANA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara - CIG 641919681C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente Appaltante: Azienda Siciliana Trasporti SpA, Via
Caduti Senza Croce n. 28 - 90146 Palermo.
SEZIONE II. OGGETTO: natura ed importo dell’appalto: pubblico incanto per l’affidamento dei servizi di cassa e finanziari dell’AST S.p.A. Fornitura dei servizi di cassa e finanziari per un valore complessivo presunto di Euro 6.900.000,00. Durata
del contratto: tre anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale provvisorio: 2% dell’importo stimato dell’appalto. Requisiti richiesti: iscrizione all’Albo istituito ai sensi
dell’art. 13 del Dlgs 385/1993.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura di aggiudicazione: pubblico incanto. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso (art. 82 D.lgs. 163/2006).
Indirizzo al quale possono essere richiesti documenti e/o informazioni: lo stesso di cui al precedente punto 1. Tel. 091/620
83 12 091/620 82 22; Fax 091 - 670 39 74. Termine per la presentazione offerte: entro le ore 09:00 del giorno 22 dicembre
2015. Indirizzo al quale inoltrare le offerte: Azienda Siciliana Trasporti Spa - Via Caduti senza Croce n. 28 - 90146 Palermo.
Data e luogo di celebrazione della gara: 22 dicembre 2015, ore 10:00 presso AST S.p.A., Via Caduti senza Croce, 28 - Palermo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: pubblicazione sulla Gazzetta Comunità Europea: 5 ottobre 2015 numero ID
GUCE: 2015 - 132403.
Il direttore generale F.F.
dott. Giovanni Amico
T15BFM18488 (A pagamento).
— 59 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: Servizio di assicurazione all risks e interruzione di esercizio (C.I.G. n 6439846907). II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: appalto di servizi; categorie dei servizi n. 6; luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. codice NUTS: ITC4. 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:
Copertura assicurativa dei seguenti rischi: a) assicurazione All Risk danni diretti Aeroporto Milano Linate; b) assicurazione
All Risk danni indiretti Aeroporto Milano Linate; c) assicurazione All Risk danni diretti Aeroporto Milano Malpensa; d)
assicurazione All Risk danni indiretti Aeroporto Milano Malpensa; e) assicurazione rischio terrorismo presso gli aeroporti
di Milano Linate e Milano Malpensa. Per ciascun rischio verrà stipulata distinta polizza. Per il dettaglio della copertura si
rinvia alla documentazione di gara II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 66515200 II.1.7) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì 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) Quantitativo o entità totale: Base d’asta complessiva lorda Euro 524.517,00. per
l’intera durata dell’appalto. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al premio lordo sopra indicato. In ragione della
prestazione contrattuale non sussistono costi della sicurezza interferenziali.II.2.2) Opzioni: No II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dalle h.24.00 del 31/12/2015 alle h.24.00 del 31/12/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: No. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:: il servizio è finanziato con mezzi propri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la sottoscrizione del rischio in coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 c.c. L’offerta dovrà prevedere la copertura al 100% del rischio III.1.4) Altre condizioni particolari:
la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1) Situazione personale
degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale; Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A. - Ufficio del registro delle imprese, per
categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) essere abilitate all’accesso e all’esercizio dell’assicurazione diretta per le
tipologie di rischio previste dal presente avviso, ai sensi della normativa vigente; 3) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006; 4) non essere stati coinvolti nella procedura di emersione del lavoro sommerso di cui alla
L. 383/2001, ovvero nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia concluso.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) Essere in possesso, di “financial strength security rating” con una valutazione non inferiore, alla data di presentazione
dell’offerta, a:
“ B +” secondo la classificazione dell’Agenzia AM Best o, in alternativa,
“ A -” secondo la classificazione dell’Agenzia Standard & Poor’s o, in alternativa,
“ A -” secondo la classificazione dell’Agenzia Fitch o, in alternativa,
“ A 3” secondo la classificazione dell’Agenzia Moody’s;
b) possedere un patrimonio netto, così come evincibile dall’ultimo bilancio pubblicato non inferiore a Euro 80.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Essere in grado
di fornire un adeguato servizio di liquidazioni sinistri in Italia. In particolare, disporre di una rete di assistenza peritale in
detto ambito; b) Indicazione di un Referente del Servizio, dipendente dell’offerente, con esperienza di almeno cinque anni
nel settore assicurativo oggetto del presente appalto, che avrà il compito di interfacciarsi e collaborare con SEA S.p.A. e del
quale devono essere indicati i recapiti per il reperimento. SEA S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del referente individuato dal concorrente, previa adeguata motivazione III.3.1) Informazioni relative a una particolare professione: la
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Sì La prestazione del servizio è riservata alle Compagnie
di Assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio dei rami di assicurazione oggetto del presente appalto ai sensi della
normativa vigente (D.Lgs. 209/05 e s.m.i.) III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Sì.
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SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura IV.1.1): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1): Prezzo
più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 02.12.2015 Ora: 10:00.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in giorni: 120 dal termine ultimo di presentazione. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02.12.2015 Ora:
15.00.00; Luogo: Aeroporto Milano Linate, Direzione Purchasing, Fabbricato n. 8. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Sì: Sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente (o per ogni
società componente il pool di coassicuratori), muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Si
procederà in seduta pubblica: il giorno 02.12.2015, h 15.00. all’apertura delle buste chiuse digitali contenenti, a loro volta,
la Busta di qualifica e la Busta di offerta economica e alla successiva apertura della Busta di qualifica nonché, laddove nella
contestuale seduta riservata, non emergano esigenze di completamento/integrazione documentale, alla successiva apertura
pubblica, in pari data, della Busta economica contenente l’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: a) La presente procedura viene gestita interamente per via
telematica ex art. 85, c. 13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme
all’art. 77 D.Lgs. 163/2006, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal. La documentazione
ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale acquisti, nonché sul profilo della Committente all’URL: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà anche a pubblicare le eventuali
revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso della procedura. Si invitano,
pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a
tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi dell’art. 296, c.1,
lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: garepubbliche@seamilano.eu; b) il D. Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente
procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente troveranno applicazione, oltre
agli articoli espressamente richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella
documentazione di gara; c) Relativamente all’indicazione di cui al punto II.1.9) “Ammissibilità di varianti” si precisa che non
sono ammesse varianti; d) Relativamente all’indicazione di cui al punto IV.2) “Criteri di aggiudicazione” si precisa che il
prezzo più basso sarà determinato mediante sommatoria del premio lordo offerto per la copertura di tutti i rischi indicati al
par. II.1.5, lett. a), b), c), d), e). Non sono ammesse offerte in aumento rispetto al premio lordo a base d’asta; e) Relativamente
all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione”, si precisa
che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle offerte; f) per quanto
attiene alla partecipazione in coassicurazione, si precisa che: 1) tutti i coassicuratori dovranno essere in possesso dei requisiti
di cui ai punti III.2.2) a) e b). I requisiti di cui al punto III.2.3) dovranno essere posseduti dal Coassicuratore delegatario.
Fatta eccezione per il coassicuratore delegatario che dovrà coprire ognuno dei rischi di cui al par. II.1.5) lett. a), b), c), d), e),
nella misura minima del 5%, gli altri coassicuratori avranno la facoltà di assumere solo alcuni dei suddetti rischi, nella misura
minima del 5% di ciascuna tipologia di rischio coperta; 2) tutti i coassicuratori dovranno dare delega ad uno di essi (Coassicuratore delegatario), affinché curi la gestione del contratto per conto e nell’interesse di tutti, garantendo in particolare l’accentramento della trattazione e liquidazione dei sinistri; g) le compagnie di assicurazione non potranno presentare offerta
singolarmente e, contemporaneamente, in coassicurazione. L’offerta dovrà essere formulata direttamente dalla Direzione
generale dell’impresa di assicurazione, o dalla Rappresentanza generale della sede secondaria dell’impresa estera, ad esclusione, pertanto, dei soggetti di cui all’articolo 109, comma 2, lett. a) b) ed e) D. Lgs 7/9/2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private). La stessa Direzione generale/Rappresentanza generale dell’impresa di assicurazione provvederà, altresì, alla
sottoscrizione delle polizze; h) Successivamente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, la polizza ed i pagamenti del premio
ad essa relativi dovranno essere gestiti ed incassati dalla Direzione Generale dell’Impresa di Assicurazione aggiudicataria, o
dalla Rappresentanza Generale della Sede secondaria dell’Impresa Estera aggiudicataria. Viene, pertanto, fatto divieto all’Impresa di Assicurazione aggiudicataria di assegnare la polizza e di far gestire la stessa - compreso l’incasso dei relativi premi
- ai soggetti e dai soggetti di cui all’articolo 109, c 2, lettera a), b) ed e) del Decreto Legislativo 7.9.2005, numero 209 (Codice
delle Assicurazioni Private), anche se tali soggetti fossero muniti di qualsivoglia forma di procura; i) Relativamente alla
partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013 unitamente a quanto indicato dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; j) così come indicato al precedente par. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione, il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Per un maggior dettaglio si rimanda
alla documentazione di gara; k) l’Ente Aggiudicatore si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire economicamente
non congrue rispetto alla prestazione offerta. In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori dall’art. 206 D. Lgs.
163/06, si precisa che non troverà applicazione il meccanismo di cui all’art. 86, c. 1 D.Lgs. 163/06. In caso di offerte uguali
si procederà mediante sorteggio pubblico;. l) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto in presenza di una sola offerta valida, così come si riserva di non aggiudicare laddove nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento
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dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di
cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/06; m) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana, o corredati di traduzione giurata; n) l’Ente Aggiudicatore si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte
dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; o) il subappalto
non è consentito; p) in capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata
l’insussistenza dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari
e postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90. q) in applicazione
del D.M. 12.12.10 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla
richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano; r) ai sensi dell’artt. 34 c.
35 del D. Lgs 179/2012 l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del presente avviso e dell’esito di gara, che si
stimano in Euro 4.000,00 (IVA esclusa); s) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Ente Aggiudicatore aderisce ai
principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I dati personali, di cui
verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di privacy; t) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in
sede di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonché il
numero di fax al fine dell’invio delle stesse; u) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; v) si segnala che il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in
oggetto a cura dell’A.N.AC (già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture) è il nr.
6439846907; z) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D.Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/10/2015
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
T15BFM18494 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di
elaborazione buste paga, gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione
del personale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., via Pola n. 12-14, 20124
Milano, ITALIA; all’attenzione di: ing. Giacomo Melis; tel. +3902671567.266, fax +3902671567.228; funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/
ente aggiudicatore: www.calspa.it- Indirizzo del profilo di committente: www.calspa.it
Accesso elettronico alle informazioni: www.arca.regione.lombardia.it.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: Funzionalità “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel Indirizzo Internet www.arca.regione.lombardia.it.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviati a: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia Indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di Diritto Pubblico.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di elaborazione buste paga,
gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi - categoria n. 9 servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Milano (MI).
Codice NUTS: ITC 45;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (sda)
L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 163/2006, del servizio di elaborazione buste paga,
gestione dei documenti e degli adempimenti connessi e consulenza in tema di amministrazione del personale.
Il tutto secondo quanto meglio precisato e previsto nella documentazione posta a base di gara.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (cpv): 79211110-0 servizi di gestione retribuzioni
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (aap)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo stimato del servizio è pari a euro 65.436,00 (sessantacinquemilaquattrocentotrentasei/00), di cui
euro 43.624,00 (quarantatremilaseicentoventiquattro/00) quale importo per la durata biennale del contratto, ed euro 21.812,00
(ventunomilaottocentododici/00) quale importo per il successivo anno nel caso in cui la Stazione Appaltante esercitasse il
diritto di opzione di cui al successivo art. II.2.2) del presente bando, IVA esclusa. I costi della sicurezza sono pari a euro 0,00.
L’importo posto a base di gara per la tariffa unitaria per singolo cedolino mensile elaborato, che remunera tutte le prestazioni di cui all’art. 3.2 del contratto, è di euro 38,00 (trentotto/00) IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: si. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva a suo insindacabile giudizio di richiedere, entro gli ultimi 6
(sei) mesi di durata del servizio, l’erogazione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto per ulteriori 12 (dodici) mesi, fino
ad un massimo complessivo di 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e di prezzo offerto.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo: 2 anni dalla sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di richiedere, entro gli
ultimi 6 (sei) mesi di durata del servizio, l’erogazione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto per ulteriori 12 (dodici)
mesi, fino ad un massimo complessivo di 36 (trentasei) mesi, alle medesime condizioni contrattuali e prezzi.
4) Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
i) L’offerta dovrà essere corredata:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, da costituire, a pena di esclusione, entro il termine
di ricevimento delle offerte, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo della durata biennale contrattuale, ossia pari
ad Euro 872,48 (ottocentosettantadue/48);
La garanzia dovrà avere una validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte di cui al punto IV.3.4) del presente Bando di Gara. Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per l’ipotesi
di cui al comma 7 dell’articolo 75 del medesimo Decreto. La cauzione provvisoria costituisce garanzia anche per il versamento dell’eventuale sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006. Nel caso di
escussione della cauzione per tale scopo il concorrente a pena di esclusione, dovrà provvedere alla reintegrazione del relativo
importo.
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b) dalla dichiarazione, rilasciata, a pena di esclusione, entro il termine di ricevimento delle offerte, di un istituto bancario oppure di una compagnia di assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’Albo di cui all’art. 106 del
D.Lgs. 385/1993 contenente l’impegno a rilasciare qualora il concorrente risultasse affidatario, una fideiussione bancaria o
polizza assicurativa fideiussoria relativa alla cauzione definitiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8,
e 113 del D.Lgs. 163/2006.
ii) L’Aggiudicatario dovrà fornire:
a) una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, con i contenuti e le modalità di cui agli
articoli 113 del D.Lgs. 163/2006 e 123 del d.P.R. 207/2010, salvo incrementi derivati dal ribasso; si applica la riduzione del
50% (cinquanta per cento) per l’ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, richiamato dall’art. 113, comma 1,
del medesimo Decreto.
b) una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, rilasciata da primaria Compagnia Assicuratrice, a
copertura dei rischi di esecuzione dell’attività professionale in argomento e per tutte le conseguenze che per fatti, inadempienze e/o errori, allo stesso imputabili, dovessero ricadere a danno di CAL, con massimale non inferiore a Euro 1.500.00,00
(unmilionecinquecento/00) per sinistro.
Le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004 (pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 109 dell’11.05.2004) e contenere tutte le clausole richieste dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse proprie di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
Sono ammessi a partecipare alla gara
a) Sono ammessi a partecipare alla gara, i soggetti, singoli ed associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti
di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto.
Sono altresì ammessi a partecipare gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 47 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti previsti dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara e per
i quali non sussistano le cause di esclusione previste dal presente Bando e dal Disciplinare di Gara.
b) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che possiedono il seguente requisito:
i. essere iscritti da almeno 10 anni all’albo dei consulenti del lavoro, ovvero negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali a norma della legge 11 gennaio 1979, n. 12, ovvero, per i soggetti di altro
Stato Comunitario, essere abilitati da almeno 10 anni allo svolgimento delle attività di consulente del lavoro dall’ordinamento
giuridico nazionale di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi.
In particolare si evidenzia che:
1. per le associazioni o società di professionisti, è richiesto che queste devono essere costituite da soggetti in possesso
dei requisiti di cui al precedente punto i.;
2. per le società, è richiesto che queste devono essere iscritte nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei
registri commerciali secondo le modalità vigenti nello Stato Comunitario di residenza, con un oggetto sociale compatibile
con quello della presente procedura e che abbiano alle proprie dipendenze almeno un soggetto in possesso dei requisiti di cui
al precedente punto i).
Il requisito di cui alla presente lett. b) deve essere posseduto:
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (sia costituito che costituendo) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, da ciascuna delle
imprese consorziate e dal consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio
e da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali esecutrici.
b) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
(i) per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
(ii) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001,
n. 383 qualora tali piani non si siano ancora conclusi;
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(iii) per i quali siano stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
(iv) per i quali sussista ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara ai sensi del D.Lgs. 163/2006, del d.P.R.
207/2010 e di altre disposizioni di leggi vigenti.
Si applicano i divieti di cui agli articoli 36, comma 5, e 37, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
Per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia trovano applicazione gli articoli 38, comma 5, 39, 45,
comma 6, e 47 del D.Lgs. 163/2006, l’art. 62 del d.P.R. 207/2010 nonché l’art. 16 del D.Lgs. 385/1993.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara, fatto salvo quanto previsto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli
artt. 38, comma 2bis e 46, comma 1ter, del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti.
a) aver realizzato negli anni 2012-2013-2014 un fatturato specifico in servizi analoghi a quelli oggetto della procedura
(ossia di elaborazione paghe e dei modelli mensili e annuali previsti dalla normativa contributiva fiscale e consulenza in tema
di amministrazione del personale), non inferiore a Euro 85.000,00 (ottantacinquemila/00).
In caso di R.T.C. o Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 (sia
costituiti che costituendi), il requisito di cui alla presente lett. a) potrà essere posseduto cumulativamente dal R.T.C. o dal
Consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto indicato quale mandatario/capogruppo di possedere il requisito in misura
maggioritaria. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto direttamente dal consorzio ovvero dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti.
Si precisa che ai sensi dell’art. 41, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 il requisito di cui al presente punto è da ritenersi
congruo in relazione all’oggetto dell’appalto, in quanto dimostra la solidità economica finanziaria del concorrente.
III.2.3) Capacità tecnica
a) aver svolto negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione della presente bando (2013-2014-2015) almeno due
servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, (ossia di elaborazione di buste paga e dei modelli mensili e annuali
previsti dalla normativa contributiva e fiscale e consulenza in tema di amministrazione del personale) di durata almeno
annuale e a favore di azienda con almeno 30 dipendenti.
In caso di R.T.C. o Consorzio Ordinario di Concorrenti di cui all’art. 34 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006 (sia
costituiti che costituendi), almeno un servizio di cui alla presente lett. a) deve essere stato eseguito dalla mandataria/capogruppo. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs. 163/2006, il requisito dovrà essere posseduto
direttamente dal consorzio ovvero dalle imprese consorziate indicate quali concorrenti.
Il possesso dei requisiti deve essere provato con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: /
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: /
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si
- in caso di professionista: essere iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei consulenti del lavoro o negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali a norma della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, ovvero,
per i soggetti di altro Stato comunitario essere abilitati da almeno 10 anni allo svolgimento delle attività di consulente
del lavoro dall’ordinamento giuridico nazionale di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di
servizi;
- in caso di associazioni o società di professionisti: essere costituita da almeno un soggetto iscritto da almeno 10 anni
all’Albo dei consulenti del lavoro o negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali a
norma della Legge 11 gennaio 1979 n. 12, ovvero, per i soggetti di altro Stato comunitario essere abilitati da almeno 10 anni
allo svolgimento delle attività di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico nazionale di appartenenza, che operino in
Italia in regime di libera prestazione di servizi;
- in caso di società: essere iscritta nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo
le modalità vigenti nello Stato Comunitario di residenza, con un oggetto sociale compatibile con quello della presente procedura e di avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto iscritto da almeno 10 anni all’Albo dei consulenti del lavoro
o negli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali a norma della Legge 11 gennaio
1979 n. 12, ovvero, per i soggetti di altro Stato comunitario essere abilitati da almeno 10 anni allo svolgimento delle attività
di consulente del lavoro dall’ordinamento giuridico nazionale di appartenenza, che operino in Italia in regime di libera prestazione di servizi;
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Il requisito deve essere posseduto:
- in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti (sia costituito che costituendo) da ciascuna delle imprese raggruppate o raggruppande;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 163/2006, da ciascuna delle
imprese consorziate e dal consorzio;
- in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006, dal consorzio
e da ciascuna delle imprese consorziate indicate quali concorrenti.
III.3.2.) Persona responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: si
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: /
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo: /
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 283, comma 4,
del DPR 207/2010.
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: S0215_Z00116-BUSTE PAGA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23 novembre 2015 - ore 14:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: /
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24 novembre 2015 - ore 10:00
Luogo: Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., via Pola N. 12/14, 20124 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite
di idonea delega in numero massimo di uno per ciascun concorrente singolo/mandante/consorziato in caso di concorrenti
raggruppati/consorziati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: No.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari
a) Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, la procedura di cui al presente Bando di Gara è stata indetta con
Determina a Contrarre assunta ex art. 11 del D.Lgs. 163/2006 dal Direttore Generale di Concessioni Autostradali Lombarde
S.p.A. in data 28 ottobre 2015;
b) L’importo a base di gara è inferiore a Euro 150.000,00, pertanto i concorrenti non sono tenuti al pagamento della
contribuzione a favore dell’ANAC;
d) il possesso dei requisiti di cui al punto III.2) del presente Bando di Gara è provato con le modalità, le forme ed i
contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;
f) considerata la tipologia dell’appalto non è ammesso il subappalto;
g) si procederà, ai sensi dell’art. 124, co. 8, del D.Lgs. 163/2006, all’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o maggiore alla soglia di anomalia.
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Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10, troverà applicazione l’articolo 86, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006. Nel caso di applicazione dell’art. 86, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il procedimento di verifica delle
offerte anomale è disciplinato ai sensi degli articoli 86, comma 3, 87 e 88, del D.Lgs. 163/2006;
h) l’avvalimento non è ammesso con riferimento al requisito di natura professionale cui al precedente punto III.2.1) lett. b);
i) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente in forma scritta, tramite la funzionalità “Comunicazioni della procedura” di Sintel entro il 12 novembre 2015 ore 12:00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito www.arca.regione.lombardia.it;
j) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata;
l) in caso di una sola offerta valida, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, la facoltà di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea, in relazione all’oggetto del contratto (art. 55, comma 4, e art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006); l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, altresì, la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche di uno solo o più lotti oggetto della procedura;
m) non sono ammesse, e verranno conseguentemente escluse, le offerte in aumento, così come le offerte parziali, alternative, plurime e/o condizionate;
n) ai sensi e per gli effetti dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, il concorrente ha l’obbligo di autorizzare espressamente
l’utilizzo della funzione “comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione Aggiudicatrice.
o) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere/revocare/annullare, in tutto o in
parte, la presente gara o di modificare i termini e le condizioni della stessa in qualsiasi momento, senza che ciò comporti la
possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta da parte dei concorrenti;
l’aggiudicazione definitiva è subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, e non dà diritto alla
stipulazione del contratto o a qualsivoglia pretesa da parte dell’aggiudicatario;
p) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione;
q) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedente alla scadenza del
contratto, la facoltà di richiedere all’Affidatario una proroga temporanea del contratto, finalizzata al completamento delle
procedure di aggiudicazione per il nuovo contratto. L’Affidatario, a fronte della corresponsione del relativo corrispettivo, si
impegna a prorogare in tal caso il contratto alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo massimo di
90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza;
r) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006.
s) lo schema di contratto non contiene la clausola compromissoria;
t) eventuali controversie contrattuali saranno deferite all’Autorità Giudiziaria del Foro di Milano, con esclusione della
competenza arbitrale;
u) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di dare avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza;
v) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
w) ai sensi dell’art. 34, comma 35 del DL 179/2012, come convertito in L. 221/2012, l’aggiudicatario dovrà rimborsare
all’Amministrazione Aggiudicatrice, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui
quotidiani dell’estratto del bando di gara di cui ai sensi al secondo periodo del comma 7 bis art.66 D.Lgs.163/2006;
x) saranno a carico dell’aggiudicatario le spese di partecipazione alla gara, le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla sua stipulazione;
y) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, e alla documentazione di gara disponibile sul sito www.arca.regione.lombardia.it;
z) sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.calspa.it - Sezione Gare - Bandi Aperti è pubblicato il
bando di gara e sul sito www.arca.regione.lombardia.it sono pubblicati i seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di
Gara, Schema di Contratto, i modelli per la domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive previste nel Disciplinare di Gara, nonché la dichiarazione allegata all’offerta economica, oltre al documento “Modalità tecniche di utilizzo della
piattaforma Sintel”;
aa) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giacomo Melis;
bb) CIG (Codice Identificativo Gare presso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Vigilanza sui Contratti Pubblici):
6449858F2F.
cc) La presente procedura si svolgerà, prevalentemente, attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico di proprietà
di ARCA S.p.A (Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A.), denominato “Sintel”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente sul profilo del committente, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di
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presentazione, e di aggiudicazione dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” facente parte integrante
e sostanziale del Disciplinare di gara.
SEZIONE VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sede di Milano, via F. Corridoni n. 39, I-20122 Milano - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale, ai sensi dell’art. 243-bis del D.Lgs. 163/2006:
a) entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente Bando di Gara, qualora autonomamente lesivo, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
b) entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. 104/2010;
c) entro 30 (trenta) giorni, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs.
104/2010.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: \
Il direttore generale
ing. Giacomo Melis
T15BFM18495 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA RETI S.P.A. - ETSCHWERKE NETZ AG
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Energetica Reti S.p.A. - Etschwerke Netz AG - Via
Dodiciville 8 - 39100 Bolzano, Codice Fiscale/Partita IVA 02550620211 - Tel. +39 0471225432 - Fax +39 0471225032 http://www.aereti.it - info-reti@aew.eu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: “Sistema sbarre 24kV isolamento
RIP”. Breve descrizione dell’appalto: “Due sistemi di sbarra MT per la connessione Trasformatore AAT/MT - quadro MT”.
Ogni sistema di sbarra è costituito da tre conduttori in alluminio. Ogni fase è singolarmente protetta da isolamento RIP
(Resin Impregnated Paper), completo di schermature, gestione potenziale di terra, ecc.. La fornitura dei due impianti sbarre,
comprende la progettazione, la costruzione, il collaudo in fabbrica, il trasporto in sito, il collaudo e la messa in servizio.
Natura dell’appalto: Fornitura - Acquisto. Importo dell’appalto: Valore stimato Euro 600.000,00 IVA esclusa, gli oneri per la
sicurezza risultano pari a zero.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Requisiti di partecipazione: capacità tecnica descritta nel bando di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale
dell’Unione Europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 27/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Sul sito internet “www.aereti.it” è reperibile il
fac-simile della domanda di partecipazione. Codice identificativo gara CIG 6427411359. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Ing. Andreas Bordonetti. Inviare le domande di partecipazione a: Azienda Energetica Reti S.p.A. - Etschwerke
Netz AG Via Lungo Isarco Sinistro 45/A - 39100 Bolzano - Fax +39 0471225032 - info-reti@aew.eu. Il presente bando di
gara è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Diego Cavagna
T15BFM18497 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane SpA- Viale
Asia 90 - 00144 Roma - Italia. Punti di contatto: Acquisti - Acquisti di Servizi e Prestazioni Professionali. All’attenzione di:
Nicolina Brannetti. Posta elettronica: brannettin@posteitaliane.it. Telefono: +39 0659582630 - Fax: +39 0659586970. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://
www.posteprocurement.it. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.posteprocurement.it. Presentazione per via
elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. 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: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di
Accordi Quadro per la fornitura di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a
valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in due lotti non cumulabili tra loro. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione - Servizi - Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini. Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio nazionale. Codice NUTS IT. II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda la conclusione di un
accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro:
Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro. Durata in mesi: 36. Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore stimato, IVA esclusa: E. 10.998.720. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di Servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a
valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato
Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72512000. II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8)
Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Valore complessivo stimato dell’appalto 10.998.720 EUR, al netto degli oneri fiscali, di cui:
- Lotto 1: 5.891.292 EUR relativi all’importo a base di gara ed 1.963.764 EUR per l’ eventuale rinnovo per un massimo
di 12 mesi; - Lotto 2: 2 357.748 EUR relativi all’importo a base di gara e 785.916 EUR per l’ eventuale rinnovo per un
massimo di 12 mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a 0. Valore stimato, IVA esclusa: 10.998.720
EUR. II.2.2) Opzioni - Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Numero di rinnovi
possibile: 1. Nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi: in mesi:
12 (dall’aggiudicazione dell’appalto). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto). Informazioni sui lotti: - Lotto n. 1: Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di Servizi per la gestione integrata
delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in due lotti
non cumulabili tra loro. 1) Breve descrizione: Fornitura di Servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente
riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 72512000.
3) Quantitativo o entità: Lotto 1: 5.891.292 EUR relativi all’importo a base di gara ed 1.963.764 EUR per l’ eventuale rinnovo per un massimo di 12 mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a 0. Valore stimato, IVA esclusa:
7.855.056 EUR. Lotto n. 2: Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di Servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti
amministrativi e di servizi a valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane, suddivisa in due lotti non cumulabili tra loro.
1) Breve descrizione: Fornitura di Servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di atti amministrativi e di servizi a
valore aggiunto per il cliente di Poste Italiane. Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato
Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72512000. 3) Quantitativo o entità:
Lotto 2: 2.357.748 EUR relativi all’importo a base di gara e 785.916 EUR per l’ eventuale rinnovo per un massimo di 12
mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a 0. Valore stimato, IVA esclusa: 3.143.664 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 34 e 37 D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.; Non ammessa: 1) Partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici
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e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi
bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE. 2) Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/
Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 34 c.1 lett. b) e c) devono indicare in sede
di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare,
in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 3) Non è ammesso che
un’Impresa partecipi a RTI o Consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena l’esclusione dell’Impresa medesima
e del RTI o del Consorzio al quale l’Impresa partecipa. In caso di partecipazione ad entrambi i lotti, pertanto, la composizione
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese e del Consorzio deve rimanere la medesima per tutti i lotti. Analogamente in
caso di partecipazione a entrambi i lotti l’Impresa singola non può partecipare in forma individuale e quale componente di
RTI/Consorzio Stabile/Consorzio Ordinario, a pena di esclusione di entrambi i concorrenti. III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) Propria qualità di rappresentante
legale o procuratore ed estremi dei poteri conferitigli; b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE (art. 39 D.Lgs.163/2006 e s.m.i. come richiamato dall’art. 233 co. 1 di detto decreto); c) Insussistenza di tutti i motivi
di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come richiamato dall’art.233 co. 1 di detto decreto. Dovranno, altresì, essere
indicate eventuali condanne per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
Inoltre dovranno essere indicatele posizioni assicurative, contributive (INPS e INAIL) e numero dipendenti; eventuale autorizzazione o richiesta di autorizzazione ai sensi del D.M. 14 /12/2010; d) Che l’Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo di
cui all’art. 2359 del codice civile, rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura ed ha formulato autonomamente
l’offerta. In alternativa: Non è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta.
In alternativa: Che è a conoscenza della partecipazione, alla medesima procedura, di soggetti che si trovano, rispetto all’Impresa, in
situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, ed ha formulato autonomamente l’offerta. e) Ottemperanza Legge
68/1999 ovvero propria condizione di non assoggettabilità; f) Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento
dati personali ex D.Lgs. 196/2003. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: g) Fatturato specifico, realizzato negli ultimi 3 esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, relativo a forniture di servizi per la gestione integrata delle comunicazioni di
atti amministrativi e di servizi a valore aggiunto complessivamente non inferiore a 4.000.000 EUR per la partecipazione al Lotto 1
e ad 1.500.000 EUR per la partecipazione al Lotto 2. Nel caso di partecipazione ai lotti 1 e 2 è sufficiente il possesso del requisito
richiesto per il lotto di maggiore importo a cui si partecipa. h) Elenco forniture relative ai servizi che concorrono a formare almeno
l’80 % del fatturato specifico di cui alla precedente lettera g), in ordine decrescente di valore, con il rispettivo oggetto, importo,
data e destinatari -Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; i) Possesso di idonee referenze bancarie (allegare copia
di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1.9.1993, n. 385). III.2.3)Capacità tecnica. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: J) Il software gestionale delle comunicazioni di atti amministrativi
offerto, deve essere installato e funzionante, alla data di presentazione domanda di partecipazione/offerta, presso: - Lotto 1: almeno
150 clienti Polizia Locale/Provinciale; - Lotto 2: almeno 75 clienti Polizia Locale/Provinciale. Nel caso di partecipazione ai lotti
1 e 2 è sufficiente il possesso del requisito richiesto per il lotto di maggiore importo a cui si partecipa. k) Il servizio di gestione
integrata delle comunicazioni atti amministrativi e di servizi di valore aggiunto deve essere stato erogato, negli ultimi 3 esercizi
di bilancio approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, presso: - Lotto 1: almeno
40 clienti Polizia Locale/Provinciale con un minimo di 250.000 comunicazioni lavorate complessive; - Lotto 2: almeno 15 clienti
Polizia Locale/Provinciale con un minimo di 150.000 comunicazioni lavorate complessive. Nel caso di partecipazione ai lotti 1 e 2
è sufficiente il possesso del requisito richiesto per il lotto di maggiore importo a cui si partecipa. III.2.4) Informazioni concernenti
appalti riservati. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La
prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criteri di
aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG Lotto 1: 64294516CE - Lotto 2:
6429460E39. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. 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: 25/11/2015 - 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione. 26/11/2015 - 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/11/2015 - 13:00. Luogo:
Viale Asia 90, CAP 00144 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Incaricati muniti di apposita
delega o procura.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico:
no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà espletata con il supporto di strumenti
elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i. mediante lo strumento della Raccolta di offerte in
busta chiusa digitale (“RDO on line”). Le Imprese interessate dovranno, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it entro i termini e secondo le modalità di cui al CSO Parte I. In
caso di necessità nello svolgimento delle attività legate all’utilizzo del portale le Imprese interessate potranno contattare
il servizio di supporto al numero +39 02266002636 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00ovvero inviare una
mail a info@posteprocurement.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare alla presente gara le Imprese dovranno essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata al seguente indirizzo: https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. La documentazione dovrà
essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, incorso di validità, rilasciato da un
organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale - ex DigitPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai
sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005, come meglio specificato nel CSO. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena
esclusione, alla data di sottoscrizione del documento. Eventuali quesiti e chiarimenti sul contenuto della presente gara
potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole Imprese abilitate al portale, utilizzando la messaggistica on-line
disponibile nella sezione dedicata alla specifica gara, secondo le modalità ed entro e non oltre il termine di cui al CSO
Parte I. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate secondo le modalità di cui al CSO Parte I.
Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione
al portale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al CSO Parte I ed alla documentazione allegata. Nell’ipotesi
di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,
come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio
dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. In caso
di avvalimento l’Impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore dell’Impresa ausiliaria ai
sensi del D.P.R. 445/2000 di disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con
l’Impresa avvalente risultata aggiudicataria come meglio specificato nelle modalità di partecipazione. Caso di partecipazione in R.T.I., ogni componente dovrà produrre idonee referenze bancarie di cui al puntoIII.2.2) lettera i) e attestare
nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f).
I requisiti di cui alle lettere h), j) e k) potranno essere dimostrati dalla complessiva documentazione prodotta dalle
singole imprese raggruppate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’Impresa mandataria/capogruppo dovrà possedere almeno il 60 % dell’importo di cui alla
lettera g). Ciascuna Impresa mandante dovrà possedere almeno il 20 % dello stesso importo. In ogni caso il RTI nel suo
complesso dovrà possedere il 100 % dei requisiti richiesti per la partecipazione. In caso di Consorzi ordinari almeno una
delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la mandataria, mentre le altre devono possedere i requisiti
previsti per la/le mandante/mandanti. I lotti non sono cumulabili e pertanto le Imprese potranno restare aggiudicatarie di
un solo lotto. Fermo restando il possesso dei requisiti richiesti, le Imprese potranno presentare istanza/offerta per ambedue
i lotti; l’aggiudicazione avverrà con le modalità indicate nel CSO. Le quantità previste per ciascun lotto sono indicative
e non sono da considerarsi in alcun modo impegnative per Poste. Gli Accordi Quadro avranno la durata di 36 (trentasei)
mesi come dettagliatamente specificato nel CSO. Postesi riserva la facoltà di rinnovare la durata degli accordi fino ad
ulteriori 12 mesi. Documentazione non in lingua italiana dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. Le condizioni della fornitura sono indicate nel CSO Parte I, II e relativi allegati. Detti documenti sono disponibili
presso l’indirizzo di cui al punto I.1 sul quale verranno pubblicate anche le informazioni inerenti la procedura di gara e le
risposte agli eventuali chiarimenti richiesti. Divieto di subappalto e di affidare a terzi, in tutto o in parte, l’esecuzione delle
prestazioni oggetto dell’appalto. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 11 co.8 e 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
Poste si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, prova (es. attestazioni cliente finale, referral, white paper,
contratti, fatture, bilanci, etc.) del possesso dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro
il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo della verifica comporterà l’esclusione dalla gara
dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si procederà alla revoca dell’aggiudicazione stessa. In tale ultimo
caso Poste si riserva facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria ferme restando le prescrizioni di
cui al predetto art. 48. Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento
della gara e/o di aggiudicare in parte. L’espletamento della procedura di gara non costituisce per Poste obbligo di affidamento della fornitura, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà
spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la presentazione dell’offerta. Poste si riserva facoltà di
procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di una sola offerta valida ovvero nel caso di due sole offerte valide,
ferma restando, in entrambi i casi, l’applicazione dell’art. 81, co.3 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; Poste si riserva la facoltà
di aggiudicare ambedue i lotti, in caso di presentazione di una sola offerta valida per entrambi i lotti di gara, ad un unico
concorrente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici.
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In caso di dichiarazioni discordanti, di cui al punto III.2.1) lett. d), saranno escluse tutte le Imprese/RTI interessati
dalle situazioni di controllo. Poste, ai fini della verifica dell’anomalia, si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 88
del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.; Poste si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Poste
precisa che gli importi e le quantità degli Accordi Quadro sono presunti e potranno subire variazioni in ragione delle effettive
esigenze di Poste. Pertanto i contraenti nulla potranno pretendere in caso di affidamenti per importi o quantità inferiori a
quelli oggetto degli Accordi Quadro. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 66, comma 7 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e 34, comma 35 della L. n. 221/2012, dovranno provvedere, entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante delle spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione
del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di pubblicazione del Bando per estratti sui Quotidiani, stimato in complessivi 5.000 EUR oltre l’IVA, saranno rimborsate secondo le modalità che verranno indicate da Poste in sede
di emissione di fattura. L’aggiudicatario di ciascun lotto rimborserà Poste sulla base della percentuale di incidenza del valore
della base d’asta del singolo lotto aggiudicato, rispetto a quello complessivo. Al fornitore inoltre sarà richiesto di inviare
la prova del pagamento (copia bollettino/ bonifico/postagiro pagato)alla struttura di Poste responsabile della liquidazione
delle fatture. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 16/10/2015.
Il responsabile
Manlio Caporali
T15BFM18499 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Gara AVCP n. 6203448 - CIG 6437825540
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. Indirizzo postale: Via Cognetti, n. 36 - Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali - Procurement e Tecnici Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv.
Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it. Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore:
www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.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 o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
1.2) Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore. Acqua
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizi tecnici professionali di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ivi compresa la redazione della relazione
geologica ed esecuzione di indagini geognostiche, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai degli articoli 90 e 93
del D.lgs. n. 163/2006, inoltre degli articoli 91 e 100 del D.lgs. n. 81/2008. Realizzazione del prolungamento della condotta
sottomarina recapito finale degli impianti di depurazione di Bari Ovest e Bitonto.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Servizi: Categoria di servizi. Luogo principale di esecuzione: Comuni di Bari e Bitonto (BA)
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per affidamento dei servizi tecnici professionali di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, nonché coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione,
ivi compresa la redazione della relazione geologica ed esecuzione di indagini geognostiche, incluse tutte le prestazioni professionali accessorie ai degli articoli 90 e 93 del D.lgs. n. 163/2006, inoltre degli articoli 91 e 100 del D.lgs.
n. 81/2008. Realizzazione del prolungamento della condotta sottomarina recapito finale degli impianti di depurazione
di Bari Ovest e Bitonto.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 71330000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
L’importo complessivo del corrispettivo a base di gara, al netto dell’IVA, è di Euro 199.339,88.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: I termini per l’espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di
comunicazione dell’incarico specifico ad eseguire la singola prestazione e sono così determinati: a) Progettazione definitiva
45 giorni b) Progettazione esecutiva 45 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) non è richiesta cauzione provvisoria;
b) non è richiesta alcuna garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;
c) polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio ex art. 111,
comma 1 del d. lgs. n. 163/06.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, la polizza assicurativa sarà costituita da un unico atto nel quale saranno indicati
tutti i soggetti professionali raggruppati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
La copertura finanziaria è assicurata a mezzo dei proventi tariffari del S.I.I. Nessuna anticipazione; i pagamenti saranno
effettuati in conformità a quanto indicato nello schema di contratto - disciplinare d’incarico.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Sono previste le penali di cui all’art. 10
dello schema di contratto disciplinare d’incarico.
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:
Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) Condizioni relative all’Appalto di Servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si. Il professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche ai sensi dell’articolo 90, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163
del 2006; i professionisti in possesso dei seguenti requisiti professionali e abilitativi: a) un ingegnere (opere di ingegneria
relative alla depurazione dei reflui civili); b) un soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza (art. 98 del d.lgs. n. 81
del 2008); c) un geologo.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: ai sensi e
per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 283 del Regolamento generale, approvato con d.P.R. n. 207/2010,
utilizzando il metodo di cui al punto II) lettera a) n. 2 dell’allegato “P” al d.P.R. n. 207/2010, in base ai seguenti elementi di
valutazione, così come riportati nei Capitolati d’Oneri:
A) per il criterio a) (professionalità o adeguatezza dell’offerta): 30 punti;
B) per il criterio b) (caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta): 40 punti distribuiti secondo i seguenti sub
criteri:
- le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione (5 punti);
- le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle
dell’utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili
rispetto al progetto preliminare (10 punti);
- le azioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle
interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere (10 punti);
- le modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all’articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi,
acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi
finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita (10 punti);
- le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio (5 punti), attraverso la redazione:
C) offerta economica: 30 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV) Informazione di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 23.11.2015 Ora: 12.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 24.11.2015 ore 10.00
Luogo: AQP - Direzione Servizi Centrali- Procurement e Tecnici- Area Procurement - Acquisti - Bari.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti in numero massimo di 1 persona per ciascuno dei
concorrenti; i soggetti, muniti di delega o procura o dotati di rappresentanza legale o i direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) gara indetta con determinazione a contrattare prot. n.107326 del; b) verifica delle offerte anomale ai sensi
degli articoli 86, commi 2, 87 e 88, del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
(art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006; d) obbligo di indicazione del professionista, persona fisica, incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche (art. 90, comma 7, secondo periodo, d.lgs. n. 163/06); e) indicazione delle
parti del servizio che si intendono subappaltare, con i limiti di cui all’art. 91, comma 3 d.lgs. n. 163/06 (art.118, d.lgs.
n. 163/2006); f) la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui
all’art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006; g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituire e di indicare le parti del servizio da affidare a ciascun operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, d.
lgs. n. 163 del 2006); h) obbligo per i consorzi stabili di indicare il consorziato per il quale il consorzio concorre e, per
quest’ultimo, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara punto 2 lett. e) (art. 36 d.lgs. n. 163/06);
i) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare quale raggruppato, socio, dipendente o consulente su base annua,
un tecnico laureato abilitato alla professione da meno di cinque anni ( art. 51, comma 5, d.P.R. n. 554 del 1999); l) ogni
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informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando, e nel
contratto disciplinare d’incarico, e capitolato d’oneri; m) bando e disciplinare di gara, contratto disciplinare d’incarico,
capitolato d’oneri e documentazione allegata disponibili sul sito internet: www.aqp.it; n) controversie contrattuali: lo
schema di contratto non contiene la clausola compromissoria; deferimento all’Autorità giudiziaria del Foro di Bari; o)
la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2 d.lgs. n. 163/06 in caso di fallimento
dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave inadempimento; p) lavori per i quali devono essere svolti i
servizi Progettazione definitiva e progettazione esecutiva ID OPERE D.05 q) obbligo di allegare prova documentale di
avvenuto pagamento di euro 20,00, a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con le modalità indicate
nel disciplinare di gara; r) responsabile del procedimento di gara: Avv. Maurizio Cianci;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Regione Puglia - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
Il procuratore
ing. Raffaele Andriani
T15BFM18512 (A pagamento).

