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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Foggia
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Foggia,
Corso Garibaldi, 56 - 71121 Foggia; Rup: Dr. ssa Mirella Abate - tel. 0881 799408 - mail mirella.abate@interno.it; PEC:
personale.preffg@pec.interno.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Lotto 1 - Servizio di pulizia dei locali adibiti ad organismi della Polizia di Stato
per il periodo compreso fra il 01.01.2016 e il 31.12.2018 - CIG 6445871505. Lotto 2 - Servizio di pulizia dei locali adibiti a
caserme dell’Arma dei Carabinieri per il periodo compreso fra il 01.01.2016 e il 31.12.2018 - CIG 64459061E8.
II.2.1) L’importo a base di gara per il lotto 1 è pari Euro 409.322,76 oltre oneri relativi all’attuazione dei piani della
sicurezza per rischi da interferenza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.021,00; L’importo a base di gara per il
lotto 2, IVA esclusa, è pari Euro 468.518,43, oltre oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza per rischi da interferenza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso, pari a Euro 1.500,00.
II.3) La durata del servizio è prevista in 36 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.12.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.12.2015 ore 9.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: http://www.prefettura.it/foggia VI.5) Invio alla GUUE: 29.10.2015.
p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Cappetta
T15BFC18666 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Salerno - Direzione regionale Campania dell’agenzia del Demanio
Bando di gara - CIG 645418739A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Prefettura di Salerno - Direzione Regionale Campania
dell’Agenzia del Demanio. Piazza G. Amendola - 84121 Salerno.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214 bis del D.Lgs 285/92 - Nell’ambito territoriale di
Salerno. L’importo presunto totale del servizio è di Euro. 361.850,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 26/01/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.prefettura.it/salerno e www.agenziademanio.it. Invio alla GUUE: 30/10/2015.
Il dirigente
dott. F. Prencipe
T15BFC18684 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Catanzaro
Bando di gara - CIG 645696259A
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Prefettura - U.T.G. di Catanzaro, Corso
Mazzini n. 85 - 88100 Catanzaro Telefono: 0961.889111 Fax: 0961.794381 protocollo.prefcz@pec.interno.it e, per conoscenza: francesco.giacobbe@interno.it - mario.magno@interno.it
http://www.prefettura.it/Catanzaro/multidip/index.htm
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) oggetto: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad Uffici e Caserme dell’Arma dei Carabinieri della Provincia di Catanzaro.
II.2.1) Base d’asta Euro 545.478,50, di cui oneri relativi all’attuazione dei piani della sicurezza, IVA esclusa, non soggetti a ribasso pari a Euro 5.454,78. II.3) Durata in mesi 36
SEZIONE III REQUISITI - si vedano i documenti integrali.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Ristretta accelerata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più
basso. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 24.11.2015 ore 12.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.prefettura.it/Catanzaro/multidip/index.htm
VI.5) Invio alla GUUE: 02.11.2015.
Il vice prefetto vicario
dott. Massimo Mariani
T15BFC18686 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale
Avviso di gara - CUP B81E15000310001
SEZIONE I.1) Stazione appaltante: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Direzione Generale per
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale,
tel. 0658492778 e-mail: DGEFID@postacert.istruzione.it. I.2) Autorità nazionale;
SEZIONE II.1.2) Tipo Appalto: Servizi. II.1.5) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto
tecnico alle misure di accompagnamento per l’attuazione del Piano nazionale Scuola digitale. II.2.1.) Importo complessivo:
E. 122.000,00 oltre IVA. Non sono stati stimati oneri da interferenza.
SEZIONE III) Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 del Dlgs 163/06 e s.m.i. IV.3.4) Ricezione offerte: 19/11/15 ore 13. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo:
180 gg. IV.3.8) Apertura: 24/11/15 ore 15.
SEZIONE VI.3) Il Bando di gara ed il Disciplinare sono pubblicati e disponibili sul sito www.istruzione.it nella sezione
trasparenza - bandi e contratti . Il responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Del Foco.
Il direttore generale
Simona Montesarchio
T15BFC18700 (A pagamento).
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PREFETTURA DI PERUGIA
Ufficio Territoriale del Governo
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali adibiti
ad Organismi della Polizia di Stato e a Caserme dell’Arma dei Carabinieri
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Prefettura - U.T.G. di Perugia, Piazza Italia n. 11 - 06121 Perugia telefono 075.56821 posta elettronica protocollo.prefpg@pec.interno.it - contratti.prefpg@pec.interno.it indirizzo internet www.
prefettura.it/perugia
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: Servizio di pulizia dei locali adibiti ad Organismi della Polizia di Stato della provincia di Perugia
compreso l’Istituto per Sovrintendenti di Spoleto Lotto 1 CIG 6434306D45 ed a Caserme dell’Arma dei Carabinieri Lotto 2
CIG 6434335536.