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta - CIG 6337131DEC
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: CEM Ambiente S.p.A. Loc.tà Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio
contratti, dott.D.Iannarelli Tel. 0295241922, protocollo@pec.cemambiente.it Fax 95241963, www.cemambiente.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura ristretta per la selezione di un operatore qualificato, ivi incluse le Energy
Service Company (ESCO), per l’affidamento di una concessione mista di servizi relativi alla realizzazione, e successiva
gestione, di interventi finalizzati all’efficienza energetica e allo sviluppo di fonti rinnovabili di edifici di proprietà comunale
nei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate mediante contratto di prestazione energetica e finanziamento tramite terzi. II.1.6) CPV: 71314000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Valore stimato
complessivo+IVA: E. 8.775.000,00 oneri compresi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni provvisoria: 2% in sede di invito. III.2) Condizioni di partecipazione: secondo quanto
precisato nel bando.
SEZIONEIV: IV.1.1) Procedura: ristretta.IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento rich. partecipazione: 27/11/15 h.12. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Durata: 180 mesi.
SEZIONE VI: VI.3) Bando di gara, fac-simili disponibili su www.cemambiente.it o richiedibili a protocollo@pec.
cemambiente.it. RUP: p.i. S. Nardella. VI.4.1) Ricorso: TAR Milano. VI.5) Data invio GUCE: 27.10.15.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
T15BFM18520 (A pagamento).
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ATAP S.P.A. – PORDENONE
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: ATAP Spa, via Candiani 26, 33170 Pordenone
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura di autobus. Lotto 1 n. 2 autobus urbani “Classe I - tipo
di carrozzeria CE (Veicolo a un piano e pianale ribassato)”, con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza
12,00 mt, due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, porta anteriore, centrale e posteriore doppia, capacità di trasporto di
almeno 100 passeggeri, nella configurazione senza disabile a bordo, ed 1 di servizio, pedana manuale per disabili, aria climatizzata, motorizzazione EURO 6. Lotto 2 n. 9 autobus interurbani “Classe II - tipo di carrozzeria CA (Veicolo a un piano)”,
con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza 12,00 mt, due assi e larghezza massima pari a 2,55 mt, con
piano di calpestio interno non superiore a 900 mm, porta anteriore singola e porta centrale doppia, capacità di trasporto di
almeno 53 passeggeri seduti, 26 in piedi ed 1 di servizio, sedili passeggeri fissi, predisposizione per disabili, predisposizione
per il gancio di traino, aria climatizzata, motorizzazione EURO 6. Lotto 3 n. 3 autobus interurbani “Classe II - tipo di carrozzeria CA (Veicolo a un piano)”, con alimentazione a gasolio, aventi indicativamente lunghezza 10,60 mt, due assi e larghezza
massima pari a 2,55 mt, porta anteriore singola e porta centrale doppia o singola maggiorata, capacità di trasporto di almeno
45 passeggeri seduti, 20 in piedi ed 1 di servizio, sedili passeggeri fissi, predisposizione per disabili, gancio di traino, aria
climatizzata, motorizzazione EURO 6 II.2.1) Il valore presunto dell’appalto è pari a Euro 3.484.831/23+iva (Lotto 1 Euro
594.329,51+iva; Lotto 2 Euro 2.120.852,02+iva; Lotto 3 Euro 769.649,70+iva
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: sono indicati nel disciplinare
di gara IV.3.4) Termine presentazione offerte: 09.12.15 ore 12.00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara sono scaricabili su www.atap.
pn.it VI.5) Invio alla Guce: 29/10/15.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luca Piasentier
T15BFM18525 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Avviso di preinformazione
Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsiacano S.p.A.
Oggetto: della progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei
lavori di “adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Scurcola Marsicana.
Tipo di procedura: avviso di preinformazione
Luogo esecuzione: Comune di Scurcola Marsicana
Importo: Euro 800.000,00
Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Durata del contratto: 365 giorni
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/02/2016
Il responsabile del procedimento: Ing. Leo Corsini
Data 29/10/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM18554 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: S.A.P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: Trasporto di Rifiuti presso Siti ed Impianti di Smaltimento e/o Recupero Ubicati nella Regione Campania
ed in Ambito Nazionale (CER 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03) Lotto 1 - CIG 644707241E, Lotto 2 - CIG 6447089226. NUTS:
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ITF33. CPV 90512000. Importo E. 6.994.398,88 oltre IVA, così suddiviso tra i due lotti: lotto 1: E. 3.602.199,44; lotto 2: E.
3.392.199,44. Durata: fino ad esaurimento dell’importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto. Documenti prelevabili
liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo obbligatorio: 30/11/15 h 12; chiarimenti: 02/12/15 h 12. Scadenza: 11/12/15 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BFM18557 (A pagamento).

CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSICANO S.P.A.
Avviso di preinformazione
Stazione appaltante: Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A.
Oggetto: della progettazione esecutiva ed esecuzione, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, dei
lavori di “adeguamento e potenziamento della capacità depurativa dell’impianto di depurazione di Luco dei Marsi
Tipo di procedura: avviso di preinformazione
Luogo esecuzione: Comune di Scurcola Marsicana
Importo: Euro 1.200.000,00
Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Durata del contratto: 365 giorni
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 04/02/2016
Il responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Venturini
Data 29/10/2015
L’istruttore della pratica
Giorgio D’Amico
T15BFM18563 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. - C.so F. Turati 19/6 - 10128 Torino - Italia. Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011/3044.312. Posta elettronica: infogare@gtt.to.it Fax: (0039) 011 - 3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto GTT n. 128/2015 - Stipula polizze assicurative - n. 10 lotti. - Lotto 1 CIG 6432680F73; Lotto 2 CIG 6432691889;
Lotto 3 CIG 64327075BE; Lotto 4 CIG 643272763F; Lotto 5 CIG 6432758FD1; Lotto 6 CIG 6432990F45; Lotto 7 CIG
643299750F; Lotto 8 CIG 643303004C; Lotto 9 CIG 643304195D; Lotto 10 CIG 6433048F22.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore presunto complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale anno opzionale è pari a Euro 16.998.000,00 solo imponibile - base di gara (premio annuale) di Euro 8.499.000,00 n. 10 lotti così
suddivisi: Lotto 1 - Responsabilità Civile da Circolazione Autobus (RCA Bus); base di gara E. 6.500.000,00, con valore
comprensivo dell’anno opzionale di E. 13.000.000,00; Lotto 2 - Incendio Autobus e Autoveicoli di servizio; base di gara E.
112.200,00, con valore comprensivo dell’anno opzionale di E. 224.400,00; Lotto 3 - All Risks - Incendio Fabbricati, Tram e
VAL; base di gara E. 320.000,00, con valore comprensivo dell’anno opzionale di E. 640.000,00; Lotto 4 - Elettronica; base
di gara E. 90.000,00 con valore comprensivo dell’anno opzionale di E. 180.000,00; Lotto 5 - Responsabilità civile verso
terzi e prestatori di lavoro; (RCT/RCO); base di gara E. 1.100.000,00 con valore comprensivo dell’anno opzionale di E.
2.200.000,00; Lotto 6 - Infortuni Amministratori, Consiglieri e Dirigenti; base di gara E. 16.800,00 con valore comprensivo
dell’anno opzionale di E. 33.600,00; Lotto 7 - Corpi ferroviari; base di gara E. 200.000,00, con valore comprensivo dell’anno
opzionale di E. 400.000,00; Lotto 8 - RCA autoveicoli di servizio; base di gara E. 150.000,00, con valore comprensivo
dell’anno opzionale di E. 300.000,00; Lotto 9 - Motonave Valentino II; base di gara E. 5.000,00, con valore comprensivo
dell’anno opzionale di E. 10.000,00; Lotto 10 - Motonave Valentina II; base di gara E. 5.000,00 con valore comprensivo
dell’anno opzionale di E. 10.000,00.
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata della polizza è dalle ore 24,00 del 31/03/2016 sino alle
ore 24,00 del 31/03/2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.2)
Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 9/12/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: disciplinare, capitolato e loro allegati
sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 29/10/2015.
Il responsabile unico del procedimento
Gabriele Bonfanti
Il presidente e amministratore delegato
Walter Ceresa
T15BFM18564 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - CIG 64423012F7
La Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “house providing” per conto del Comune di Napoli, sede legale:
Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli Tel: 081-19703197 PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it ufficiogare@napoliservizi.com,
indice una gara per stipulare un accordo quadro per il servizio di Vigilanza Armata fissa diurna e/o notturna in giorni
lavorativi e/o festivi da compiersi presso le sedi di Napoli Servizi S.p.A. con Guardie Particolari Giurate armate ed in uniforme, munite di apparato radio ricetrasmittente o idoneo strumento di intercomunicazione a distanza con la propria centrale
Operativa. Importo complessivo, Euro 171.000,00 escluso I.V.A. per le attività da svolgersi con l’ausilio di Guardie Particolari Giurate e di 9.180,00 Euro escluso I.V.A. per il servizio di Telesorveglianza.
Durata triennale 2016-2018 (2+1). Al termine del biennio (2016-2017), Napoli Servizi SpA, potrà rinnovare il servizio
all’impresa contraente per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi.
Procedura: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04.12.2015
ore 12.00;
Apertura offerte: 11.12.2015 ore 10.30.
Documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il responsabile del procedimento
Mario Passannanti
T15BFM18567 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Tevere e Agro
Romano - Via del Fosso di Dragoncello n. 172 - 00124 Roma - Telefono 06/561941 Telefax 06/5657214 - e-mail: bonifica.
consorzio@libero.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Servizio di emissione e riscossione nella fase volontaria mediante Avvisi
di Pagamento dei ruoli di contribuenza così come previsti dallo Statuto - CIG 6452820B82. II.2.1) Importo complessivo:
Valore complessivo per il periodo 01/01/2016-31/12/2018 Euro 420.000,00. Si precisa che l’importo annuale è pari ad Euro
70.000,00, dato indicativo riportato nel disciplinare a cui si rimanda. II.3) Durata: 01 gennaio 2016- 31 dicembre 2018. Allo
scadere del triennio la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando di gara,
ai sensi dell’art. 57, quinto comma, lettera b);
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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: 14/12/2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 21/12/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.cbtar.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 30.10.2015.
Il presidente
dott.ssa Federica Lopez
T15BFM18571 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA ARPACAL
POR Calabria FESR 2007/2013 Asse III - Ambiente - Obiettivo Operativo 3.5.2 - Linea di Intervento 3.5.2.1 - Estratto
bando di gara
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria (ARPACal) con sede in catanzaro lido in Viale
Lungomare - Loc. Mosca con determina numero 443 del 17/09/2015 indice
Gara d’appalto per il potenziamento laboratori e monitoraggio della radioattività ambientale C.U.P. I69D14000850006
di cui ai lotti indicati:
Lotto 1) contatore per scintillazione liquida a bassissimo fondo - Appalto a base d’asta 90.000,00 oltre IVA - C.I.G.
64442413E7;
Lotto 9) strumentazione per monitoraggio NORM; - Appalto a base d’asta 82.000,00 oltre IVA - C.I.G. 64443226BE;
Lotto 10) strumentazione per monitoraggio NORM; - Appalto a base d’asta 57.000,00 oltre IVA - C.I.G. 6444327ADD;
Il bando e tutti gli atti di partecipazione alla gara sono scaricabili dal sito www.arpacal.it.
Le offerte di partecipazione dovranno pervenire al seguente indirizzo: Sede Centrale Arpacal - Via Lungomare - Località
Mosca - Zona Porto - 88100 Catanzaro Lido - entro le ore 12,00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per tutte le indicazioni si rinvia al bando di gara, disciplinare e capitolato tecnico. Il responsabile del Procedimento è il
geom. Giuseppe Folino - Tel. 0961 732532 / e-mail g.folino@arpacal.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Folino
T15BFM18589 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice G.O.R.I. S.p.A. - Via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA)
tel. 0810205362/367/365, fax 081-7884563.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Fornitura di energia elettrica per la gestione del S.I.I. nei Comuni serviti dalle Società
G.O.R.I. S.p.A. GE.SE.SA. S.p.A. e Aceagori Servizi S.c.a.r.l. - Codice Identificativo Gara (CIG): 6435567DE1.
Sezione III) Procedura di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore
all’importo complessivo dell’appalto, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera
a) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr. Importo complessivo dell’appalto: € 3.524.617,00.
Sezione IV) Modalità di partecipazione: Documentazione e modalità di partecipazione: Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è disponibile al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.A. - Via Ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole
- 80038 Pomigliano d’Arco (NA), tel. +39 0810205362/367/365, fax +39 0817884563 nei giorni da lunedì a giovedì, dalle
ore 10.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45 fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte indicato al punto IV.3.4 del bando di gara integrale.
Gli interessati, esclusivamente muniti di apposita delega, potranno richiedere copia del bando e del disciplinare di gara
con i relativi allegati n. 1 e 2 e dovranno ritirare copia del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri elaborati progettuali
accollandosi il relativo onere di riproduzione, il cui importo sarà comunicato al concorrente al momento del ritiro.
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A seguito del predetto ritiro agli interessati sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto ritiro. Il bando integrale
e il disciplinare con i relativi allegati saranno altresì consultabili sul sito internet della Stazione Appaltante: http://www.
goriacqua.com
Si avverte che farà comunque fede di autenticità la documentazione depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
Resta a carico del concorrente la responsabilità della corretta riproduzione dei documenti e l’onere della relativa collazione.
Ricezione offerte: Le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.A. - Via Ex Aeroporto, snc - c/o Consorzio Il Sole
- 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12.00 del 03/12/2015.
Sezione V) Altre informazioni Finanziamento: Le opere sono finanziate con fondi propri della GORI.
Richiesta informazioni: Per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo fax o a mezzo e-mail, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, al seguente recapito: G.O.R.I. S.p.A. - Unità Approvvigionamenti - Via Ex Aeroporto, snc - c/o
Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - Fax: +39 0817884563 - E-mail: appalti@goriacqua.com
Trasmissione del bando alla commissione della comunità europea: Il bando integrale è stato inviato alla Commissione
della Comunità Europea in data 19/10/2015.
Pomigliano d’Arco, 19 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TC15BFM18238 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 144/2015 - CIG 6410279991
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.3974. Fax +394695.4314 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma.it ilaria.ranieri@atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. - www.atac.roma.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
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: affidamento del servizio di
manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria, inclusa la fornitura in opera, di portoni, serrande e
cancelli motorizzati e non, sbarre di accesso e tornelli presso i siti Atac SpA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizio - Categoria dei servizi n. 27. Luogo principale di prestazione dei
servizi: presso le sedi di ATAC S.p.A.
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 manutenzione ordinaria, pronto intervento e manutenzione straordinaria di portoni, serrande e cancelli motorizzati e non, sbarre di accesso e tornelli presso i siti Atac.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 35113300-2.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Sì.
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II.1.8) Informazioni sui lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo massimo complessivo dell’appalto è pari ad euro 1.332.613,00.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di consegna dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, co. 3, D.Lgs. n. 163/06, si richiama l’applicabilità dell’art. 75 del D.Lgs. citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione provvisoria di importo pari ad
€ 26.652,26 (2% dell’importo del servizio).
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi ATAC S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1.) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Situazione giuridica: documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H
attestante l’insussistenza di quanto previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, D.Lgs.
n. 163/06, per ogni impresa concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3. al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n.385/93;
a2) aver eseguito nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
contratti di manutenzione analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.000.000,00;
b) Sono inoltre ammessi R.T.I di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede i requisiti speciali di cui al punto
a2) in maniera non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi requisiti
in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
- che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
- che, ciascuna impresa facente parte dell’R.T.I possiede il requisito di cui al punto a1);
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R attestante il possesso dei requisiti sopra prescritti;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non
costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione
Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre a
certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici,
comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
e) L’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06, salvo le eventuali
ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
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. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 144/2015
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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: data 14/12/2015. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 15/12/2015 ora 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 16/12/2015 ora 10:00. Luogo: Via Prenestina, 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente Bando costituisce oggetto del Provvedimento del Direttore n. 33/M del 24.09.2015;
VI.3.2) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, comma 37, del D.Lgs. n. 163/06, da esperire con il sistema dell’eProcurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti ATAC e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara”, pubblicato sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di ATAC S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da ATAC S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica
dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso alla
sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC); Mod. C; Mod. G; Mod. H, Mod. R; Modd. Q1-RTI; Q2- RTI; “Istruzioni
Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale” e “Istruzioni operative per la firma digitale”.
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.).
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati in esso
citati) oltre che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C.,
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso ATAC S.p.A - Via Prenestina, 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il
termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con le
modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”, deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lett) b e dell’art. 46 comma 1-bis del D.Lgs. n. 163/06 verranno escluse.
VI.3.7) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.8) Non sono ammesse offerte in aumento.
VI.3.9) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e
all’eventuale verifica di congruità. ATAC S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta,
purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06.
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VI.3.10) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale delle
Comunità Europea e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del DGNC. Le medesime
rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul
sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile
rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione “Messaggistica” del Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine
ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del
Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21 del DGNC.
VI.3.12) ATAC S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del D.Lgs 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.14) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, D.Lgs. n. 163/06 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del D.Lgs. n.163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
Il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è l’Arch. Claudio Massa, sede lavorativa Via Silone - 00176
Roma - tel. 06/4695 2644.
Il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile della Struttura Acquisti Sabrina Bianco -Via Prenestina, 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1.
Il Responsabile per la fase di esecuzione del contratto è l’Arch. Claudio Massa.
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.17) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del DGNC, produrre l’attestato di avvenuto pagamento, del
contributo obbligatorio di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità previste
nella deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un importo pari ad euro 140,00.CIG 6410279991;
VI.3.18) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, esclusivamente nell’ambito della presente
gara.
VI.3.19) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad ATAC S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia
delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.20) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
VI.3.21) La durata dell’appalto è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell’appalto.
VI.3.22) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.23) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in Legge 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al 2° periodo del
comma 7 dell’art. 66 e al 2° periodo del comma 5 dell’art. 122 del D.Lgs. n. 163/06 sono rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato
è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.24) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in caso di mancanza, incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo 38,
la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, per rendere, integrare o
regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In
ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui sopra, è obbligato al pagamento,
in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille dell’importo a base d’asta, pari ad
euro 1.332,613. Si precisa, ai sensi della Determina ANAC n. 1/2015, che il mancato reintegro della cauzione provvisoria nel
caso di escussione parziale della stessa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/2006
determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. Ai sensi del comma 1-ter dell’art. 46 del D.Lgs. 163/2014, le disposizioni
che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Si
precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui sopra, che la stazione appaltante si è strettamente attenuta ai criteri
di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da
ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
VI.3.25) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.26) Come indicato al punto IV.2.1 del bando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo
posto a base di gara.
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Lo stesso dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs 163/06 dal concorrente nel “Modello di
offerta” al netto delle spese relative al costo del personale, valutato dal concorrente sulla base dei minimi salariali definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
VI.3.27) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui si
intende materialmente e integralmente riportato vincolante per la Stazione Appaltante e per i concorrenti, pena l’esclusione
dello stesso dalla gara, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo
assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in
materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti.
VI.3.28) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici,
luciano.bagolan@atac.roma.it, tel.: 06.46954205, fax: 06.46954752.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale:
00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4358.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/10/2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Bravobus www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione).
Denominazione ufficiale: Portale Bravobus www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6) e IV.3.7). Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BFM18389 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 34/2015
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) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per il servizio di
mensa diffusa, per un periodo di 24 mesi.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto il servizio di mensa diffusa – fornitura
di pasti erogati attraverso una rete di esercizi, convenzionati con il fornitore, per un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 55510000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: 840.000.00 oltre IVA.
II.2.2) OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
AMA S.p.A. si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da
esercitarsi entro 24 mesi successivi alla stipula del Contratto, di richiedere la ripetizione del servizio per ulteriori 12 mesi alle
medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’Appalto avrà una durata di 24 mesi, decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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 a:
Euro 16.800,00 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché la polizza assicurativa, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la
partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai
quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.Pena
l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve sodisfare anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni: a) iscrizioni 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 della UE, in
conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs n 163/2006 b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38,
comma 1, . 39 del D.Lgs n 163/2006
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere i requisiti di
cui ai punti 7.1.1) del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso , ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo
quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/12/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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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 presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 02/12/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 94, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal 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.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente:6399443B6A.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per
le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere
redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo
valido del/i legale/i 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 presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto
con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010,
n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D. Lgs. n. 163/2006.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 17/11/2015. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati
in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente Procedura è stata autorizzata con deliberazione del Direttore Generale n. 62 del 19/10/2015.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Saverio Lopes.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:22/10/ /2015.
Il direttore
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1478 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara 33/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. 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 sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per l’affidamento
del servizio di soccorso stradale, di traino e/o sollevamento e traino di automezzi del parco aziendale AMA S.p.A., per un
periodo di 36 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 indicati 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 soccorso stradale,
traino e/o sollevamento e traino per gli automezzi del parco aziendale AMA su tutto il territorio del Comune di Roma, per
un periodo di 36 mesi. Nello specifico saranno utilizzati una flotta di mezzi messi a disposizione per il servizio di soccorso
e una area di sosta (aperta o coperta) predisposta per i mezzi AMA.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118400-9
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessivo massimo
presunto dell’appalto è pari a € 780.000,00 oltre IVA - comprensivi di € 15.000,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva:
a) di esercitare nel corso della durata del Contratto ed alle medesime condizioni contrattuali la facoltà di cui all’art. 57,
comma 5, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, fino ad un ammontare complessivo pari al 50% dell’importo contrattuale ed una
durata di 18 (diciotto) mesi successivi alla data di stipula del Contratto ;
b) di richiedere all’aggiudicatario, nel corso della durata del Contratto, di incrementare e/o ridurre le attività oggetto del
Contratto medesimo, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 36 (trentasei) 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 163/2006 e ss.mm.ii.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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 15.600,00, oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonchè una polizza assicurativa, secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi 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 conformemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come
singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa
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medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa. Il concorrente, singolo o associato (R.T.I./Consorzio), dovrà
presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) e, se associato, sempre nella medesima composizione,
pena l’esclusione dalla gara del concorrente e del soggetto in forma associata con cui partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39
del D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, i relativi requisiti minimi di fatturato specifico di
cui al punto 8.1.1., lettera a), del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
secondo il punteggio così suddiviso: Offerta Tecnica: massimo 30 punti, Offerta economica: massimo 70 punti. Ulteriori
dettagli sull‘attribuzione dei punteggi e sui criteri di valutazione sono indicati nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 09/12/2015, ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09/12/2015, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione 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 ricezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 11/12/2015.
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 ulteriori 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 pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate, e le offerte consegnate oltre i termini fissati.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente 61968201A3. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito
www.avcp.it http://riscossione.avlp.it
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e, eventualmente,
dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione
dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un
documento identificativo valido del/i legale/i 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 presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la
gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate
nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del D. Lgs 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con riserva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88,
comma 7, del D. Lgs 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
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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.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il 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 27/11/2015.
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 e a chi abbia ritirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
Il contratto che verrà stipulato non comprende la clausola compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interferenza 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 con determinazione del Direttore Generale n. IND 31-2015 del 23/04/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Stefano Bianchi.
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 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al
TAR…
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23/10/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1480 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di prodotti siliconici necessari alla produzione di carta autoadesiva.
Italia-Roma: Prodotti chimici vari
2015/S 209-379156
Bando di gara
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
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Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento della fornitura di prodotti siliconici necessari alla
produzione di carta autoadesiva.
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: Foggia — ViaLeone
XIII 333.
Codice NUTS ITF41
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4)
Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha come oggetto la fornitura di prodotti siliconici da utilizzarsi per la spalmatura di un film di silicone sucarta
tipo glassine ai fini della fabbricazione di etichette permanenti in carta.
II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24960000
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8)
Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9)
Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)
Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo stimato di prodotti siliconici da approvvigionare per la durata contrattuale di 36 mesi è pari a72 000 kg
suddiviso nelle varie tipologie di prodotto (Base polimero — Control release tipo — Reticolante— Catalizzatore). L’importo
complessivo per la durata contrattuale di 36 mesi è pari a 775 980 EUR(settecentosettantacinquemilanovecentottanta) IVA
esclusa.
Valore stimato, IVA esclusa: 1 034 640 EUR
II.2.2)
Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Opzione da esercitare entro 3 anni successivi alla data di avvio dell’esecuzione del contratto,
per una durata ulteriore pari al massimo a 12 (dodici) mesi ed un importo complessivo pari a 258 660EUR (duecentocinquantottomilaseicentosessanta) IVA esclusa.
Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
II.2.3)
Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 036 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste:
L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2 % dell’importo dell’appalto, corrispondente a 15519,60 EUR
(quindicimilacinquecentodiciannove/60), costituita a scelta dell’offerente secondo le forme e le modalità di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006. La garanzia dovrà prevedere espressamente:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale,
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile,
— l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante,
— la validità per almeno 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
Ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 l’offerta dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione,
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/2006, qualora l’offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia
sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale.
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La garanzia provvisoria copre anche il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie di cui al comma 2-bisdell’art.38 del
D.Lgs. 163/06 così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014. Per poter beneficiare della riduzione del 50 % dell’importo
della garanzia ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n.163/2006 (possesso della certificazione di qualità secondo le forme
e le modalità dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006) i concorrenti dovranno caricare sul Sistema la scansione della certificazione
ISO 9001/2008 o equivalente in corso di validità.
III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Mediante proprie risorse di bilancio. Le modalità di pagamento del corrispettivo avverranno secondo quanto indicato
nella documentazione di gara.
III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)
Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)
Condizioni di partecipazione
III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A dimostrazione dell’idoneità per la partecipazione alla gara deve essere prodotta la seguente documentazione:
a) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti quanto contenuto nella dichiarazione
di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA). Per
le imprese degli altri stati dell’Unione europea non stabilite in Italia è richiesta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006, la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui agli allegati citati dal predetto art. 39, comma 2, mediante una dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello stato membro nel quale sono stabilite, ovvero mediante un certificato in conformità con quanto previsto in detti
allegati, ovvero ancora una dichiarazione ai sensi dell’art. 39, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
b) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che non sussistano nei confronti dell’Impresa le
cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38, comma 1, lett. a), b),c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis),
m-ter), m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti che l’Impresa non si trova in alcuna situazione
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente;
ovvero che l’Impresa non è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, rispetto
all’Impresa medesima, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente; ovvero che l’Impresa è a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano,
rispetto all’Impresa medesima, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
d) Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante ovvero da procuratore munito di procura notarile, nella quale si attesti l’insussistenza delle situazioni contemplate
dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti IPZS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali,
per conto di IPZS medesimo, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
e) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente le prescrizioni e tutte le clausole contenute
nella documentazione di gara nonché nelle risposte alle richieste di chiarimenti, eventualmente pervenute;
f) Dichiarazione di aver preso piena conoscenza ed accettare integralmente tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per lo svolgimento delle procedure di gara sul sistema telematico di acquisto dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato SpA;
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g) Dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa ha preso piena conoscenza ed accetta integralmente anche ai sensi
e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. le prescrizioni e tutte le clausole contenute nelle Condizioni generali
dei contratti di lavori, servizi e forniture dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA allegate al Disciplinare di gara; h)
dichiarazione nella quale si attesti che l’Impresa assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge,
di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.
III.2.2)
Capacità economica e finanziaria
III.2.3)
Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e con le forme del D.P.R. 445/2000 sottoscritta digitalmente dal rappresentante
ovvero da procuratore munito di procura notarile, con la quale il medesimo attesti che l’Impresa, nel triennio precedente
la data di pubblicazione del Bando, ha espletato a regola d’arte, presso realtà pubbliche o private forniture analoghe per un
importo complessivo non inferiore a 200 000 EUR (duecentomila) IVA esclusa. Per fornitura analoga si intende la fornitura
di prodotti chimici/siliconici/adesivi in genere e, dunque, di caratteristiche non strettamente identiche a quelle richieste nella
presente procedura di gara.
III.2.4)
Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)
Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)
Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)
Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero previsto di operatori: 000
IV.1.3)
Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6185537
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
11.12.2015 - 12:00
IV.3.5)
Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 0180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte
Data: 15.12.2015 - 10:00
Luogo:
Roma — Via Salaria 1027.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Alle sedute pubbliche potranno assistere
massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di
chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà
presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)
Informazioni complementari
La procedura di gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi dell’art. 85 c. 13 del D.Lgs.163/2006
e degli artt. 295 e 296 del D.P.R. 207/2010; per partecipare le Imprese interessate dovranno pertanto preventivamente ed
obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. Per poter
partecipare richiesto inoltre il possesso dei requisiti tecnici pubblicati all’indirizzo www.eproc.ipzs.it nonché di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto
dall’Agenzia per l’Italia Digitale ex DIGIT-PA (previsto dall’art. 29,comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005), generato mediante un
dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. n. 82/05.
Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché le indicazioni relative allo
svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti
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circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua
italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 26.11.2015.
Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 nell’apposita
sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto nonché, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del
D.Lgs.163/2006, dichiara il domicilio eletto e numero di fax per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del
Sistema e comunque in ogni caso in cui IPZS lo riterrà opportuno.
La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, D.Lgs. 163/06 è fissata nella misura dello 0,1 %dell’importo
della gara.
Responsabile del procedimento per la fase dell’Affidamento l’avv. Alessio Alfonso Chimenti, Direttore della Direzione
Acquisti.
Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà
di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. L’Istituto si riserva inoltre di:
— non procedere all’aggiudicazione laddove sia intervenuta medio tempore una Convenzione Consip le cui condizioni
economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle derivanti dall’esito della presente procedura,
— recedere in qualsiasi tempo dal contratto di appalto laddove intervenga, successivamente alla stipula, una Convenzione Consip le cui condizioni economiche dovessero risultare più convenienti rispetto a quelle del contratto stipulato e
l’appaltatore non acconsenta ad una modifica in linea con dette condizioni, previo pagamento delle prestazioni già eseguite
oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati forniti saranno necessari e trattati per le finalità connesse
alla selezione ed alla gestione della gara e del rapporto conseguente. Per tali ragioni la mancata indicazione degli stessi
preclude la partecipazione del concorrente. Il trattamento verrà effettuato con procedure anche informatizzate -pur in
caso di eventuali comunicazioni a terzi- con logiche correlate alle finalità indicate e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Lo stesso trattamento verrà effettuato a cura della commissione di gara.
Il concorrente gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato Decreto, in virtù dei quali potrà chiedere e ottenere, tra l’altro,
informazioni circa i dati che lo riguardano e circa le finalità e le modalità del trattamento; potrà anche chiedere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, l’anonimizzazione e il blocco dei dati e potrà infine opporsi
al trattamento degli stessi. Tali diritti potranno essere esercitati mediante richiesta inviata con lettera raccomandata a.r.
al Responsabile Privacy, presso la Direzione Affari Generali, Legali e Societari, al seguente indirizzo: Via Salaria 1027
— 00138Roma, o mediante e-mail all’indirizzo di posta elettronica privacy@ipzs.it — utilizzando l’apposito modulo
che l’interessato potrà trovare sul sito www.ipzs.it
Titolare del trattamento l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Responsabile del trattamento è il Direttore della
Direzione Amministrazione Finanza e Controllo. Responsabile esterno nominato ex art. 29 D.Lgs.196/2003 è Venicecom
Srl. I dati potranno essere inoltre trattati da altri Responsabili IPZS nominati — il cui elenco costantemente aggiornato è
disponibile presso il sito www.ipzs.it — sezione privacy — nonché dagli incaricati appositamente nominati dai vari Responsabili. L’informativa completa è presente sul sito dell’Istituto, Sezione privacy, alla voce «Informativa ex art. 13 del D.Lgs.
196/2003, Fornitori».
VI.4)
Procedure di ricorso
VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.4.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e perla proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
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VI. 4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)
Data di spedizione del presente avviso:
23.10.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BFM1482 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma
Punti di contatto: - Mirko Nesi: Tel. +39 06 83040 327; Fax: +39 06 83040 473; e-mail: nesi@sogin.it.
- Guiomar Salazar: +39 06 83040 376; Fax: +39 06 83040 473; e-mail: salazar@sogin.it.
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Fornitura in opera di un sistema icp-ms a doppio settore magnetico destinato all’impianto itrec di Trisaia.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 220 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto relativo alla Fornitura in opera di un sistema ICP-MS a doppio settore Magnetico destinato all’ Impiantoitrec di Trisaia.
Rif. id gara: C0802F15 - CIG: 64220646DC.
Importo totale a base d’asta: Eur 324.139,50, Iva esclusa, l’importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
è pari a Eur 33,50.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine peril ricevimento delle offerte: a pena di esclusione entro il 27 novembre 2015 ore 12:00. Apertura delle offerte:
prima seduta pubblica il 30 novembre 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.
Responsabile della funzione acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BFM1485 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; Viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S209 del28/10/2015 380378-2015-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Rinnovo di licenze e servizi professionali per la virtualizzazione dei sistemi server — Contratto ELA (EnterpriseLicense Agreement) EPP (Enterprise Purchase Program) VmWare:
vedi avviso GUUE GU/S S209 del28/10/2015 380378-2015-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S209 del28/10/2015 380378-2015-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: Viale
Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 19/11/2015.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S209 del28/10/2015 380378-2015-IT e sito sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX15BFM1493 (A pagamento).
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AVVISI