Durata dell’appalto: 01.01.2016 - 31.12.2018.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi: 14.
Luogo principale di esecuzione: Perugia e provincia.
II.1.6) Vocabolo comune per gli appalti (CPV): 90910000.
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
lotto 1) servizio pulizia Organismi della Polizia di Stato Base d’asta € 1.072.801,56 oltre IVA (di cui € 418,50 oltre
IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) Superfici interne ed esterne mq 108.625,97;
lotto 2) servizio pulizia Caserme Arma Carabinieri Base d’asta € 526.393,50 oltre IVA (di cui € 1.255,50 oltre IVA per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso) superfici interne ed esterne mq 65.967,43.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito www.prefettura.it/perugia
Sezione IV) Procedura.
I.V.1.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
I.V.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
I.V.3.4) Termine presentazione domande: 23 novembre ore 12:00.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 30 ottobre 2015.
Il dirigente S.A.S.G.A.C.
Gaudenzi
TC15BFC18671 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE
Servizio provveditorato, gare e contratti

Sede: via Mario Angeloni 61 - 06124 Perugia - Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Tel. 075/504.5402, Fax 075/504.4542, PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it
posta elettronica: gare@regione.umbria.it
indirizzo Internet: www.regione.umbria.it
“Gare e Appalti” - “Procedure di Gara”, “Bandi di gara”, Servizi.
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80000130544
Partita IVA: Partita IVA: 01212820540
Bando di gara - Affidamento del servizio di assistenza tecnica del Programma Operativo Regionale
(POR) del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 – 2020 Regione Umbria – Asse
VII Assistenza Tecnica - CIG 6266648984 - CUP I61E1500024009.
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Il dirigente del servizio provveditorato, gare e contratti
avv. Maria Balsamo
TX15BFD1502 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Estratto di bando di gara - CIG 64522759C3
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale- Cortile Carrara,
55100 Lucca.
SEZIONE II: Oggetto appalto: appalto dei lavori per “Intervento di demolizione e riedificazione dell’ edificio A per
la nuova sede dell’Istituto Alberghiero ISI Di Barga (LU). Primo e secondo lotto funzionale”. Importo a base di gara: E.
3.150.000,02 di cui E. 69.414,00 quale costo per la sicurezza. Durata appalto: 460 giorni naturali e consecutivi. Cat. prev.:
OG 1. Località esecuzione: Comune di Barga (LU)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica su piattaforma START. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs 163/06. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte
nel bando di gara entro le 9,30 del 1/12/15.
SEZIONE VI: Il bando integrale è reperibile su www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare
Responsabile del procedimento
arch. Lazzari Francesca Elena
T15BFE18625 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA
Estratto di bando di gara - CIG 6452318D3E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione Provinciale di Lucca, Palazzo Ducale- Cortile Carrara
55100 Lucca.
SEZIONE II: Oggetto appalto: I.T.C. Carrara di Lucca. Opere di ristrutturazione per il miglioramento sismico e la riqualificazione energetico funzionale dell’edificio scolastico. Realizzazione lotto funzionale blocco C. Importo a base di gara: E.
1.226.291,45 di cui E. 50.912,14 quale costo per la sicurezza. Durata appalto: 300 giorni naturali e consecutivi. Cat. prev.:
OG 1. Località esecuzione: Comune di Lucca (LU)
SEZIONI III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta telematica su piattaforma START. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art. 83 D.lgs 163/06. L’offerta dovrà pervenire su piattaforma START, secondo le modalità prescritte nel
bando di gara entro le 9,30 del 2/12/15.
SEZIONE VI: Il bando integrale è reperibile su www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare
Responsabile del procedimento
arch. Lazzari Francesca Elena
T15BFE18639 (A pagamento).

PROVINCIA DI FORLÌ - CESENA
Bando di gara a procedura aperta per lavori
Procedura aperta n. 4/2015 - Prot. n. 91.950/2015
La Provincia di Forlì-Cesena indice procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori: S.P. n. 3 “Del Rabbi” Progetto pilota per la valorizzazione e messa in sicurezza dell’abitato di San Lorenzo in Noceto in Comune di Forlì (C.I.G.
6437659C41 — C.U.P. G67H13001410009)
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La gara avrà inizio il giorno 14/12/2015 alle ore 9,00.
Si forniscono le seguenti informazioni:
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Forlì-Cesena - P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì (tel. n. 0543/714252 —
714619 — fax n. 0543/447252 — email contratti@provincia.fc.it).
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Forlì.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 800.000,00 di cui Euro 790.000,00 soggetti a offerta in ribasso ed
Euro 10.000,00 per oneri relativi alla realizzazione delle misure di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso;
CATEGORIE DI LAVORAZIONI: prevalente OG3 per Euro 800.000,00, classifica III.
TERMINE DI ESECUZIONE: 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs n. 163/2006 individuata
per mezzo degli elementi di valutazione indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi di quanto disposto dagli artt. 86, comma 2, 87 e 88 del D.Lg. n. 163/2006.
TERMINE DI RICEZIONE OFFERTE: 10/12/2015 (consegna a mano ore 12,00).
INDIRIZZO: Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Contratti e Appalti - Piazza Morgagni n. 9 — 47121 Forlì.
CONTRIBUTO A.N.AC.: Euro 80,00.
DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il bando di gara è consultabile via internet al seguente indirizzo: www.sitar-er.it
e, unitamente al disciplinare di gara ed ai suoi allegati (ad eccezione della lista) al seguente indirizzo: www.provincia.fc.it
quindi Bandi di gara.
Gli elaborati progettuali sono scaricabili dal sito internet www.provincia.fc.it/viabilita.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Edgardo Valpiani
Dirigente Servizio Infrastrutture Viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione Strade Forlì.
Forlì, 26/10/2015
La responsabile della p.o. contratti e appalti
dott.ssa Maria Bevoni
TC15BFE18436 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA
Estratto bando di gara - Procedura aperta - Servizi
Ente appaltante: Provincia di Ferrara - Largo Castello n. 1 — 44121 Ferrara - Tel. 0532/299457-486 - Fax 0532/299412
- e-mail: ufficio.contratti@provincia.fe.it http://www.provincia.fe.it/appalti_gare Tel.
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria della Provincia di Ferrara per il
periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 con facoltà di rinnovo — CIG 6442561984.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 da individuarsi con l’applicazione dei criteri di valutazione indicati nel bando di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13 del giorno 26/11/2015.
Informazioni sull’appalto possono essere richieste all’Ufficio Appalti, gare e contratti (Tel. 0532/299457-486 Fax 0532/299412 - e-mail: ufficio.contratti@provincia.fe.it). La documentazione integrale di gara è prelevabile dal sito
Internet: http://www.provincia.fe.it/appalti_gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Moreno Tommasini
TC15BFE18440 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti
Bando di gara di servizi
Avviso di gara di servizi. Punti di contatto-Servizio appalti-ufficio gare via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@
pec.provincia.tn.it tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Avviso di procedura aperta avente oggetto: appalto del servizio di ristorazione a favore delle A.P.S.P. di Strigno, Castel
Tesino, Pieve Tesino, Borgo Valsugana, Grigno e Transacqua. Cod. CIG: 581816881D. Cod. CPV: 55300000.
Valore: € 9.809.859,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte devono pervenire ai punti di contatto
entro le ore 12.00 del giorno 21.12.15 e saranno aperte il giorno 22.12.15 ad ore 9.00 presso i punti di contatto Sala Gare.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara, nel Capitolato e nei relativi allegati disponibili sul sito Internet www.appalti.provincia.tn.it e presso i punti di contatto a cui ci si può rivolgere per informazioni e chiarimenti.
Bando pubblicato in GUUE il 21 ottobre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE18533 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti
Bando di gara
Punti di contatto: APAC, Serv. Appalti, Uff. gare, Trento - v. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizie ambientali ordinarie e periodiche dello stabile sede della Fondazione Comunità di Arco, ubicato in via Strappazocche, n. 18 - 38062 - Arco (TN).
Importo a base di gara: totale complessivo € 1.155.438,00 al netto degli oneri fiscali, di cui € 3.438,00 per oneri della
sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso per la durata di sei anni, così ripartito:
€ 770.292,00. al netto degli oneri fiscali, per la durata di quattro anni;
€ 385.146,00. al netto degli oneri fiscali, per l’eventuale rinnovo di ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali.
Criterio di agg. off. economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine di presentazione offerte: 13 gennaio 2016 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 14 gennaio 2016 ore 9.00 presso Sala Aste v. Dogana n. 8 Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione dispon. sul sito www.appalti.provincia.tn.it.
Resp. del proc. ai sensi della LP 30 novembre 1992, n. 23: dott.ssa R. Giacamozzi.
Bando integr. inviato alla CE in data 13 ottobre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE18535 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Luca
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Appalto per il servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque. C.I.G: 64119604C7.