ESITI DI GARA

CITTÀ DI CASTELLAMMARE DI STABIA
Avviso di appalto aggiudicato - art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006

Il dirigente
arch. Lea Quintavalle
T15BGA18569 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUA di Napoli - SUB SUA n. 2
Sede: via Marchese Campodisola, 21 – 80133 Napoli
Tel. 081 5692111 - Fax 081 5519234
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA18586 (A pagamento).
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CITTÀ DI BACOLI (NA)
Esito di gara artt. 65 e 79 decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 - CIG 565813263B - CUP C82C11000160005

— 99 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il R.U.P.
geom. Pasqualino Scamardella
T15BGA18594 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona. Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo
internet: www.provincia.vr.it.
2. Tipo di procedura: negoziata.
3. Oggetto dell’appalto: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Ovest
- Nucleo Operativo G. Codice CUP D97H15000500003. Soggetti invitati: Favini Costruzioni s.r.l. di Brescia (BS); Eurocostruzioni D/G s.r.l. di Cola’ di Lazise (VR); Eco-Dem s.r.l. di Villafranca di Verona (VR); P.G. Parolini Giannantonio s.p.a.
di Castelnuovo del Garda (VR); Viviani s.r.l. di Bussolengo (VR); Antonutti s.r.l. di Lonato (BS); Vallan Infrastrutture s.p.a.
di Goito (MN); G.N.D. Strade s.r.l. di Torino (TO); Sias s.p.a. di Boario Terme (BS); Tiss Ingegneria s.r.l. di Gallarate (VA),
11. Morani F.lli Snc di Casina (RE); Cabrini Albino s.r.l., di Gorno (BG); Geom. Bagalà Francesco di Gioia Tauro (RC);
Movi.Terra di Bottesini Sauro di Pomponesco (MN); Ambiente Territorio s.r.l. di Ovada (AL); Civelli Costruzioni s.r.l. di
Gavirate (VA); Officine San Giorgio s.r.l. di Roccabascerana (AV); Fea s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 13 ottobre 2015 n. 3780;
5. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi;
6. Offerte ricevute: n. 12;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Antonutti s.r.l., con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova, 65;
8. Importo di aggiudicazione: euro 995.000,00 oltre IVA.
9. Valore del contratto che può essere subappaltato: 20% della categoria prevalente;
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA18442 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona. Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo
internet: www.provincia.vr.it.
2. Tipo di procedura: negoziata.
3. Oggetto dell’appalto: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Est Nucleo Operativo F. Codice CUP D73D15000830003. Soggetti invitati: Beozzo Costruzioni s.r.l. di Villa Bartolomea (VR),
C.I.Mo.Ter. s.r.l. di Rovigo (RO); Capiluppi Lorenzo s.n.c. di Borgoforte (MN); Co.Ge.For. s.r.l. di Susegana (TV); Co.Ge.
Se s.a.s. di Porto Viro (RO); Co.Ma.C. s.r.l. di Romano D’ezzelino (VI); Cogefri Infrastrutture s.r.l. di Badia Polesine (RO);
Costruzioni Lovato s.r.l. di Rovolon (PD); Ferro s.r.l. di Nogara (VR); I.C.E.A.M. s.r.l. di Cerea (VR); Nuova Prati di Verona
(VR); Ruffato Mario s.r.l. di Borgoricco (PD); Serpelloni Luigi s.r.l. di Villafranca (VR); Ve.Cos. s.r.l. di Isola Rizza (VR);
Verdimpianti s.r.l., Villanova del Ghebbo (Rovigo); Bresciani s.r.l., Porto Viro (Rovigo); Impresa Prevedello Isidoro s.r.l.,
Ponte di Piave (Treviso); Panzeri s.p.a., Palazzago (Bergamo); Tessaro Remo s.r.l., Rubano (Padova).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 24 settembre 2015 n. 3557;
5. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi;
6. Offerte ricevute: n. 15;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Ferro s.r.l., con sede in Nogara (VR), Via Chiesa, 8;
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8. Importo di aggiudicazione: euro 995.000,00 oltre IVA.
9. Valore del contratto che può essere subappaltato: 20% della categoria prevalente;
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA18445 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona. Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo
internet: www.provincia.vr.it.
2. Tipo di procedura: negoziata.
3. Oggetto dell’appalto: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Est Nucleo Operativo E. Codice CUP D13D15000760003. Soggetti invitati: A.G.C.M. Costruzioni s.r.l. di Villa Bartolomea
(VR) - Adige Strade s.r.l. di Trevenzuolo (VR) - Meneghelli s.r.l. di Bovolone (VR) - Mozzo Scavi s.r.l. di San Giovanni
Lupatoto (VR) - Zeviani Gastone s.r.l. di Legnago - Caramori Piante s.r.l. di Castelmassa (RO) - Girardello S.p.A. di Porto
Viro (RO) - Sintexcal S.p.A. di Ferrara (FE) - I.M.A.B. Costruzioni s.r.l. di Este (PD) - I.CO.GE s.n.c. Di Badia Calavena
(VR) - Euroscavi s.r.l. di Badia Polesine (RO) - CO.VE.MA s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) - Brussi Costruzioni s.r.l. di
Nervesa della Battaglia (TV) - Rambaldini Scavi s.r.l. di Collio (BS) - Impresa Edile Sverzellati Cesare Emilio s.r.l. di San
Rocco al Porto (LO) - Consorzio Artigiani Romagnolo di Rimini (RN) - CI.B. s.r.l. di Bologna (BO) - Mussano & Baracco
s.r.l. di Frassineto Po (AL) - Tavellin Greenline di Cerea (VR).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 24 settembre 2015 n. 3556;
5. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi;
6. Offerte ricevute: n. 13;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.G.C.M. Costruzioni s.r.l., con sede in Villa Bartolomea (VR), Via della Solidarietà, n. 2;
8. Importo di aggiudicazione: euro 995.000,00 oltre IVA.
9. Valore del contratto che può essere subappaltato: 20% della categoria prevalente;
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA18447 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia delle Entrate - sede legale: Via Cristoforo Colombo,
426 c/d - 00145 Roma - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori Ufficio Gare e Contenzioso: Via Giorgione, 159 - 00147 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di stampa e recapito della corrispondenza per l’Agenzia delle Entrate,
Equitalia S.p.A. e sue partecipate, Riscossione Sicilia S.p.A., di cui al Bando di gara prot. n. 2013/93789 del 01.08.13, spedito
all’U.P.U.C.E. il 2.08.13 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale “Contratti Pubblici”, n. 92 del 7.08.13. CIG:
Lotto 1: 5269382F92; Lotto 2: 526938955C; Lotto 3: 526939497B; Lotto 4: 5269398CC7.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, art. 55 del D.Lgs. 163/06, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Società partecipanti: Lotto 1: n. 10; Lotto 2: n. 2; Lotto 3: n. 2; Lotto 4: n. 2. Società
aggiudicatarie: Lotto 1: Stampa ed imbustamento della corrispondenza: Postel S.p.A. (C.F. 04839740489) con sede in Viale Europa,
175 - 00144 Roma, con un ribasso dell’84,91% su un massimale contrattuale pari a E 10.104.350,10 (+ IVA); Lotto 2: Nord servizi
di recapito della corrispondenza: Poste Italiane S.p.A. (C.F. 97103880585) con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, con un
ribasso del 24,86% su un massimale contrattuale pari a E 90.651.082,35 (+ IVA); Lotto 3: Centro servizi di recapito della corrispondenza: Poste Italiane S.p.A. (C.F. 97103880585) con sede in Viale Europa 190, 00144 Roma, con un ribasso del 27,29% su un
massimale contrattuale pari a E 58.683.848,54 (+ IVA); Lotto 4: Sud servizi di recapito della corrispondenza: Nexive S.c.a.r.l. (C.F.
07868190963) con sede in Via Gaudenzio Fantoli 6/3, 20138 Milano, in qualità di futura mandataria del Costituendo Raggruppamento con Nexive S.p.A. (futura mandante, con sede in Via Gaudenzio Fantoli 6/3, 20138 Milano) e Consorzio Stabile Olimpo
(futuro mandante, con sede in Viale dell’Olimpo 24, 90149 Palermo), con un ribasso del 29,21% su un massimale contrattuale pari
a E 101.667.468,95 (+ IVA). Aggiudicazione Lotti 1-2-3: 08.09.15. Aggiudicazione lotto 4: 11.09.15.
Il responsabile del procedimento
Francesco Vasta
T15BGA18457 (A pagamento).