Valore del contratto: ai sensi dell’art. 29, comma 12, lettera a2) del decreto legislativo n. 163/06 il valore stimato del
contratto per anni cinque è quantificato in € 40.000,00 oltre IVA.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e dall’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010 Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/12/2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 02/12/2015 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di San Luca, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.sanluca.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Il responsabile unico del procedimento
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Marianna Spataro - dott.ssa Teresa Cara
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE18545 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Sede: Palazzo Broletto - piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 80008750178
Partita IVA: 03046380170
Bando di gara - Manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici superiori annualità 2016.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione degli impianti elevatori installati presso gli istituti scolastici
superiori annualità 2016 - Tipo di appalto: Servizi - Breve descrizione dell’appalto: CPV 50750000-7 Manutenzione ascensori - CIG 643307449A - Importo a base d’asta: € 79.500,00 - Durata dell’appalto: annuale
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 1.590,00 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 - Scadenza: 19/11/2015 ore 23.59 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte:
20/11/2015 ore 8.30.
Il dirigente dell’area innovazione e territorio
ing. Raffaele Gareri
TX15BFE1505 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Sede: Palazzo Broletto, piazza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia (BS), Italia
Codice Fiscale: 80008750178
Partita IVA: 03046380170
Bando di gara - Manutenzione dispositivi antincendio installati negli edifici scolastici provinciali annualità 2016.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione dispositivi antincendio installati negli edifici scolastici provinciali annualità 2016 - Tipo di appalto: Servizi - Breve descrizione dell’appalto: CPV 50413200-5 Manutenzione impianti
di spegnimento incendi - CIG 6433373B56 - Importo a base d’asta: € 99.590,00 - Durata dell’appalto: annuale
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Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 1.991,80 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2, lett. a) del D.Lgs 163/2006 - Scadenza: 19/11/2015 ore 23.59 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni - Apertura offerte:
20/11/2015 ore 11.00.
Il dirigente dell’area innovazione e territorio
ing. Raffaele Gareri
TX15BFE1506 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Reggio Emilia - Servizio affari istituzionali e audit amministrativo, u.o.c. acquisti appalti e contratti. Sede Legale: Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori per la realizzazione della “Nuova Scuola Secondaria di 1° grado a Villa Bagno - 1° STRALCIO”. CPV: 45214200-2; cod. CIG: 6386744BDE. Importo a base di gara: euro
1.452.926,71 oltre IVA di cui Euro 27.727,88 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
cauzione provvisoria Euro 29.058,53; cauzione definitiva e garanzie ai sensi del D.lgs. 163/2006 s.m.i.; Attestazione
SOA: OG1 Classifica III-bis.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D. Lgs. 163/2006
s.m.i. con parametri indicati in bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare. Modalità partecipazione: bando integrale; termine ricezione offerte: 02/12/2015 ore 13; I seduta pubblica: 04/12/2015 ore 10,00; validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sopralluoghi obbligatori: 10-12-16/11/2015, modalità in bando integrale.
Il funzionario uoc acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
T15BFF18607 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA)
Avviso di procedura aperta - CIG 641871070D
I. Ente appaltante: Comune di Acquaviva delle Fonti (BA), Atrio Palazzo di Città Tel. 0803065246, utc.comuneacquaviva@pec.it.
II. Oggetto: Fornitura di n. 2 minicompattatori per il potenziamento del servizio di raccolta differenziata; Importo Complessivo Fornitura: E 82.231,71 + IVA.
III. Requisiti di Partecipazione: Iscrizione alla C.C.I.A.A. per la fornitura in oggetto;
IV. Tipo di procedura: Aperta.
V. Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara, ex art. 82,
c. 2, lett. b), D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163, con l’applicazione dell’esclusione automatica delle offerte.
VI. Termine ricezione offerte: ore 12 del 19/11/15. Apertura Offerte: ore 16 del 19/11/15 c/o sede comunale. Bando e
disciplinare di gara nonché CSA e Quadro economico sono visionabili sul sito internet del Comune di Acquaviva delle Fonti:
www.comune.acquaviva.ba.it.
Il dirigente
arch. Marco Cuffaro
T15BFF18616 (A pagamento).
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CITTÀ DI MARTANO
Avviso di gara - CIG 6434986E6C - CUP D49D15001010004
Il Comune di Martano, Piazzetta Matteotti 11-73025 Martano (LE) Tel. 0836.575272 Fax 0836572347 www.comune.
martano.le.it,
indice gara a procedura aperta con aggiudicazione a corpo mediante offerta economicamente più vantaggiosa per la
gestione verde sociale e servizi vari 2016/2018. Importo del servizio a base d’asta: E. 147.999,90 oltre E. 2.739,52 oneri per
la sicurezza.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 19/11/15. Apertura offerte: ore 9 del 23/11/15.
Responsabile del procedimento
ing. Raffaele Mittaridonna
T15BFF18617 (A pagamento).

COMUNE DI FORNOVO DI TARO (PR)
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione degli impianti natatori
di proprietà del Comune di Fornovo di Taro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Comune di Fornovo di Taro (PR). Indirizzo: Piazza Libertà 11 - 43045 Fornovo di Taro (PR). Punti di contatto: Settore Affari Generali, Servizi Educativi e Tempo
Libero, Dott.ssa Anna M. Zazzera - Tel. 0525/400615 Fax: 0525/30310; protocollo@postacert.comune.fornovo-di-taro.pr.it;
(URL): www.comune.fornovo-di-taro.pr.it/comune.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto: Concessione di servizi ex art.30 D.Lgs.163/2006 riferibile
a All. IIB Categoria n. 26 con richiesta di progettazione e realizzazione di lavori accessori di ammodernamento degli impianti
tecnologici. Luogo di esecuzione: Comune di Fornovo di Taro (PR). Codice NUTS: ITD52. Vocabolario comune per gli
appalti: CPV: 92610000-0. Quantitativo o entità dell’appalto: E. 1.560.000,00. Durata: dal 01/06/2016 per la durata di anni
20. Eventuali opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO. Eventuali cauzioni
e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo annuo a base d’asta di E. 78.000,00 oltre Iva con impegno
del fideiussore a rilasciare cauzione definitiva. Finanziamento: con mezzi propri di bilancio. Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art.34 D.Lgs.163/2006 e società/associazioni sportive dilettantistiche, eps, dsa, fsn in possesso
dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006. Capacità economico-finanziaria: Dichiarazione di
almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 inerenti
la capacità di far fronte agli impegni economici e finanziari derivanti dall’aggiudicazione della presente concessione;
Fatturato realizzato negli ultimi 3 esercizi (2012/2013/2014) per i servizi oggetto del presente disciplinare (gestione
piscine) per un importo medio non inferiore ad E. 78.000,00 escluso Iva riferiti all’intero triennio. Capacità tecnica:
Aver gestito con buon esito almeno un impianto pubblico con caratteristiche analoghe a quelle oggetto della presente
procedura nel triennio 2012/2014 (strutture sportive comprendenti sia piscine coperte che scoperte) e per almeno una
stagione estiva ed una invernale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo: CIG n. 6450945039. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. Condizioni per ottenere la documentazione complementare: www.
comune.fornovo-di-taro.pr.it/comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce “Bandi di Gara”. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/01/2016 Ora: 13.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Apertura delle offerte: 26/01/2016 Ora: 10.00. Luogo: Palazzo
Municipale. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega formale.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. Informazioni complementari: Versamento contributo ex art.1 commi 65 e 67 L.266/2005 E. 140,00. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna Sezione di Parma Piazzale S. Fiora n.7, 43121 Parma, Italia. Termini presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione. Data di spedizione del
presente avviso: 30/10/2015.
Il responsabile del settore affari generali, servizi educativi e tempo libero
dott.ssa Anna M. Zazzera
T15BFF18626 (A pagamento).
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COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Bando di gara - CIG 644284865C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altomonte - Largo della Solidarietà, 1 - 87042 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per il servizio di mensa scolastica - Anno Scolastico
2015/2016. Importo: E. 136.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 18/11/2015
ore 12:00. Apertura: 20/11/2015 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comune.altomonte.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore
rag. Franco Garita
T15BFF18635 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZO SULL’ADDA
Bando di gara - CIG 6431933704
1. Stazione appaltante: Comune di Trezzo sull’Adda (MI) - Settore Servizi Finanziari - Via Roma, 5 - cap. 20056 Tel. 02.90933247 - Fax 02.90933270 - mail: fscupola@comune.trezzosulladda.mi.it - PEC: protocollo@pec.comune.trezzosulladda.mi.it Sito internet: www.comune.trezzosulladda.mi.it - La gara verrà esperita con modalità telematica sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia.
2. Oggetto: Affidamento in concessione dell’attività di riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie ed extratributarie
dell’Ente.
3. Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Trezzo sull’Adda.
5. Importo: Il prezzo a base di gara è fissato in Euro 112.500,00 (IVA esclusa) per il triennio 1.01.2016 - 31.12.2018.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta progettuale max 65 punti, offerta economica max 35 punti.
7. Durata della concessione: anni 3 (tre).
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21 novembre 2015, ore 12.00.
9. Il responsabile del procedimento: Responsabile del Settore Servizi Finanziari, dott. Fabio Scupola.
Data, 27/10/2015
Responsabile del settore servizi finanziari
dott. Fabio Scupola
T15BFF18641 (A pagamento).