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE
Avviso di aggiudicazione - CIG 6089578EB9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Ospedale Di Circolo e Fondazione Macchi, 21100
Varese, V.le Borri 57 - Approvvigionamenti - RUP: Ing. Umberto Nocco - e.mail: segreteria.approvvigionamenti@ospedale.
varese.it, www.ospedalivarese.net informazioni e documentazione.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio quadriennale di convalida e riconvalida di locali, isolatori e Operatori in ottemperanza alle NBP dei radiofarmaci per la S.C. Medicina Nucleare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: art.83 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 15.10.15. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Celltech srl, Torino. Importo Aggiudicato E 387.000,00 + IVA. Durata 48 mesi.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Lombardia. Spedizione avviso: 30.10.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA18463 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona. Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@pecveneto.it. Indirizzo
internet: www.provincia.vr.it.
2. Tipo di procedura: negoziata. 3. Oggetto dell’appalto: lavori di ribitumatura di alcuni tratti di strade provinciali ricadenti nel quadrante Sud-Ovest - Nucleo Operativo H. Codice CUP D77H1500033000.
3. Soggetti invitati: Adige Condotte Srl di Caselle di Sommacampagna (VR); Edil-Lavori snc di Ceggia (VE); Nuove
Iniziative srl di Milano (MI); Tolomio srl di Borgoricco (PD); F.lli Carollo srl di Centrale di Zugliano (VI); Co.Bit srl di Sona
(VR); Bios Asfalti srl di Bedizzole (BS); Staccone spa di Roma (RO); Franzoni e Bertoletti srl di Marmirolo (MN); Fraicom
Servizi Srl di Ripi (FR); Sarappalti Spa di Roma (RM); Bellesini Edoardo srl di Villafranca di Verona (VR); Impresa De
Giuliani Srl di Borgomanero (NO); S.P.A.I. Srl di Milano (MI); C.F.C. Consorzio Fra Costruttori Soc.Coop. di Reggio Emilia
(RE); Pernice Impianti srl di Palermo (PA); Nuove Strade srl di Valeggio sul Mincio (MN); Vezzola Spa di Lonato del Garda
(BS); Gruppo Adige Bitumi di Mezzocorona (TN)
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4. Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione 24 settembre 2015 n. 3543;
5. Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi;
6. Offerte ricevute: n. 12;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Edil-Lavori di Zago E. & C. s.n.c., con sede in Ceggia (VE), Via Fossà n. 22;
8. Importo di aggiudicazione: euro 995.000,00 oltre IVA.
9. Valore del contratto che può essere subappaltato: 20% della categoria prevalente;
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA18465 (A pagamento).

ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI – ETRA S.P.A.
Sede legale: Largo Parolini, 82/b – Bassano del Grappa (VI)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori ordinari
Oggetto: Appalto n. 76/2015. Procedura ristretta semplificata per l’istituzione di un accordo quadro finalizzato all’affidamento delle attività di ripristino delle pavimentazioni stradali a seguito interventi di manutenzione (H005/2015).
Lotto 1: Area A - Asiago / area B - Bassano / Area C - Cittadella. Lotto 2: Area D - Vigonza / Area E - Rubano. Nome e
indirizzo dell’ente aggiudicatore: Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA SpA - Largo Parolini, 82/b - 36061 Bassano
del Grappa (Vi). Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta semplificata ex art. 123 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
Ditte invitate per entrambi i lotti: 1) Adigest Srl, 2) Adriacos Srl, 3) Andreola Costruzioni Generali SpAa, 4) B&B
Di Ballan & C. Srl, 5) B.I.O.S. Asfalti Srl, 6) B.P.D. Lavori Srl, 7) Bagolin Giuseppe, 8) Bano Costruzioni Generali
Srl, 9) Battiston Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli, 10) Belvedere SpA, 11) Brazzale Srl, 12) Brenta Lavori Srl,
13) Bresciani Srl, 14) Brussi Costruzioni Srl, 15) C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop., 16) C.I.MO.TER. Srl, 17)
Cabrini Albino Srl, 18) Cadore Asfalti Srl, 19) Canton Giovanni Snc di Canton Lucio & C., 20) Carraro Giorgio Snc,
21) CO.I.MA - Costruzioni Idrauliche Marangoni Srl, 22) CO.I.PAS Srl, 23) CO.M.AB. Srl, 24) CO.RO.MET. Srl, 25)
COGEFRI Infrastrutture Srl, 26) Comin Costruzioni Generali Srl, 27) Consorzio Corma (Consorzio Imprese Artigiane),
28) Consorzio Stabile Campostrini, 29) Consultecno Srl, 30) Cooperativa Popolo di Rotzo S.C., 31) Costruire il Territorio
Srl, 32) Costruzioni Cogato Geom. Alberto Srl, 33) Costruzioni Ferracin Srl, 34) Costruzioni Generali Girardini Spa, 35)
Costruzioni Generali Susanna Srl, 36) Costruzioni Ing. Carlo Broetto Srl, 37) Costruzioni Lovato Srl, 38) Costruzioni
Moviter Srl, 39) Costruzioni Vidoni Srl, 40) Delta Scavi Srl, 41) Deon SpA, 42) Di Marino Srl, 43) Eco S.T.I.L.E. Srl,
44) Edil-Lavori di Zago E. & C. Snc, 45) Edilstrade Massarotto Srl, 46) Edilstrade Montebello Srl, 47) Ellebi Costruzioni
Srl, 48) Euroscavi Srl, 49) Falcomer Srl, 50) Ferroli & C. Srl, 51) Freguglia Srl, 52) Frua Cav. Mario Spa, 53) Galiazzo
Fratelli Costruzioni Srl, 54) Ge.Co. Costruzioni Verona Srl, 55) Gelmini Costruzioni Srl, 56) GG Garbin Sas, 57) Gheller
Srl, 58) Gruppo Adige Bitumi Sp, 59) Guidarelli Geom. Lanfranco, 60) I.C.S. Srl, 61) Idea Srl, 62) Impresa Coletto Srl,
63) Impresa Costruzioni Manzato SpA, 64) Impresa Costruzioni Mari & Mazzaroli SpA, 65) Impresa Edile Abbadesse
Srl, 66) Impresa Edile Stradale Artifoni SpA, 67) Impresa Gimmaria Costruzioni e Appalti Srl, 68) Impresa Oribelli Sas
Di Oribelli Diego & C., 69) Impresa Polese SpA, 70) Impresa Scala Santo Srl, 71) Lauria Antonio, 72) Mac Costruzioni
Srl, 73) Madonna Costruzioni Srl, 74) Maroso Ivo Enzo Srl, 75) Martini Costruzioni Generali Srl, 76) Mascotto Mario
Srl, 77) Mazzon Costruzioni Generali Srl, 78) MC Srl, 79) Mondin Gabriele Srl, 80) Nagostinis Srl, 81) Nardello Guido e
Figli Srl, 82) Padova Asfalti Srl, 83) Pistorello SpA, 84) Road SpA, 85) SAS Lavori Srl, 86) Secis Srl, 87) Sertech SpA,
88) Sisthema Srl, 89) SV Edil Srl, 90) Tecnimpresa Srl, 91) Tecno Srl Costruzioni Generali, 92) Tognetto Srl, 93) Tridello
Genni, 94) Val.Te.Co. Srl, 95) Valdelsa Costruzioni Srl dei F.lli Bevilacqua, 96) Verdimpianti Srl, 97) Zaccaria Costruzioni
Srl, 98) Zago Srl, 99) Zanesco Costruzioni Generali Sas di Zanesco P. & C., 100) Zannini Roberto.
Ditte partecipanti - Lotto 1: 1) Andreola Costruzioni Generali SpA, 2) Brenta Lavori Srl, 3) Brussi Costruzioni
Srl, 4) Comin Costruzioni Generali Srl, 5) Consorzio Stabile Campostrini, 6) Costruire il Territorio Srl, 7) Costruzioni
Generali Girardini SpA, 8) Deon SpA, 9) Edilstrade Massarotto Srl, 10) Falcomer Srl, 11) Gelmini Costruzioni Srl,
12) Impresa Oribelli Sas di Oribelli Diego & C., 13) Mondin Gabriele Srl, 14) Nardello Guido e Figli Srl, 15) Zago
Srl. Ditte partecipanti - Lotto 2: 1) Adriacos Srl, 2) B.I.O.S. Asfalti Srl, 3) Bano Costruzioni Generali Srl, 4) Battiston
Vittorino Snc di Battiston Stefano e F.lli, 5) Canton Giovanni Snc di Canton Lucio & C., 6) Carraro Giorgio Snc,
7) CO.I.MA - Costruzioni Idrauliche Marangoni Srl, 8) CO.RO.MET. Srl, 9) Cooperativa Popolo di Rotzo S.C., 10)
Costruzioni Cogato Geom. Alberto Srl, 11) Costruzioni Ing. Carlo Broetto Srl, 12) Costruzioni Lovato Srl, 13) Delta
Scavi Srl, 14) Edil-Lavori Di Zago E. & C. Snc, 15) Edilstrade Montebello Srl, 16) Euroscavi Srl, 17) Freguglia Srl,
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18) Galiazzo Fratelli Costruzioni Srl, 19) Gruppo Adige Bitumi SpA, 20) I.C.S. Srl, 21) Impresa Costruzioni Manzato
SpA, 22) Impresa Edile Abbadesse Srl. 23) Impresa Polese SpA, 24) Impresa Scala Santo Srl, 25) MC Srl, 26) Pistorello
SpA, 27) Road SpA, 28) Zaccaria Costruzioni Srl. Data di aggiudicazione per entrambi i lotti: 26/10/2015. Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, 9° comma, in
combinato disposto con l’art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Imprese aggiudicatarie e relativo importo di aggiudicazione - Lotto 1: Brenta Lavori Srl - Via Boschi n. 60 - 35014
Fontaniva (PD), per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00.-, al netto del ribasso d’asta dell’11,752%; Lotto 2: Pistorello SpA - Via Santa Giustina n. 21 - 35031 Abano Terme (PD), per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00.-, al netto
del ribasso d’asta del 12,864%. Direttore dei lavori: Lotto 1 - geom. Cornaglia Claudio, Lotto 2 - geom. Porcellato Raffaele,
entrambi dell’Ufficio Tecnico di ETRA SpA. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia.
Informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Appalti, Via del Telarolo n. 9 - 35013 Cittadella (PD),
tel. 049/8098772, fax 049/8098701, e-mail l.pieretti@etraspa.it.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BGA18471 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura di GAS Naturale 9 II.1.2) Tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi: fornitura di beni - Codice NUTS: ITD5 II.1.3) Breve descrizione appalto:
procedura aperta pubblicata ex art. 70, commi 8 e 9, D. Lgs. n. 163/06 per l’affidamento della fornitura di gas naturale, per
le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.4) CPV: Oggetto principale: 65210000-8
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 6.429.309,90 l’importo è da intendersi al netto dell’IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 194 del 10/09/2015 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 127-231944 del 04/07/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1.1) Informazioni sulle offerte: Lotto 1 n. 5 offerte pervenute; Lotto 2 n. 3 offerte pervenute V.3) Aggiudicatario:
Soenergy Srl con sede in Argenta (FE) (Lotto 1); V.3) Aggiudicatario Edison Energia S.p.A. di Milano (Lotto 2) V.4) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 2.048.707,61 (Lotto 1); Euro 4.380.602,29 (Lotto 2) Tutti gli importi sono da intendersi al
netto dell’IVA V.5) Subappalto: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643;
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/10/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA18477 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/06
Atti n. 274148/2015/11.15/2014/1029
Indirizzo: Via Vivaio 1 20122 Milano Fax 02/7740.2792 Indirizzo Internet (URL) www.cittametropolitana.mi.it. P.IVA
08911820960.
Oggetto dell’appalto: Procedura Aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, riqualificazione e sistemazione strade provinciali dell’Ufficio Ovest 2 del servizio Ovest (Anno 2012) - CIG 5841504199 - CUP J53D11000450003
espletata con modalità telematica tramite la piattaforma Sintel Importo complessivo: Euro 1.491.755,00 (IVA esclusa). Criterio di aggiudicazione: Artt. 82, comma 2 lett. a) e 122, comma 9, del D.lgs 163/06.
Estremi di pubblicazione Bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 40 del 03/04/2015 e successivo Avviso di Rettifica:
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 50 del 29/04/2015. Termine ricevimento offerte: 18/05/2015 Imprese partecipanti: 33. Imprese
ammesse: 32.
Aggiudicatario: Impresa Bergamelli S.r.l. con sede in Nembro (BG) CAP 24027 Via Crespi 23 P.IVA 03692650165. Ribasso
offerto: 23,15% Importo contrattuale: Euro 1.222.750,00 (IVA esclusa) Subappalto: ammesso. Estremi del provvedimento
dirigenziale di efficacia dell’aggiudicazione definitiva: Racc.Gen. n. 8287/2015 del 25/09/2015.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Ballabio.
Milano, 28/10/2015
Il direttore del settore appalti
dott. Paolo Bianco
T15BGA18481 (A pagamento).

COMUNE DI CAPENA
Esito di gara - CIG 62691466EF
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capena - Area 5 - Servizi alla persona Tel. 06/90376020/25 - Fax 06/9074301- email: servizisociali@comune.capena.rm.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio Assistenza Educativa Scolastica Alunni Disabili per tre anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: data: 24/09/2015. Numero offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: Consorzio di Cooperative Sociali “Parsifal”. Importo aggiudicazione: Euro 399.934,80 oltre Iva.
Il responsabile servizio
Scoscina Concetta
T15BGA18490 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Esito di gara - CIG 6211335BC8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Salerno - Settore avvocatura - Servizio
appalti, contratti - assicurazioni - demanio - patrimonio - Via Giuseppe Centola 16 - 84127 Salerno, tel. 089/667431 089/667417, fax 089/661221 - e-mail: d.leone@comune.salerno.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) denominazione conferita all’appalto: servizi assicurativi dell’ente - n. 2 lotti (RCT/O
e R.C. patrimoniale dell’ente) per il periodo 23/7/2015 - 23/7/2018. II.1.2 - tipo di appalto: servizi cat. 6 - Luogo prestazione: Salerno. II.1.5) CPV oggetto principale: 66510000. II.2.1) valore finale totale degli appalti: importo triennale Euro
1.482.586,89 (comprensivo di imposte).
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett. b) del D.lgs. n.163/06. IV.3.2) numero e data di pubblicazione del bando di gara sulla GUCE: 2015/S 085152607 DEL 2/05/2015.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Date di aggiudicazione: lotto 1: 7/10/2015 - Lotto 2: non aggiudicato per
mancata presentazione di offerte. Aggiudicazione lotto 1 - RCT/O - CIG 6211335BC8. V.2) Numero di offerte ricevute: 3
(TRE). V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicataria: Lloyd’s - Sindacato QBE - con sede in Milano - Corso Garibaldi 86, C.F.
07585850584 e P. I.V.A. 10655700150 per il premio annuo offerto pari ad Euro 494.195,63. V.4) Valore stimato del lotto 1:
Euro 3.435.000,00 (triennale). Valore finale del lotto 1: Euro 1.482.586,89 (triennale). Aggiudicazione lotto 2 - R.C. patrimoniale dell’ente - CIG 6211452C55. V.2) Numero di offerte ricevute: 0 (zero). V.4) Valore stimato del lotto 2: Euro 360.000,00
(triennale). Valore finale del lotto 2: Euro 0,00 (zero) non aggiudicato per mancanza di offerte.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) data di invio alla GUCE: 27/10/2015.
Il dirigente del servizio
avv. Domenico leone
T15BGA18491 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSANO DI SAN DOMENICO (AV)
Esito gara - Affidamento servizio tecnico di direzione esecutiva lavori di recupero borgo antico di via S. Vincenzo denominato RIPA - Centro polifunzionale e spazio solidale.
Denominazione ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Chiusano di San Domenico (AV).
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, art. 55 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento servizio tecnico di direzione esecutiva lavori di Recupero
Borgo Antico di Via S. Vincenzo denominato RIPA - Centro polifunzionale e spazio solidale. CUP: J59J14000710006 - CIG:
6199435F96.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Entità dell’appalto: Corrispettivo complessivo per le prestazioni a base di gara:
euro 98.732,06 compreso oneri previdenziali. Importo stimato per i lavori euro 1.885.934,90. Luogo di esecuzione: Edifici
comunali e spazi pubblici in via S.Vincenzo.
Atto di aggiudicazione: Determina n. 234 del 28/10/2015. Numero offerte ricevute: 5.
Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.P. DM&P Associati-Capogruppo. Importo di aggiudicazione: euro 91.648,03.
Bando di gara: pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 46 in data 20-04-2015.
Data di invio del presente avviso: 28/10/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Giardullo Gerardo
T15BGA18492 (A pagamento).