COMUNE DI NOICÀTTARO (BA)
Bando di gara - CUP B82I11000030001 - CIG 6437117CFB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noicàttaro, Via Pietro Nenni 11, 70016, Settore
LL.PP. Tel 080.4784209-245-230 Fax 080.4782984, Ing. Natale Decaro, nt.decaro@comune.noicattaro.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione esecutiva e realizzazione lavori Recupero architettonico e funzionale del Teatro
Cittadino di Noicattaro, Via Carmine, per gg. 425. Cat. Prev. OG2 Class. III. Valore stimato + IVA: E 1.057.659,94.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: come da disciplinare
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento richieste di documenti: 04.12.15 h. 12. Ricevimento offerte: 14.12.15 h. 12. Lingua ITA. Vincolo: gg. 180. Apertura: 17.12.2015 h. 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando, disciplinare e modelli per dichiarazioni su www.comune.noicattaro.
bari.it. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Il dirigente III settore
ing. Natale Decaro
T15BFF18644 (A pagamento).
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COMUNE DI PRATOLA SERRA (AV)
Bando di gara - CUP E71E14000550009 - CIG 64538838BA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Pratola Serra, Via G. Picardo, 83039, Tel.0825/967816 Fax 0825/967815,
antonellopesa@libero.it, www.pratolaserra.gov.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “messa in sicurezza e miglioramento sismico dell’edificio adibito a scuola primaria
di primo grado - Capoluogo. Tempi esecuzione: 423 gg. Importo a base gara: E 1.147.950,00 + IVA come per legge.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerta:
02.12.15 ore 13.00. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 09.12.15 c/o Ufficio Tecnico del Comune.
Il responsabile dell’Ufficio
geom. Pesa Antonello
T15BFF18645 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI SALENTINA (LE)
Bando di gara - CIG 6454771588
Denominazione: Comune di Campi Salentina, Piazza Libertà 27 - 73012 Campi Salentina; Tel. 0832720606 Fax 720616;
ll.pp@comune.campi-salentina.le.it.
Oggetto: Lavori di: “POI Energie Regione Puglia - Efficientamento Energetico Scuola Primaria di Piazza Giovanni
XXIII”. Importo complessivo dell’appalto E 555.166,25 (compresi oneri per la sicurezza): categoria prevalente OG1, classifica II per E 427.752,67, categoria scorporabile e subappaltabile: OG11 classifica I E 102.413,58; oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza non soggetti a ribasso: E 25.000,00. Termine di esecuzione: giorni 154.
Requisiti minimi: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità attestante il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte:
30.11.2015 ore 12.00; Apertura offerte: 02.12.2015 ore 16.00.
Documentazione integrale cui si rinvia reperibile su: www.comune.campi-salentina.le.it;
Responsabile del procedimento
arch. Riccardo Taurino
T15BFF18646 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE BITONTO - PALO DEL COLLE
Bando di gara - CIG 6389672C21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ambito Territoriale Comuni di Bitonto e Palo del Colle Ufficio di Piano.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio di assistenza scolastica specialistica per alunni diversamente abili.
Importo a base di gara: E 336.000,00 + IVA al 4% di E 13.440,00, calcolato per un massimo presumibile di 16.800 ore, per
un costo orario stimato di E 20,00 + IVA al 4%. Durata del servizio: anno scolastico 2015/2016 e scadrà, di pieno diritto,
senza bisogno di alcun avviso di disdetta, a conclusione del monte ore base della presente procedura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, in modalità telematica tramite il portale EmPulia. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine perentorio presentazione offerte: ore 12 del 9.12.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili sino alla scadenza, su www.comune.bitonto.ba.it e
www.empulia.it. Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio di Piano, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
12 (Tel. 080/3716190-191, a.colaianni@comune.bitonto.ba.it).
Il responsabile dell’ufficio di piano - Responsabile del procedimento
dott. Andrea Foti
T15BFF18647 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARTINO SANNITA (BN)
Bando di gara - CUP C26J15000150001 - CIG 6451459861
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di San Martino Sannita, Piazza Roma 1, Tel. 082449171 Fax 0824337919,
sanmartinosannita@pec.cstsannio.it, antonellopesa@libero.it, www.comune.sanmartinosannita.bn.it. Informazioni, documentazione e offerte: p.to sopra.
SEZIONE II: OGGETTO: Esecuzione lavori di “Adeguamento sismico e funzionale della scuola elementare alla Frazione San Giacomo e completamento della adiacente Palestra”. Tempi di esecuzione: 180 gg. Importo a base di gara: Euro
1.206.661,00, + IVA come per legge.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerta:
2.12.15 ore 13.00. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: 9.12.15 c/o Ufficio Tecnico del Comune.
Il responsabile dell’Ufficio
geom. Pesa Antonello
T15BFF18648 (A pagamento).

CITTÀ DI CONVERSANO (BA)
Bando di gara - CUP G17H03000130001 - CIG 59210583A2
Ente appaltante: Comune di Conversano, Piazza XX Settembre n.25, Area ll.pp. - Manutenzioni - Patrimonio,
Tel. 080/4094164, arealavoripubblici.comune.conversano@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto: Opere infrastrutturali P.I.R.P. “Nuova costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata a ridosso della 167”.
Importo lavori E 1.279.220,00 di cui E 38.850,00 per oneri sicurezza - Cat. Prev. OGl - Scorporabile OG11.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 04/12/2015 ore 12. Espletamento gara: 15/12/2015 ore 9.30.
Bando e files del progetto su www.comune.conversano.ba.it.
Direttore area ll.pp. - manutenzioni - patrimonio - Responsabile procedimento
geom. Girolamo Pesole
T15BFF18650 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)
Bando di gara - CIG 6445451A6B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteleone di Puglia - P.zza Municipio, 5 71020 (FG)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Realizzazione di lavori ed opere necessarie al recupero di alloggi comunali
pubblici. Importo a base di gara E. 900.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/11/2015
ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: wwwcomune.monteleonedipuglia.fg.it.
Il responsabile di procedimento
geom. Michele Camanzo
T15BFF18652 (A pagamento).
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COMUNE DI ATESSA (CH)
Bando di gara - CIG 6454217C59
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Atessa, Piazza Municipio 1 - Tel 0872.850421
Fax 0872.850413; guglielmo.palmieri@comunediatessa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza edificio scolastico Luigi Cinalli. Importo complessivo: Euro
1.121.310,02. Durata appalto: 365 gg.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si rinvia alla documentazione di gara su www.comunediatessa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: massimo ribasso. Termine ricevimento offerte: 01.12.15 h. 14. Vincolo:
180 gg. Apertura offerte: 03.12.15 h. 10.
Il responsabile unico del procedimento
Guglielmo Palmieri
T15BFF18653 (A pagamento).

COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)
Bando di gara - CIG 6449215C91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteleone di Puglia - P.zza Municipio, 5 71020 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per la realizzazione di lavori ed opere necessarie alla
demolizione e ricostruzione di abitazioni temporanee cittadine per la realizzazione di nuovi alloggi pubblici. Importo: E.
760.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/11/2015
ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.monteleonedipuglia.fg.it.
Il responsabile di procedimento
geom. Michele Camanzo
T15BFF18654 (A pagamento).

COMUNE DI ARZANO
Bando di gara - CIG 6454584B35 - 645463554D
Stazione appaltante: Comune di Arzano.
Oggetto: servizio di vigilanza armata notturna degli uffici comunali e servizio di reception/portineria.
Tipo di procedura: aperta art. 55 D.Lgs. 163/2006.
Luogo esecuzione: Arzano.
Importo: Euro 176.899,00 + IVA.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso sul prezzo a base d’asta.
Durata del contratto: 24 mesi.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 20/11/2015.
Il responsabile del procedimento: Avv. Bianca Miriello.
Data 30/10/2015
Il segretario generale
dott. Michele Ronza
T15BFF18655 (A pagamento).
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COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE
Bando di gara
Si rende noto che questa Amministrazione, in esecuzione della Deliberazione di Consiglio Comunale del 29 Ottobre
2015, legalmente esecutiva, e della Determinazione Dirigenziale a contrattare n. 55 del 02/11/2015 - CIG: 6441716036.
Importo appalto Euro 0,01, intende procedere mediante gara ad evidenza pubblica con procedura ristretta all’affidamento in concessione del Servizio di Tesoreria.
Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del comune di Megliadino San Vitale in Piazza Matteotti
n. 08, a mezzo raccomandata A.R. o agenzia di recapito autorizzata o con consegna diretta a proprie mani, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 13/11/2015.
Eventuali chiarimenti relativi al presente Bando dovranno essere richiesti al responsabile del Settore Finanziario per
iscritto entro le ore 12:00 del giorno 10/11/15 a mezzo posta elettronica a ragioneria@comune.megliadinosanvitale.pd.it.
Il responsabile servizio
Ortolan Gianfranco
T15BFF18656 (A pagamento).

COMUNE DI BOSCOTRECASE (NA)
Estratto bando di gara - CIG 6452703AF5
Questa A.C. intende procedere all’appalto del servizio sotto indicato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55
del Codice dei contratti pubblici, e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83. Servizio:
refezione per la scuola dell’infanzia negli aa.ss. 2015/2016 (dalla data di effettivo inizio del servizio), 2016/2017, 2017/2018.