CENTRIA S.R.L. - AREZZO
Esito di gara - CIG 5854815A2C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centria S.R.L - Via I. Cocchi, 14 - 52100 Arezzo.
Fax 0574872541 - Tel. 0574872547. www.centria.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di contatori elettronici sui gruppi di misura del gas di classe G 16 con funzioni di
telelettura. Durata 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Aggiudicazione: prezzo più basso. GUCE: 14/07/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 23/10/15. Offerte: 5. Aggiudicatario: Meter Italia S.p.A. - Concordia sulla
Secchia (MO) 41033 via A. Grandi n. 39. Importo E. 950.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Toscana. Invio GUCE: 29/10/15.
Il R.U.P.
Cesare Calistri
T15BGA18498 (A pagamento).
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A.P.M. S.P.A. AZIENDA PLURISERVIZI – MACERATA
Esito di gara - CIG 6374537258
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.P.M. S.p.A. Azienda Pluriservizi Macerata, Via L. Pannelli, 1 - 62100 Macerata. www.apmgroup.it; PEC: apmgroup@pec.apmgroup.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura di energia elettrica - CPV 65.31.00.00-9.
SEZIONE IV. PROCEDURA: asta elettronica, con il criterio del prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 27/10/2015. Offerte ricevute: 04. Prezzo pagato o prezzo dell’offerta più elevata e
di quella più bassa di cui si è tenuto conto nell’aggiudicazione dell’appalto. 47,999 E/Mwh / 55,99 E/Mwh. Aggiudicatario:
E.G.E.A. Commerciale s.r.l. via Nino Bixio, 8 - 12051 Alba (CN) Cod. Fiscale e P.I. n. 02439760162. Indicazione succinta del
tipo e della quantità di prodotti, lavori o servizi forniti: circa 8.461 Mwh. Importo di aggiudicazione: E. 406.119,53. Prezzo
pagato per gli acquisti di opportunità effettuati ai sensi dell’articolo 220.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Marche, Via della
Loggia - 62100 Ancona (AN) Italia. Atti di gara: www.apmgroup.it sezione bandi.
Il responsabile del procedimento
Francesco Ceresani
T15BGA18501 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio - Direzione regionale Centrale Acquisti, Via
R.R. Garibaldi, 7 - 00145 Roma - Italia (IT), tel. +39 0651683915, fax +39 0651683352, e-mail: centraleacquisti@regione.
lazio.legalmail.it, sito: www.regione.lazio.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara comunitaria a procedura
aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di ristorazione occorrente alle Aziende Sanitarie IFO, San Giovanni Addolorata, Rieti e Roma E della Regione Lazio - Lotto 2. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
- Categoria n.: 17 - Codice NUTS: ITE4. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55.300.000, 55.312.000. II.2)
Valore finale totale degli appalti: E. 30.796.032,67 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa (Punteggio tecnico 60, Punteggio economico 40). IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara - G.U.U.E.: 2013/S 148-257618 del 1/08/2013 e Rettifica - G.U.U.E. 2013/S 178-307203 del 13/09/2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto n.: 2 (CIG 525633408B) - Denominazione: ASL Rieti V.1) Data di aggiudicazione: 23/06/2015. V.2) Offerte pervenute: 5. V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: RTI Innova S.p.a./Ladisa S.p.a., Via
Pontina Vecchia Km 31,700 - 00040 Pomezia RM, tel. +39 06911861, fax. +39 069107077, email: innovaspa@legalmail.it.
V.4) Valore finale totale: E. 6.335.030,00 Iva esclusa, mesi: 54. V.5) Subappalto: si, valore: non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni complementari: le spese di pubblicazione del presente
avviso su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale sono posti a carico degli aggiudicatari, ai sensi
dell’art. 34, c. 35, l. 179/2012. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio. VI.3.2) Termini di
presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di aggiudicazione. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 29/10/2015.
La direttrice della direzione regionale centrale acquisti
avv. Elisabetta Longo
T15BGA18505 (A pagamento).
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COMUNE DI BELLONA (CE)
Esito di gara - CIG 6167089AD4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bellona, Piazza Pietro Villano - 81041 Bellona
(CE).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di rete fognaria ed impianto di trattamento delle acque reflue - II
lotto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 14.10.2015. Offerte pervenute: 15; ammesse: 14. Aggiudicatario: impresa ICOOP
s.r.l. - Vicolo I via Verdi - Caserta (CE). Importo di aggiudicazione: E. 1.364.287,10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.bellona.ce.it - Sez. albo pretorio.
Istruttore direttivo
geom. Luigi Fusco
T15BGA18506 (A pagamento).

COMUNE DI OCCHIOBELLO (RO)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 63295026248
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Occhiobello - P.zza Matteotti, 15 - 45030 Occhiobello (RO). Responsabile di procedimento Sergio Dott. Gnudi.-Tel. 0425/766121 - 0425/769336 - Fax: +39 0425/757934
- Mail:
paola.liboni@comune.occhiobello.ro.it - www.comune.occhiobello.ro.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’ affidamento in gestione completa del servizio di
ristorazione alla scuola dell’infanzia statale e la fornitura di derrate alimentari all’asilo nido comunale del Comune di Occhiobello per il triennio 01/01/2016 - 31/12/2018, con la possibilità di rinnovo per ulteriori tre anni. Importo complessivo: E.
557472,00 oltre a IVA Oneri da DUVRI E. 150,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Determina di aggiudicazione: n. 864 del 20/10/2015. Offerte pervenute: 3 Aggiudicatario: Cir Food s.c. Importo di aggiudicazione: per complessivi E. 548.552,448 IVA esclusa. Percentuale
di ribasso: 1,6 %, applicata sui prezzi pasti: Ristorazione E.5,70 (IVA al 4% esclusa) e derrate E. 2,39 (IVA al 10% esclusa).
Il responsabile del procedimento
dott. Sergio Gnudi
T15BGA18507 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Via degli Uffizi, 1 Città:
Pisa Codice postale:56125 Paese: Italia Punti di Contatto Ufficio Gare Tel: 800981212 fax: +3950910455. Posta elettronica:
gare@comune.pisa.it URL: http://www.comune.pisa.it/. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di
attività: Livello locale L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici? No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto: lavori di completamento dell’intervento di riqualificazione e recupero del
complesso ex Stallette (app. LLPP 2/15 - CIG: 62653813F6). II.1.2) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: I lavori
consistono nel completamento della riqualificazione e restauro di 4 fabbricati, posti in un’area con accesso da Via Nicola
Pisano a Pisa, con destinazione uso uffici. II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti). Vocabolario principale CPV: 454500006. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì.
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SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. : Offerta
Tecnica: punti 30 Minor tempo di esecuzione punti 30 Offerta economica punti 40. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Data di aggiudicazione: 28.09.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 15. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:
Consorzio Cooperative Costruzioni società cooperativa. Indirizzo postale: via M. E. Lepido, 182/2 (Codice Fiscale e P.IVA
00281620377) Città: Bologna. Codice postale: 40132 Paese: Italia. Tel. +39513161111 fax +39513161888. Nome e indirizzo
impresa esecutrice delle lavorazioni: Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni società cooperativa. Indirizzo postale: via L.
Boccherini, 11 (Codice Fiscale e P.IVA 01222090498) Città: Livorno Codice postale: 57124 Paese: Italia. Tel. +39586868711
fax +39586867376. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale finale dell’appalto. Valore 1.471.721,21. Moneta:
Eur. V.5. E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari? Si. Per Euro 756.846,77 con
fondi provenienti dall’U.E. (PIUSS - POR CReO 2007-2013 PI_01_51A) VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, Città: Firenze. Codice postale: 50127. Paese: Italia.
La funzionaria ufficio gare
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BGA18508 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5 del D.lgs n. 163/2006 e s.m ed i.
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Reggio Calabria - Stazione unica appaltante provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: Istituto Statale G.Mazzini di Locri.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando n. 314/2014-PON “ Ambienti per l’apprendimento “FESR 2007/2013
- Asse II “ Qualità degli ambienti scolastici” - Interventi di riqualificazione dell’Istituto Giuseppe Mazzini di Locri- C.I.G.:
567849062F - C.U.P.: C.1 I13J10000830007-C.2 I13J10000780007- C.3 13J10000850007- C.4 I13J10000800007. Importo
complessivo dell’appalto: Euro 546.308,89 oltre IVA oltre IVA. Categoria prevalente: OG1 CL. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a)
e 122 comma 9 del D. Lgs. n.163/2006 e dall’art. 118 e 121 del DPR 207/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Imprese partecipanti: n. 27 - Escluse: n. 3 - Ammesse:
n.24. Aggiudicatario: All Construction SRL che ha offerto il ribasso del -32,907%. Importo complessivo di aggiudicazione:
Euro. 403.568,23 oltre IVA. Seconda classificata: PD Costruzione di Pellicone Demetrio Aggiudicazione definitiva provvedimento prot. n.0512/C34 del 29/01/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA18509 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Brescia - Viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento per la fornitura, manutenzione, riparazione, sanificazione, stoccaggio, gestione
a magazzino e distribuzione degli ausili per assistenza protesica di cui al D.M. 332/99 per persone disabili. La Stazione
Appaltante intende procedere all’affidamento per la fornitura di ausili protesici per persone disabili, in adesione alla procedura di gara condotta dall’ASL di Mantova approvata con Deliberazione D.G. n. 381 del 28.11.2014, per un importo di euro
3.120.000,00 (iva esclusa), ai sensi della normativa regionale vigente che obbliga gli enti del SSN a modalità di acquisto in
forma consorziata.
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SEZIONE V: L’aggiudicazione definitiva, relativa a fornitura, manutenzione, riparazione, sanificazione, stoccaggio, gestione a magazzino e distribuzione degli ausili per assistenza protesica di cui al D.M. 332/99, è stata disposta
nei confronti di:
Il Point s.r.l. (lotto 1) per un importo di euro 2.055.000,00, Vimec s.r.l. (lotto 2) per un importo di euro 215.000,00,
Tiflosystem s.p.a. (lotto 3) per un importo di euro 0, Officina Ortopedica Ferrero s.p.a. (lotto 4) per un importo di euro
850.000,00. La S.A. intende procedere all’affidamento per il periodo dal 1.11.2015 al 6.11.2017.
SEZIONE VI: R.U.P.: Dott.ssa Elena Soardi - Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti - ASL di Brescia (tel:
030/3838221 - fax: 030/3838360 - e-mail: uo.approvvigionamenti@aslbrescia.it).
Il r.u.p.
dott.ssa Elena Soardi
T15BGA18510 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5 del D.lgs n.163/2006
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roccella Jonica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Bando n. 076/2015- Comune di Roccella Jonica- “Programma Sviluppo
rurale della Regione Calabria 2007/2013 - Misura 214 - Azione 06 - Progetti Comprensoriali per la Salvaguardia del Patrimonio Genetico Regionale. “Recupero, salvaguardia e valorizzazione di alcuni vitigni autoctoni calabresi”- CIG: 6118754B86
- CUP: B79G15000010006. Importo complessivo dell’appalto: Euro 122.298,86 OLTRE IVA. Importo dei lavori soggetto a
ribasso d’asta: Euro 97.334,87. Costo del personale non soggetto a ribasso: Euro 22.278,01. Oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso: Euro 2.685,98.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso mediante ribasso sull’elenco prezzi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Imprese partecipanti: n. 21 - Escluse: n.1 - Ammesse: n. 20. Aggiudicatario: Impresa Edile Rotondo Luigi che ha offerto il ribasso del - 34,186%. Importo complessivo di aggiudicazione: E.
89.023,96 oltre IVA. Seconda classificata: Lavori Fluviali SRL. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 95 Reg. Gen
del 19/05/2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez.di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA18511 (A pagamento).

COMUNE DI GESICO (CA)
Esito di gara - CUP H84G11000030002 - CIG 6055481500
Si rende noto che in data 07/10/15 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più
basso per l’intervento: “Programma per la realizzazione di interventi di patrimonio pubblico ad uso non residenziale ovvero
di acquisto e recupero alloggi residenziali da assegnare a canone sociale”.
Offerte ammesse: 45. Aggiudicatario: PRO.MU. Restauri Artistici Srl - Viterbo Via Fontecedro snc. Importo aggiudicazione: E. 892.204,12.
Il responsabile del servizio e R.U.P.
geom. Roberto Porceddu
T15BGA18521 (A pagamento).
— 111 —

2-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 129

CITTÀ DI MANFREDONIA (FG)
Esito di gara - CIG 6233607739
1. Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Comunale di Manfredonia P.zza del Popolo 8 - 71043 Manfredonia
(FG).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata.
3. Oggetto appalto: Lavori di recupero ambientale e restauro pavimentale di Corso Manfredi - Terzo lotto funzionale,
importo E. 750.000,00 per lavori a base di gara ed E. 20.000,00, per oneri per la sicurezza.
4. Data aggiudicazione: determinazione n. 1253 del 2.09.15, esecutiva in data 24.09.15.
5. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06.
6. Elenco ditte invitate: si rinvia all’elenco pubblicato al sito www.comune.manfredonia.fg.it.
7. Offerte ricevute: 3.
8. Aggiudicatario: Consorzio fra Cooperative di Produzione e Lavoro Società Cooperativa, con sede in Forlì alla Via
delle L. Galvani 17-b.
9. Valore dell’offerta: ribasso del 9,10% sull’importo a base di gara di E. 750.000,00 oltre E. 20.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso ed I.V.A.
10. Ricorso: TAR Puglia Via Massari - Bari.
11. Responsabile Procedimento Ing. Giuseppe Di Tullo
Il dirigente del 1° settore
dott. Matteo Ognissanti
T15BGA18528 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAMELARA (CE)
Esito di gara - CIG 60746163B4 - CUP E28D14000050002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pietramelara - Piazza Municipio, 1 - 81051 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Adeguamento funzionale dell’edificio comunale da adibire a scuola elementare e asilo nido. P.O. Campania FESR 2007/2013 Città solidali scuole aperte.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Impresa D’Ambrosca Costruzioni - Casal di Principe (CE). Importo:
E. 785.980,53.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comune.pietramelara.ce.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo De Nuccio
T15BGA18538 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.re Tor di Nona,1 - 00186 ROMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Esito bando di gara a procedura aperta
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.E.R. Roma, indirizzo in intestazione.
2. OGGETTO ED IMPORTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione straordinaria da eseguire nel Comune di Roma
località CORVIALE - Fabbr. 1 (lotti 1-2-3-4-5) e Fabbr. 2 Via Ettore Ferrari dal civico 280 al civico 30 - Cod. Aziendale gara
MS201506SMO - Codice C.U.P. G84E15000290002 - CIG ANAC 6268553D91.
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3. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Criterio prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi
posto a base di gara ai seni dell’art 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06. Offerte ricevute n. 212. Offerte ammesse n. 196. Aggiudicazione come da Determinazione Direttoriale n. 250 del 28/09/2015 - Impresa Aggiudicataria SISTERS IMMOBILIARE
SRL, con sede in 00195 ROMA - Via Pasquale Leonardi Cattolica 31 - C.F. 10933421009, con il ribasso del 40,385% Valore
finale dell’appalto IVA esclusa 1.780.245,81.
4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Pier Giacomo Tamietto.
5. PUBBLICAZIONE ESITO SITI INTERNET: www.aterroma.it, www.regione.lazio.it., www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BGA18541 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA (RM)
Avviso di aggiudicazione - CIG 6285060396
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rocca di Papa, P.zza Corso Costituente, 26 00040 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica, con
utilizzo del centro di cottura sito in Rocca di Papa alla Via Vecchia di Velletri snc, al fine di svolgere (non esclusivamente, ma prioritariamente) il servizio di mensa scolastica, per gli anni scolastici 2015-2016/2016-2017/20172018/2018-2019/2019-2020.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: sotto riserva di legge con determina n. 870/2015 del 29.09.2015. Offerte
pervenute: n. 9. Offerte ammesse: n. 7. Aggiudicatario: SIARC S.p.A., Via Lucrezia della Valle, n. 84/E (Catanzaro), con
punteggio complessivo pari a 91,676. Importo di aggiudicazione: Euro 2.115.000,00, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla G.U.U.E.: 29/10/2015.
Responsabile del procedimento - Responsabile del settore socio - Culturale
dott.ssa Annalisa Gentilini
T15BGA18544 (A pagamento).

COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)
Esito di gara - CUP C69D09000360002 CIG 58365709EC
I.1) DENOMINAZIONE: Comune di Buonabitacolo.
II.1) OGGETTO: Lavori relativi all’intervento di “Riqualificazione del sentiero forestale in località torrente peglio - I
tratto - PSR 2007-2013 - mis. 227 - az. b) - PIRAP”. Bando di gara prot. n. 2463/2014 del 30/06/2014.
IV.1) PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) AGGIUDICAZIONE: 13/06/15. Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: contratto stipulato con “Ecoscavi di De Angelis Rosa”, sede legale in Sarconi (PZ), il 30.07.15 rep. n.654. Importo aggiudicazione: E 157.958,45 di cui E 136.850,39 per
soli lavori al netto del ribasso ed E 21.108,06 per oneri sicurezza.
Il R.U.P.
geom. Giuseppe Cirone
T15BGA18551 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DELLE FARMACIE LAZIALI
Esito di gara - CIG 6277423555
Si rende noto che con Del.ne di CdA n. 14 del 27/10/2015 e Det.ne n. 8 del 27/10/2015 è stata aggiudicata in via definitiva la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la selezione di un socio
privato di maggioranza di una Società per Azioni “pubblico-privata” per la gestione del servizio di farmacia comunale dei
Comuni consorziati. Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Servizi Farmaceutici Integrati S.r.l.- Spigno Saturnia (LT) 04020 S.S. 630 Formia-Cassino Km
28,400. Importo di aggiudicazione: Canone mensile per singola farmacia E. 1.300,00; offerta una tantum E. 140.000,00;
percentuale sul fatturato 0,50 %. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line del Co.i.fa.l. http://www.coifal.
it. Rup: Pasquale Manzo.
Il direttore generale
Anna Maria Valente
T15BGA18559 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito bando di gara - CIG 61559090D0
Sezione I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.P. NA. S.p.A. - P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
Sezione II.I.4) Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria delle aree verdi presso STIR, siti e discariche gestite da
S.A.P.NA. S.p.A. - CIG 61559090D0.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta.
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 19/10/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 9 - Numero di offerte valide: 9. V.3)
Aggiudicatario: Flora Napoli S.r.l. con sede legale a Casoria (NA). V.4) Importo aggiudicato: Euro 101.668,48 di cui Euro
4.100,00 di oneri per la sicurezza (ribasso offerto 55,00%).
Sezione VI.4) GUUE 30/10/15.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BGA18568 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Esito di gara CIG 6374227286 - CUP J96J15000160002
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Orsara di Puglia, Via XX Settembre tel.0881964013 fax 0881/915014.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di “Sistemazione del dissesto idrogeologico e geomorfologico in via Della
Croce e via Di Vittorio”
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico: l’opera è finanziata interamente con
fondi regionali di cui al P.O. FESR 2007/2013 - Asse II Linea di intervento 2.3 Azione 2.3.5.
SEZIONE IV: Aggiudicazione: offerte ricevute n.9. Ammesse n.8. Aggiudicatario: Ditta ICG srl , con sede in via Giovanni XXIII n. 30 - 71036 Lucera (FG). Importo offerto dall’aggiudicatario è di Euro 402.273,84, al netto del ribasso offerto
del 7,07% , oltre Euro 25.878,76 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 142.205,28 per oneri relativi alla manodopera e quindi, per complessivi Euro 570.357,91.
Il responsabile del procedimento
ist. tec. Michele Totaro
T15BGA18575 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
SUA di Napoli - Sub SUA 1
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081 5692200 - Fax 081 5519234
PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, a norma degli art. 65, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che questo Provveditorato, ha esperito una
Procedura Aperta in data 16.02.2015 e successivi prosiegui in data 30.04.2015, 08.07.2015 e 04.09.2015 per l’affidamento
del “Servizio di refezione scolastica da realizzare nelle scuole dell’infanzia di Nola e frazioni e della scuola media di Polvica,
compreso lo scodellamento dei pasti - anni scolastici 2014/2015 - 2015/2016 - 2016/2017” - CIG 59310644D8.
Importo complessivo presunto del servizio Euro 865.800,00, oltre Euro 1.731,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso ed oltre IVA al 4% calcolato su un numero di 234.000 pasti. Importo unitario a base d’appalto, oneri di sicurezza
esclusi, Euro 3,70/pasto oltre IVA al 4%.
Criterio d’aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’artt. 54, comma 2 e 83 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dell’art. 286 del D.P.R. 270/2010 sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel bando di gara e nel relativo disciplinare;
Hanno presentato offerta: n. 6 Società. Operatori Economici esclusi; 1.
L’Appalto è stato definitivamente aggiudicato, con Decreto n. 29656 in data 11.09.2015, alla Società la SLEM S.r.l.,
con sede in Piano di Sorrento (NA), alla Via 2 Traversa Bagnulo, n. 16, che ha conseguito un punteggio complessivo pari
a punti 90,4 e che ha offerto il ribasso del 21,1%, sul prezzo unitario per pasto, posto a base di gara, al netto degli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli interessati possono prendere visione del verbale di gara presso l’Ufficio Contratti di questo Provveditorato.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 149 del 31/12/2014.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA18582 (A pagamento).

COMUNE DI MINORI (SA)
Avviso esito gara - CIG 63088270BD
Stazione appaltante: Comune di Minori
Oggetto: Procedura aperta appalto ‘a corpo’ intervento di ‘Completamento strada Pioppi-Torre per la riqualificazione
della frazione Torre nell’ambito dello sviluppo urbano e rurale - Aggiornamento e rivisitazione’. Tipo di procedura: aperta ai
sensi dell’art. 55 del D.Lgs 163/2006 con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo
a base d’asta: euro 1.187.428,16 di cui euro 1.176.811,22 per lavori ‘a corpo’ ed euro 10.616,94 per oneri di sicurezza.
Imprese partecipanti: 3. Aggiudicazione definitiva del 16/09/2015: a favore di Eragon Consorzio Stabile S.c.ar.l. di
Roma per un importo contrattuale di euro 900.001,68 per lavori + 10.616,94 per oneri di sicurezza + iva.
Pubblicazione bando G.U.R.I.: 01.07.2015.
Il responsabile del servizio tecnico - Il R.U.P.
arch. Silvana Sibilia
T15BGA18588 (A pagamento).
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A.M.GAS - AZIENDA MUNICIPALE GAS S.P.A.
Sede: via Accolti Gil Z.I. - Bari
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
ai sensi dell’art. 79-bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ente aggiudicatore: Azienda Municipale Gas S.p.A. con sede in Bari alla Via Accolti Gil (Z.I.) - cap. 70132 tel. 0805390120 - fax 0805390121.
Oggetto del contratto: realizzazione di un Sistema di Acquisizione Centralizzato per telegestione e telemetria di gruppi
di misura. CIG 642803671C.
Motivazione della decisione: procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 15 del Regolamento
aziendale per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, poiché trattasi di evoluzione di programmi sw sviluppati ad hoc per A.M.GAS.
Impresa affidataria: Meterlinq S.r.l. - Modena.
Importo: € 72.500,00 oltre IVA.
Bari, 23 ottobre 2015
Il direttore generale
ing. Vito Donato Bisceglia
TC15BGA18223 (A pagamento).

A.S.L. TO2 DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice.
I.1) A.S.L. TO2 di Torino, C.so Svizzera n. 164 Città: Torino CAP: 10149 Paese: Italia - Punti di contatto: S.C. Provveditorato Italia - Posta elettronica: provveditorato@aslto2.piemonte.it - telefono: 011 2402627 - Fax: 011 2420347 - Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslto2.piemonte.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di materiale elettrico occorrente alla manutenzione ordinaria
impiantistica dei presidi ospedalieri e territoriali dell’ASL TO2 e TO4. Durata 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - acquisto.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale elettrico occorrente alle ASL TO2 e TO4
durata 24 mesi.
II.1.5) CPV: 31520000.
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: € 596.285,55 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: lotto unico: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta lettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale
n. 603/004A/2015 del 06/10/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - bando di gara numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
121-220343 - del 26/06/2015.
V) Aggiudicazione dell’appalto: lotti unico fornitura di materiale elettrico occorrente alla manutenzione ordinaria
impiantistica dei presidi ospedalieri e territoriali dell’ASL TO2 e TO4. Durata 24 mesi.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/10/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Denominazione ufficiale: COREL S.r.l. Via Roma n. 51 - San Gavino Monreale VS 09037 tel. +39 0709375242,
fax +39 0709347184.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 997.500,00 IVA esclusa,
valore finale totale dell’appalto € 596.285,55 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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: Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale, C.so Stati Uniti n. 45 Torino - 10129.
VI 3.2) Presentazione di ricorsi: giorni 35 a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione
06/10/2015 sul sito dell’ASL TO2.
Il direttore f.f. della S.C. provveditorato
dott.ssa Maria Teresa Valente
TC15BGA18224 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Liceo Scientifico Statale “L.da Vinci” di RC
Avviso di appalto aggiudicato
ai sensi dell’art. 79, c5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Oggetto: Bando n. 127/2014 - «Risparmio energetico, abbattimento barriere architettoniche, miglioramento sicurezza
ed attrattività del liceo scientifico statale «Leonardo Da Vinci» di Reggio Calabria», di cui al POR FERS Calabria 2007/13
- Programma Operativo Nazionale FESR «Ambienti per l’apprendimento - Asse II, ob. C». CIG: 563738339E - C.U.P. C.1)
H38G10001450007; C.2) H38G10001340007; C.3) H38G10001320007; C.4) H38G10001330007. Importo complessivo
dell’appalto € 535.184,23 oltre IVA.
Categoria prevalente: OS6 class. II.
Categoria scorporatile: OG1 class. I.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) e comma 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. ed articoli 118 e 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 47.
Imprese escluse: n. 1.
Imprese ammesse: n. 46.
Impresa aggiudicataria: Vesuvio Group S.r.l. che ha offerto il ribasso del 32,439%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 406.770,02, oltre IVA.
Seconda classificata: Buonafede S.r.l.
Aggiudicazione definitiva provvedimento prot. n. 10412 del 15/10/2014.
Pubblicazione del bando di gara all’Albo Online dell’Ente: 23/05/2014.
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BGA18227 (A pagamento).
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COMUNE DI MOLITERNO
(Provincia di Potenza)
Servizio affari generali
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83000810768 / 00256870767
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento in concessione ex art. 30, del decreto legislativo n. 163/2006 del servizio di trasporto pubblico locale, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 15/2015, è stata definitivamente aggiudicata in data 5 giugno 2015 alla Autolinee Dibiase snc con sede in Moliterno
alla via Roma 185, per il prezzo di € 133.198,50 oltre I.V.A. al 10% e introiti derivanti dalla gestione e corrispondente al
ribasso dell’0,1% più oneri pari ad € 1.800,00.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TC15BGA18232 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: I.S. “Augusto Righi” di Reggio Calabria
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Oggetto: bando n. 130/2014 - “PON 2007-2013, Asse II - Qualità degli Ambienti Scolastici - Obiettivo C” - “manutenzione straordinaria dell’Istituto di Istruzione Superiore Augusto Righi di Reggio Calabria” - C.I.G.: 54588322AC - C.U.P.:
C1- I38G10000760007 - C2-I38G10000750007 - C3-I38G10000730007 - C4-I38G10000740007 - C5-I38G10000720007.0
Importo complessivo dell’appalto: € 529.663,98 oltre I.V.A. di cui € 20.371,70 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso.
Categoria prevalente: OS6 - cl. II. Categorie scorporabili: OG9 - cl. I - OG1 cl. I - OS24 cl. I. Ulteriori categorie inferiori
al 10%: OG11 ed OS10.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e 122, comma 9, del decreto
legislativo n. 163/2006 e dall’art. 118 e 121 del D.P.R. 207/2010.
Imprese partecipanti: n. 38 - Imprese escluse: n. 3 - Imprese ammesse: n. 35.
Impresa aggiudicataria: Costruzioni Metalliche S.r.l. che ha offerto il ribasso del -32,552%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 400.807,57 oltre I.V.A.
Seconda classificata: Coserfo.
Aggiudicazione definitiva provvedimenti prot. n. 8510/C14 del 6 ottobre 2014 e prot. n. 9066 C/14 del /15 ottobre 2014.
Pubblicazione del bando di gara all’Albo on-line dell’ente: 23 maggio 2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BGA18233 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
Esito di gara
Che nei giorni 30/06/2015 e 13/07/2015 è stata esperita la procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione del corpo basso dell’edificio 12 nell’ambito della ristrutturazione e rifunzionalizzazione degli edifici 12 e 15 di
parco d’Orleans.
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Hanno partecipato 70 imprese.
Importo complessivo dell’appalto € 555.331,16 (oltre IVA).
Aggiudicataria dei lavori: Peloritana Appalti S.r.l., con un ribasso offerto del 38,3060%..
Importo lavori aggiudicati: € 345.749,32.
Palermo, 20 ottobre 2015
Il dirigente dell’area patrimoniale e negoziale
dott. Calogero Schillaci
TC15BGA18240 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI SAVENA-IDICE
Stazione unica appaltante
Centrale di committenza
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6287673FE3
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione dei Comuni Savena-Idice.
Stazione unica appaltante - Viale Risorgimento n. 1 - 40065 Pianoro (BO).
Oggetto: Affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico del Comune di Monghidoro per tre anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018 con possibilità di proroga per ulteriori tre anni scolastici (2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021).
Procedura di aggiudicazione: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Data di aggiudicazione: 31.08.2015 con Determinazione n. 217.
Numero di offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: RTI tra Cosepuri Soc. Coop. P.A. e S.A.C.A. Soc. Coop. a r.l.
Valore dell’offerta: Ribasso offerto 0,099%. (€ 2,52/Km).
Pianoro, 26 ottobre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Viviana Boracci
TC15BGA18243 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando logistico dell’Esercito
Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
Civitavecchia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Centro Tecnico Logistico Interforze NBC
- Via Braccianese Claudia, km 67,300 - Civitavecchia (RM) C.A.P.: 00053; punto di contatto: Ufficio pianificazione e controllo; tel. 076633548, 076631403, 076633546, fax: 076635111, 076621250; all’attenzione di: Ten. Col. Ciampa; posta elettronica: centro_tecnico_nbc@esercito.difesa.it posta elettronica certificata: centro_tecnico_nbc@postacert.difesa.it profilo di
committente: www.esercito.difesa.it
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Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, la documentazione e inviare le domande di partecipazione: come al punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero della difesa.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice Servizio di riavviamento, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi; categoria del servizio: 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
Luogo di prestazione dei servizi: sede della stazione appaltante come al punto I.1).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di riavviamento, manutenzione e messa in sicurezza degli impianti
automatizzati impiegati per la demilitarizzazione di armi chimiche obsolete comprensivo di interventi tecnici e fornitura di
componenti e materiali di consumo.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 90523100.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’AAP: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 367.900,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta comunitaria.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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: GURI 5ª serie speciale n. 61 del
27/05/2015; numero di avviso nella GUUE: 201 5/S 099-180181 del 23/05/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/09/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: FPA Technologies S.r.l. con
socio unico - 20159 Milano - Via Pietro Borsieri n. 26. tel. 0287244658, fax 0766672098.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 370.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 367.900,00 IVA esclusa.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.2) Informazioni complementari:
a) codice CIG: 6228679483 (Deliberazione dell’autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture);
b) responsabile unico del procedimento Col. Enzo Grattapaglia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 27 ottobre 2015.
Il direttore
col. ing. tissmi Enzo Grattapaglia
TC15BGA18306 (A pagamento).
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ITS AREA VASTA S.C.A.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente aggiudicato.
I.1) Denominazione e indirizzo: ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - v.le Trieste n. 13 - 09123 - Cagliari - Italia; codice fiscale e
partita I.V.A. n. 03074540927, tel. 07012091.1; fax 070/2091.222; indirizzo Internet www.itsareavasta.it
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: ausilio alla mobilità.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Nuovi interventi sistema azienda - integrazione funzionale del sistema
realizzato da ITS Area Vasta S.c.a.r.l. - Fornitura e installazione di un sistema di paline informative, sistemi di videosorveglianza e anticendio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Forniture, Acquisto, Comuni di Cagliari, Quartu S. Elena, Selargius, Elmas
Monserrato cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto «Fornitura e installazione di un sistema di paline informative, sistemi di videosorveglianza e antincedio.
II.1.5) CPV Oggetto principale: 34970000-7.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 279.231,67 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:
prezzo: ponderazione 46;
valore tecnico del sistema proposto: ponderazione 30;
piano operativo delle installazioni: ponderazione 6;
disponibilità materiali: ponderazione 10;
estensione periodo dì manutenzione in garanzia: ponderazione 8.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
I.V.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: E.011/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stresso appalto: si. G.U.U.E. 2015/S 066-115573 del 3 aprile 2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto.
V.1.1) Data di aggiudicazione 9 settembre 2015.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI DDCOM S.r.l. - NetCom S.r.l. via Roma n. 146
- 00040 Pomezia (RM).
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 279.231,67.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappalto: si.
Sezione VI) Altre informazioni. CIG 619733067F.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: si. P.O.R. Sardegna 2007-2013,
Obiettivo operativo 5.1.1 - Linea di attività 5.1.1.a. «Completamento piattaforma telematica Cagliari» Intervento A.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 Cagliari
- Italia - tel. 070/679751.
Cagliari, 27 ottobre 2015
L’amministratore unico
dott. Ezio Castagna
TC15BGA18308 (A pagamento).
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COMUNE DI MONSUMMANO TERME
Provincia di Pistoia
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Gara telematica, procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto scolastico. (CIG): 631946075C.
Valore complessivo dell’appalto: € 1.025.454,52 IVA esclusa.
Valore di aggiudicazione: € 762.707,44, IVA esclusa, per il periodo: dal 15/09/2015 al 31/07/2018, eventualmente rinegoziabile per un ulteriore anno fino al 31/07/2019.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione definitiva: 26/10/2015.
Imprese partecipanti: n. 1.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ditta CNP, Consorzio Noleggiatori Pistoiesi, Società Consortile Cooperativa, con sede legale in Pistoia, Via Fermi n. 2.
Data invio GUUE: 26 ottobre 2015
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TC15BGA18309 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOBUFFOLÈ
Avviso di appalto aggiudicato
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Portobuffolè, Piazza V. Emanuele II n. 1 - Portobuffolè (TV) - per informazioni tel. 0422-850020 - fax 0422-850267, ufficiotecnico@comune.portobuffole.tv.it
II) Oggetto: Ristrutturazione e ripristino tipologico-funzionale di immobili esistenti in borgo servi da destinarsi a centro
polifunzionale-culturale-turistico, con sistemazione delle aree contermini - 1° e 2° stralcio - CUP B51I12000000005.
Base d’asta € 996.306,96, compresi € 20.750,00 di O.S.
III) Procedura: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, con criterio del
prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV) Aggiudicazione: Imprese invitate: n. 17.
Imprese escluse: n. 0.
Imprese ammesse/offerte ricevute: n. 12.
Impresa aggiudicataria: R.T.I. fra Ducalerestauro S.r.l., con sede in Venezia (VE), Via delle Industrie - Marghera n. 25/3,
e RE.T.I.C.E. S.r.l., con sede in Badia Polesine (RO), Via dell’Artigianato n. 40, per un ribasso del 18,69%.
V) Aggiudicazione definitiva efficace: D.A.T. n. 153/2015 del 13.10.2015. Importo di aggiudicazione: € 814.022,95,
O.S. compresi, oltre IVA.
VI) Organo competente per ricorso: T.A.R. del Veneto.
VII) Data invio del presente avviso: 26 ottobre 2015.
Il responsabile del servizio
Andrea Sebastiano Susana
TC15BGA18365 (A pagamento).

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli studi di Roma Tor Vergata. Responsabile del procedimento: dott.ssa Raffaella Pernazza. Punti di contatto: www.uniroma2.it «sezione appalti» - Divisione IV - Ripartizione
I - Settore prestazioni e servizi - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - Tel. 06/72593992 - Fax 06/72592524.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività: Formazione e ricerca.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento di
durata esennale del servizio di gestione di n. 1 punto ristoro bar presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università
degli studi di Roma Tor Vergata - Codice CIG: 60253525C3.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi;
Categoria di servizi: 17;
Codice NUTS; ITE43.
II.1.6) CPV: 55410000-7;
Quantitativo o entità totale 420.000,00.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: delibera del C.d.A. del 28 luglio 2015; Durata dell’appalto:
settantadue mesi dall’inizio effettivo del servizio.
V.2) Informazioni sulle offerte: n. 2 offerte ricevute - n. 1 Ditta esclusa.
V.3) Aggiudicatario: Food Service srl - Via Franco Angeli n. 5 - 00155 Roma (Italia) - tel. 062156315, fax: 0694802076;
e-mail: FOODSERVICESRL2008@LIBERO.IT
V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 517.566,00; Sconto offerto sul listino Assobar: 15%.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Denominazione Ufficiale: T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia; indirizzo internet: www.
giustizia-amministrativa.it
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Divisione IV - Ripartizione
I - Settore Prestazioni e Servizi - Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma - Italia; Tel. 06.72593992 - fax 06.72592524;
www.uniroma2.it
VI.4) Data di spedizione del presente bando: 23 ottobre 2015.
Il direttore generale
dott. Ernesto Nicolai
Il rettore
prof. Giuseppe Novelli
TS15BGA18373 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
www.atac.roma.it
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 06341981006

Avviso 146/2015 di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina,
45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Struttura Acquisti. Telefono:
+39064695.3785 - 4554. Fax +39064695.4407. Mail: alessia.moro@atac.roma.it, lucia.mirabella@atac.roma.it - Indirizzo
(i) internet www.atac.roma.it.
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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: Bando di gara n. 74/2015 _ Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto
misto (servizi + lavori) avente ad oggetto i servizi e lavori relativi alla manutenzione e controllo del patrimonio arboreo della
Metropolitana Linee A, B e C, Ferrovie Roma-Lido e Roma-Giardinetti.
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: Metropolitana Linee A, B e C e Ferrovie Roma-Lido e Roma-Giardinetti
Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.1.1
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 77312000-0
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: € 1.524.471,10 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
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’ente aggiudicatore: Bando di Gara n. 74/2015 - CIG 6251075646.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: n. 2015/S 096-174652 GUUE del 20.05.2015 GURI V^
Serie Speciale n. 59 del 22.05.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Aggiudicazione dell’appalto.
Denominazione: Affidamento dell’appalto misto (servizi + lavori) relativo alla manutenzione e controllo del patrimonio
arboreo della Metropolitana Linee A, B e C e Ferrovie Roma-Lido e Roma-Giardinetti.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Provvedimento n. 61 dell’A.D. del 17/09/2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 8.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: ALFA SERVIZI S.r.l. Indirizzo postale: Zona Ind.le Fonte Cupa 2, 06035 Gualdo
Cattaneo (PG). Paese: Italia. Telefono: +39 0742 91100 -Fax: +39 0742 920317.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 4.404.756,37 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 1.524.471,10 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Indicare la percentuale dell’appalto
subappaltabile a terzi: 0%
V.2) Aggiudicazione e valore dell’appalto - informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione. La Commissione
rispetta il carattere commerciale sensibile segnalato dagli enti aggiudicatori quando comunicano le informazioni fornite nella
presente sezione, sul numero di offerte ricevute, sull’identità degli operatori o sui prezzi.
V.2.1) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 8.
V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1.
V.2.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: vedasi punto V.1.3)
V.2.4) Valore finale totale degli appalti: € 1.524.471,10.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o del servizio: ITALIA.
V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no.
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V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2)Informazioni complementari: no
VI.3)Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. Sito
internet: giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Struttura Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +3906.4695 - 4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2015.
ATAC SpA - Acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BGA18391 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG 627830090D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere 100012 Guidonia Montecelio (RM) ITALIA Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatini@agroalimroma.it Fax: +39 0660501227 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.agroalimroma.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare
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
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti nonché
raccolta differenziata, trasbordo, compattazione, trasporto e avvio e recupero mediante utilizzo o riciclaggio degli imballaggi
o simili sulle aree e nei fabbricati del Centro Agroalimentare Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi
Categoria di servizi n. 14: Servizi di pulizia degli edifici
Luogo principale di esecuzione dei servizi:
Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere 1 00012 Guidonia Montecelio Roma. Codice NUTS ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di pulizia, raccolta, rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti nonché raccolta differenziata, trasbordo, compattazione, trasporto e avvio e recupero mediante utilizzo o riciclaggio degli imballaggi o simili sulle aree e nei fabbricati del
Centro Agroalimentare Roma.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 90000000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 5 069 478 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. Qualità: Ponderazione 60; 2. Prezzo: Ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
109-198363 del 9.6.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di pulizia, raccolta, rimozione,
trasporto e smaltimento rifiuti nonché raccolta differenziata, trasbordo, compattazione, trasporto e avvio dei servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area verde presso il Centro
Agroalimentare di Roma
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.10.2015
V.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 12
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
M.S.T. Manutenzione & Servizi Tecnici Srl
Viale Castello della Magliana 38 00148 Roma ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 4 039 156,03 EUR IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Percentuale: 30 %
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
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16.10.2015
Il responsabile del procedimento
Fabio Massimo Pallottini
TS15BGA18454 (A pagamento).

C.A.R. S.C.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi - CIG 6278779457
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAR S.C.P.A. Via Tenuta del Cavaliere 1 00012 Guidonia Montecelio (RM) ITALIA Telefono: +39 0660503400
Posta elettronica: g.sabatini@agroalimroma.it Fax: +39 0660501227 Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice:www.agroalimroma.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività Altro: agroalimentare
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area verde presso il Centro Agroalimentare di Roma.
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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 servizi: Centro Agroalimentare Roma Via Tenuta del Cavaliere 1, 00012 Guidonia
Montecelio (RM).
Codice NUTS ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizi di manutenzione ordinaria pronto intervento, evolutiva, gestione e conduzione impianti, manutenzione area
verde presso il Centro Agroalimentare di Roma.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 50700000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 5 437 829 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base a:
1. Qualità: Ponderazione 60; 2. Prezzo: Ponderazione 40
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
109-198347 del 9.6.2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento e recupero mediante utilizzo o riciclaggio
degli imballaggi o simili sulle aree e nei fabbricati del Centro Agroalimentare Roma
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.9.2015
V.2)Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
RTI Innocenti Srl (mandataria), Liasa 9.7 Coop Soc. (mandante), Mast Srl (mandante) Via N. Tiburtina 156 00010 Villa
Adriana — Tivoli (RM) ITALIA
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 4 041 234,48 EUR IVA esclusa
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) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e dal D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16.10.2015
Il responsabile del procedimento
Fabio Massimo Pallottini
TS15BGA18455 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 53/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: dott.ssa Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 01122253 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: Rossella.saggioro@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 53/2015 - Manutenzione
straordinaria per interventi efficientamento energetico negli edifici scolastici - C.O. 4190.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: M. S. interventi efficientamento energetico negli edifici scolastici.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45421100-5.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 1.183.726,45.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/09/2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 127
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: ESPOSITO COSTRUZIONI SAS;
indirizzo postale: Via Serpi 39 - Città: Pomigliano D’Arco; Codice postale 80038; Paese ITALIA; Telefono +39 081/8034364;
Telefax +39 081/8032658; P.e.c.: espositocostruzioni@pec.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 1.630.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 22/10/2015.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA1490 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI

Sede legale: piazza Repubblica, 09032 Assemini (CA), Italia
Punti di contatto: Servizio Lavori Pubblici Tel. 070/949.220/227 posta elettronica lavoripubblici@pec.comune.assemini.
ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta appalto integrato complesso;
Affidamento appalto integrato complesso, a corpo, per lavori di completamento della ristrutturazione dell’edificio ex
scuola Pintus – CIG 6044412692 importo complessivo dell’appalto compresi gli oneri per la sicurezza e oneri di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza euro 2.352.900,00 IVA esclusa;
Data di aggiudicazione: Determinazione n. 950/2015 esecutiva il 21-09-2015;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero offerte ricevute: 6 (sei)
Aggiudicatario: Impresa C.E.S.I. Srl Via Euclide 09047 Selargius
Importo di aggiudicazione: € 2.240.046,55 oltre IVA
Responsabile di P.O. Servizio Contratti
dott.ssa Anna Rita Depani
TX15BGA1495 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ENI S.P.A.

Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Avviso di rettifica sistema qualificazione - Settori speciali
Servizi di manutenzione, servizio ROV, servizi di ispezione interna e pulizia con pig
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Responsabile unità vendor management
Grassi Roberto
TX15BHA1483 (A pagamento).
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CROCE ROSSA ITALIANA
Servizio procurement contratti e patrimonio
Avviso di rettifica termini - Gara n. 73/15
Si comunica che la scadenza della gara europea, procedura aperta n. 73/2015 (bando di gara pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale Europea - G.U.C.E., in data 16.07.2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 91 del 05/08/2015) - relativa all’affidamento dei “Servizi Assicurativi della Croce Rossa Italiana - suddivisa in 3 lotti”, fissata per il 30.10.2015 alle
ore 12,00 è stata posticipata al 30.11.2015 alle ore 12,00.
Il presente avviso viene pubblicato sulla G.U.C.E., e sul sito internet www.cri.it dove altresì verranno pubblicate tutte
le rettifiche alla gara stessa.
Il dirigente
dott.ssa Sandra Rocca
T15BHA18503 (A pagamento).

A.T.V.O. S.P.A. - SAN DONÀ DI PIAVE
Sede: piazza IV Novembre, 8 - San Donà di Piave (VE)
Capitale sociale: E. 7.628.400 interamente versato
Registro delle imprese: C.C.I.A.A. VE 240259
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 84002020273/00764110276
Avviso di rettifica
Procedura ristretta “Servizio di derattizzazione e monitoraggio/deblattizzazione delle sedi ATVO, per il periodo dal
01/01/2016 al 31/12/2018. Numero Gara: 6199602 - CIG: 6433500426 - CPV: 90921000-9”. Si rende noto che si è reso
necessario rettificare alcuni punti dell’
“Avviso indicativo periodico - Settori Speciali - Servizi”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 127 del
5 novembre 2014 e della lettera di invito. Tali modifiche derivano dalla rettifica dell’importo posto a base di gara, che passa
da E. 40.000,00 ad E. 15.000,00. Tutte le modifiche de “ l’avviso indicativo periodico - Settori Speciali - Servizi” e della
lettera di invito possono essere visionati sul sito istituzionale di ATVO: http://www.atvo.it/albo pretorio. Rimangono invariati
i termini di presentazione dell’offerta e di espletamento della gara.
Il R.U.P.
dott. Sergio Scaggiante
T15BHA18537 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Sede: via Monte Grappa 82 - 07100 Sassari
Avviso di sospensione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. N. 1 Via Monte Grappa n. 82, Sassari - 07100, Servizio
Contratti, Appalti e Acquisti: R.U.P. Dott. Mario Russo, serv.acquisti@pec.aslsassari.it, Tel. 079/2061715 Fax 079/2111001,
www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Domande di partecipazione: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amministrazione intende sospendere la seguente procedura aperta:
Fornitura triennale, in regime di service, di sistemi completamente automatici per la determinazione dei marcatori virali per
HBV, HCV ed HIV, della sifilide TPA, della ferritina sierica e test di chimica clinica per il servizio trasfusionale aziendale di
Sassari e l’U.O. Trasfusionale di Alghero, comprensiva delle lavorazioni di adeguamento della struttura di allocazione con
formula “Chiavi in mano” per il servizio trasfusionale aziendale di Sassari - CIG 63957335D5.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella G.U.U.E.: 2015/S 123994. Estremi di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
5^ Serie Speciale n. 111 del 21/09/2015.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La gara in oggetto è stata sospesa con deliberazione del Commissario Straordinario n. 843 del 20 Ottobre 2015. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 28.10.2015. Ricorso: TAR Sardegna,
Via Sassari 17, Cagliari 09100.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BHA18558 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS
Avviso di rettifica
Oggetto: avviso di rettifica relativo al Bando di gara avente ad oggetto la selezione di un qualificato operatore economico cui affidare l’appalto per lo svolgimento dei “servizi per l’elaborazione dei cedolini paga e dei servizi relativi agli
adempimenti previdenziali, fiscali ed amministrativi per la gestione del personale dell’Autorità per l’energia elettrica il gas
e il sistema idrico, compreso anche il servizio annesso di rilevazione ed elaborazione delle presenze/assenze del personale,
inclusa la fornitura, la gestione e l’assistenza, in modalità full risk on site, di apparecchiature di rilevamento delle presenze
e dei badge, nonché altri aspetti concernenti l’amministrazione del personale a qualsiasi titolo impiegato dalla medesima
Autorità”, secondo termini e modalità di svolgimento riportate nel Capitolato tecnico e condizioni contrattuali riportate nel
Capitolato amministrativo.
In riferimento al predetto bando di gara, rif. 384/2015/A - CIG 63826411FA, trasmesso per via elettronica alla Commissione della Comunità Europea il 7 settembre 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, V serie speciale n. 107 dell’11 settembre 2015, con il presente avviso di rettifica si intende apportare le seguenti modifiche al Bando di gara:
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
anziché: sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ovvero isoggetti
che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37 del medesimo decreto, secondo termini e modalità di cui al Disciplinare di gara
leggasi: Si fa rinvio a quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nonché alle disposizioni di cui all’art. 6
del Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
anziché: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda all’art. 5 Disciplinare di gara
leggasi: Si rimanda agli artt. 4 e 5 del Disciplinare di gara.
Si precisa che la partecipazione alla procedura di gara è riservata:
1. ai professionisti consulenti del lavoro di cui alla legge n. 12/79;
2. ai professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, ai
quali è estesa la riserva di attività in favore dei consulenti del lavoro ai sensi dell’articolo 1 della medesima legge n. 12/79;
3. alle società tra professionisti di cui all’art. 10 della legge n. 183/2011;
4. alle società [(diverse dalle società di cui al sub 3] regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., con alle proprie dipendenze
almeno un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla sopra richiamata legge n.12, soltanto in caso di partecipazione in
raggruppamento verticale di concorrenti e per le attività identificate ai punti (ii) e (iii) della nota di attenzione posta all’art. 4
del Disciplinare di gara ed individuate come “prestazione secondaria n. 1 e n. 2”;
5. alle società [(diverse dalle società di cui al sub 3 ed al sub 4], regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A., soltanto in caso
di partecipazione in raggruppamento verticale di concorrenti e per le attività identificate al punto (iii) della nota di attenzione
posta all’art. 4 del Disciplinare di gara ed individuate come “prestazione secondaria n. 2”
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
anziché: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì Citare la corrispondente disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Presenza nell’organico dell’impresa di un consulente del lavoro
regolarmente iscritto al relativo albo di cui all’art. 8 della L.11.1.1979, n. 12 ovvero di un soggetto iscritto negli albi degli
avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, che abbia assunto gli adempimenti in materia di
lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed abbia dato comunicazione di tale incarico, ai sensi della
L. 11.1.1979, n. 12 (art. 1, primo capoverso seconda parte), agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale
intende svolgere tali adempimenti.
leggasi: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Citare la corrispondente disposizione
legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile: Legge n.12/79 e Legge n. 183/2011.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
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anziché: 30/10/2015 Ora: 16:30
leggasi: 29/01/2016 Ora 16:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
anziché: 06/11/2015 Ora: 12:00
leggasi: 04/02/2016 Ora: 12:00
VI.3) Informazioni complementari
anziché: Il termine utile ultimo per le richieste di eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara è previsto perle
ore 12:00 del 23.10.2015
leggasi: Il termine utile ultimo per le richieste di eventuali chiarimenti inerenti la procedura di gara è previsto perle
ore 12:00 del 20.01.2016.
3. Informazioni complementari:
Facendo seguito all’avviso di sospensione della procedura di gara rif. 384/2015/A CIG 63826411FA sono state apportate - giusto provvedimento del 28 ottobre 2015, n. 64/DAGR/2015 del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse
dell’Autorità - delle rettifiche nel Bando di gara e negli atti di gara al fine di adeguarli ai principi di cui alla decisione del
C.d.S. n. 103/2015 e, conseguentemente, è stato disposto, con il medesimo provvedimento in precedenza citato, la riapertura
del procedimento di gara.
Per effetto della suddetta rettifica si devono intendere prorogati sia i termini di presentazione delle offerte, che la data di
svolgimento della prima seduta pubblica, secondo le nuove previsioni contenute nel presente avviso di rettifica. La presenta
rettifica verrà pubblicizzata con le medesime modalità di cui alle forme di pubblicità utilizzate per il Bando di gara originale.
Sarà prevista la possibilità ai concorrenti, che entro la scadenza originariamente stabilita abbiano presentato offerta, di ritirare,
ovvero confermare, l’offerta presentata. Per tale evenienza l’Amministrazione provvederà ad inviare apposita comunicazione,
ai recapiti del concorrente come riportati e riscontrati sul plico unico presentato, relativa alle modalità di ritiro o conferma.
Il presente avviso di rettifica è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio Pubblicazioni della Commissione dell’Unione
Europea il 29 ottobre 2015.
Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BHA18562 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
Avviso di annullamento bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Acque Veronesi S.C.A R.L., Lungadige Galtarossa, 8,
37133 Verona; Punti di contatto: Direttore Approvvigionamenti e Marketing; Tel.: +39 0458677906; Fax: +39 0458088694;
All’attenzione di: Vincenzo Reggioni; gare&appalti@acqueveronesi.it www.acqueveronesi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento del servizio di automanutenzione e
manutenzione degli impianti di depurazione nei Comuni del territorio ove il Servizio Idrico Integrato è gestito da Acque Veronesi s.c.ar.l. II.1.5) Oggetto principale CPV 50710000-5 . II.2.1) Valore totale a base di gara: Euro 3.244.320,00 IVA esclusa,
di cui Lotto n. 1 AOT Veronese, CIG: 61498898F1, Euro 574.602,00; Lotto n. 2 AOT Occidentale, CIG: 6149898061,
Euro 753.864,00; Lotto n. 3 AOT Destra Adige, CIG: 6149911B18, Euro 960.390,00; Lotto n. 4 AOT Sinistra Adige, CIG:
6149915E64, Euro 955.464,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara pubblicato in GUUE: ID 2015/S 042-073180 in data 28/02/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 11. V.1.3) Gara revocata in autotutela con determina prot. 866/15
del 08/10/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Venezia.
VI.4) Data di invio all’UPUUE: 30/10/2015.
Il direttore approvvigionamenti servizi e marketing
Vincenzo Reggioni
T15BHA18587 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante
Contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di revoca - S14002 Servizio di ottimizzazione dei costi del servizio idrico integrato delle utenze del comune di Bari
e relativo monitoraggio della durata di anni tre
Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 19 del 17/02/2014.
Si comunica che con Determinazione Dirigenziale Ripartizione Stazione Unica
Appaltante Contratti e Gestione LL.PP. N.2015/160/02166 del 20.10.2015 è stata disposta la revoca della gara in oggetto
indetta con D.D. Ripartizione Stazione Unica Appaltante Contratti e Gestione LL.PP. - P.O.S. Urbanizzazione Primarie
n. 2014/160/00008 del 10.01.2014.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BHA18591 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara n. 15/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it, Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo internet: www.amaroma.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione di rifiuti pericolosi abbandonati su aree pubbliche e private
del territorio del Comune di Roma Capitale, comprese le determinazioni analitiche, eventuale deposito o deposito per custodia giudiziaria, trasporto e trattamento finale, per un perio-do di 24 mesi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea in data 23/09/2015 con il numero 2015/S 184-334408 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte 5a
Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 114 del 28/09/2015.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE
ALL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO PROFESSIONALE:
Si rettificano i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, pertanto, pena l’esclusione dalla
gara, ciascun concorrente (Impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n.163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D.Lgs. n. 512/2006, a valere per il trasporto
dei rifiuti pericolosi i cui CER sono elencati all’articolo 2 del capitolato tecnico, compresi nell’elenco dell’allegato D alla
Parte Quarta del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152 e s.m. e i., alla categoria 5 – classe F o superiore (D.M. Ambiente
406/98) e/o alla categoria 1 – classe A.
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d) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a valere per le attività inerenti la bonifica dei siti e beni contenenti
amianto alla categoria 10A - classe E o superiore e 10B –– classe E o superiore.
III.2.2) Capacità tecnica professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito
minimo di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: l’originario termine del 30/10/2015
ore 12:00 è prorogato al 02/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: l’originario termine del 30/10/2015
- ore 13:00 è prorogato al 02/12/2015 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: l’originario termine del 02/11/2015 ore 10:00 è prorogato al 03/12/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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 18/11/2015.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/10/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BHA1479 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede legale: via Marsala n. 51 – 00185 Roma
Punti di contatto: Claudio Paganuzzi Tel. 0523-818 432 Fax 0523-818 469 e-mail: cpaganuzzi@sogin.it
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: Partita Iva: 05779721009
Avviso di rettifica bando di gara C0444L15 - Progettazione esecutiva ed esecuzione degli interventi di adeguamento dei
depositi ERSBA 1 e ERSBA 2 della Centrale di Caorso (PC)
Riferimento Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5^ Serie Speciale n. 113 del 25/09/2015.
1) Importo presunto totale: € 12.690.719,00 (dodicimilioniseicentono-vantamilasettecentodiciannove/00).
2) Requisiti di partecipazione: vedi disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it Bandi di Gara.
3)Procedura ristretta ai sensi dell’art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
5) Numero di riferimento gara: C0444L15
6) Il termine per le manifestazioni di interesse è prorogato dal 30 ottobre 2015 ore 12:00 al 06 novembre 2015 ore 12:00
7) si precisa che il termine delle richieste di chiarimenti è scaduto il 13.10.2015.
Direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BHA1486 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Italia-Roma: servizi di trasporto colli
2015/S 212-385625
CPV:60161000
Con riferimento al bando di gara “Trasporto non valori” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 114 del
28.09.2015, riguardante il servizio di trasporto colli, è stata concessa una proroga del termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione.
Pertanto al punto IV.3.4) dove è scritto:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
30.10.2015
leggasi
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
9.11.2015
e al punto IV.3.8) dove è scritto:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
4.11.2015
leggasi:
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
12.11.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BHA1509 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

A.P.S.P. “LETIZIA VERALLI, GIULIO ED ANGELO CORTESI”
Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00166160549
Asta pubblica del 23.10.201
per vendita di beni immobili - Estratto
L’A.P.S.P. Veralli-Cortesi ha indetto un esperimento d’asta pubblica, ad unico e definitivo incanto per la vendita dei
seguenti lotti di proprietà dell’Ente:
lotto n. 1) pascolo arborato sito in Massa Martana loc. Castelvecchio censito al C.T., foglio 3 p.lla 150 della superficie
di Ha 0.17.30. Prezzo base € 675,00;
lotto n. 2) area boschiva sita in Massa Martana loc. Rocchette censita al C.T., foglio 4 p.lle 43, 68 e 533 della superficie
di Ha 2.01.50. Prezzo base € 4.500,00;
lotto n. 3) seminativo arborato sito in Massa Martana, fraz. Viepri censito al C.T., foglio 4 p.lla 534 della superficie
di Ha 0.27.10. Prezzo base € 2.700,00;
lotto n. 4) pascolo arborato sito in Massa Martana, loc. Rocchette censito al C.T., foglio 4 p.lla 1 della superficie di
Ha 0.57.90. Prezzo base € 1.530,00;
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lotto n. 5) area boschiva sita in Massa Martana, voc. Viepri censita al C.T., foglio 11 p.lla 8 della superficie di Ha
0.10.00. Prezzo base € 315,00;
lotto n. 6) area boschiva sita in Massa Martana, voc. Viepri censita al C.T., foglio 11 p.lla 16 della superficie di Ha
0.14.40. Prezzo base € 450,00;
lotto n. 7) area boschiva sita in Massa Martana, voc. Viepri censita al C.T., foglio 12 p.lla 8 della superficie di Ha
0.16.30. Prezzo base € 504,00;
lotto n. 8) abitazione sita in Todi, fraz. Montenero censita al C.F., foglio 167 p.lle 14 sub 5 e 15 sub 4. Classe Energetica G: IPE = 0 KWh/mq anno. Prezzo base € 48.312,00;
lotto n. 9) oliveto sito in Todi, fraz. Pantalla censito al C.T. foglio 2 p.lle 34 e 112 della superficie di Ha 1.03.73. Prezzo
base € 13.500.00;
lotto n. 10) seminativo sito in Todi, fraz. Montenero censito al C.T., foglio 168 p.lle 501 e 504 della superficie di Ha
0.13.90. Prezzo base € 3.000,00;
lotto n. 11) oliveto sito in Todi, fraz. Pian di S. Martino censito al C.T., foglio 40 p.lla 9 della superficie di Ha
1.97.10. Prezzo base € 38.000,00;
lotto n. 12) seminativo sito in Todi, fraz. Pian di S. Martino censito al C.T. foglio 40 p.lla 606 della superficie di Ha
0.44.60. Affittato fino al 10/11/2016. Prezzo base € 7.000,00;
lotto n. 13) area boschiva sita in Todi, fraz. Pesciano censito al C.T., foglio 177 p.lla 14 della superficie di Ha
0.81.80. Prezzo base € 3.300,00;
lotto n. 14) area boschiva sita in Todi, fraz. Torregentile censita al C.T., foglio 164 p.lla 86 della superficie di Ha
4.52.00. Prezzo base € 12.100,00;
lotto n. 15) seminativo sito in Orvieto, loc. Orvieto Scalo censito al C.T., foglio 235 p.lla 16 della superficie di Ha
0.46.90. Affittato fino al 10.11.2015. Prezzo base € 9.400,00;
lotto n. 16) ex centro zootecnico sito in Todi, fraz. Pantalla censito al C.F., foglio 1 p.lla 9 sub 1, 2, 3 e 4, foglio 2
p.lle 796, 797 sub 1, 2 (parte locato fino al 31/12/2016) e 3 (Classe Energetica F: EP gl,nren 0 KWh/mq anno) e 866. Prezzo
base € 711.000,00;
lotto n. 17) area sportiva «De Martino» - parte sita in Orvieto, loc. Orvieto Scalo censita al C.F., foglio 158 p.lla 330/p
della superficie di Ha 1.82.00. Locata fino al 30.06.2019. Prezzo base € 179.000,00.
L’asta si terrà presso la sede dell’Ente in Todi (PG), via Tiberina, n. 11, il giorno 18 novembre 2015 alle ore 10,00 con
offerte segrete da presentare esclusivamente in sede d’Asta.
Il bando d’asta integrale cui si rimanda e la modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito dell’Ente www.verallicortesi.it - Sez. Bandi e Avvisi.
Todi, 23 ottobre 2015
Il responsabile del servizio patrimonio
Claudio Riccardo Rosati
TC15BIA18231 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-129) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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