Importo unitario singolo pasto a base di gara: Euro 3,40. Numero presunto di pasti nei tre anni: 50.900. Importo presunto
a base di gara: Euro 173.060,00.
Luogo di esecuzione: Comune di Boscotrecase.
Termine di ricezione delle offerte: giorno 20.11.15, ore 12,00.
Modalità di presentazione ed apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel Bando di gara. Il testo integrale del
Bando, e tutta la documentazione necessaria per formulare l’offerta, sono visionabili presso il Settore SS.FF. dell’Ente, tutti
i giorni feriali, sabato escluso, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il Bando è altresì pubblicato sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, sul sito informatico presso l’Osservatorio e, con allegata la suddetta documentazione, sul sito informatico e nell’Albo della Stazione Appaltante (www.comune.
boscotrecase.na.it/).
Sarà applicato il “Protocollo di legalità” stipulato il 25.10.07 tra il Comune di Boscotrecase ed il Prefetto di Napoli.
R.U.P.: Dott. S. Izzo, Caposettore SS.FF., al quale rivolgersi anche per informazioni.
Dalla Residenza Municipale, 30.10.2015
Il caposettore SS.FF.
dott. Salvatore Izzo
T15BFF18658 (A pagamento).

COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
Bando di gara - CUP H17E15000070001 - CIG 644666329A
SEZIONE I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Orta Nova (FG) - Piazza Nenni, 39 - 71045 Orta Nova (FG)
- pec: lavoripubblici.ortanova@pec.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Lavori di “Costruzione n. 16 alloggi di edilizia residenziale pubblica da realizzarsi
su Piazza Mario Frasca; Categoria prevalente lavori: OG1 Class. III - Importo Euro 1.184.500,00;
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SEZIONE IV) Tipo di Procedura: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: ore 12,00 del 01/12/2015 - Apertura offerte da comunicare;
SEZIONE VI) Altre informazioni: Lingua: offerte in italiano. Responsabile del procedimento: Geom. Giuseppe
Ladogana.
Il capo IV settore LL.PP.
ing. Giovanni B. Vece
T15BFF18660 (A pagamento).

COMUNE DI NARDÒ
Bando di gara
Il Comune Di Nardo’(LE) p.za C. Battisti, 7 - 73048 Nardò (LE) Italia; P. IVA 01133430759 C.F. 82001370756 Posta
elettronica: protocollo@pecnardo.it Tel. 0833/838311 - fax 0833/567238; Indirizzo Internet dove poter reperire la modulistica: www.comune.nardo.le.it; RUP: Dr.ssa Maria Iosè Castrignanò Tel. (+39) 0833/838305 finanze@pecnardo.it;
indice una gara per il servizio di custodia e gestione della Villa Comunale CIG: 6454428A79; Importo a base d’asta:
Euro 66.000,00 oltre IVA.
Durata di anni 3 eventualmente rinnovabili.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: entro le
ore 12,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione su GURI; Apertura offerte: comunicata preventivamente a mezzo fax o
posta elettronica alle partecipanti.
Informazioni: sopralluogo da concordare direttamente con il personale dell’Ufficio Patrimonio - Geom. Ciro Lamanuzzi
- tel. 0833 838338. Per quanto non indicato si rinvia alla Documentazione integrale disponibile su: www.comune.nardo.le.it.
Il R.U.P. - Dirigente area funzionale V - Finanze ed entrate
dott.ssa Maria Iosè Castrignanò
T15BFF18661 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO
Bando di gara - CIG 645239901A
Comune di Faicchio (BN), Settore Tecnico-Manutentivo, Via Regina Elena,66 - 82030 - Faicchio (BN) Tel.0824-819310;
Telefax 0824/819302; ufficiotecnico@comune.faicchio.bn.it;
L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “Efficientamento energetico, il miglioramento delle condizioni
di sicurezza ed igienico-funzionali del plesso scolastico Selva”, da effettuarsi nel territorio del Comune di Faicchio (BN);
Importo a base d’asta Euro 630.460,81, di cui Euro 9.852,66 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria
prevalente: OG1, classifica III;
Requisiti minimi: Attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso della
categoria e classifica richiesta, sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000;
Procedure aperta; Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 30/11/2015
ore 12,00; Aperture Offerte: 30/11/15 ore 16:00; I lavori dovranno essere ultimati entro 180 giorni dalla data di consegna;
Per quanto non indicato si rinvia al bando di gara integrale e agli allegati disponibili su: www.comune.faicchio.bn.it
Il responsabile del settore
geom. Giuseppe Lavorgna
T15BFF18662 (A pagamento).
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COMUNE DI TORANO CASTELLO (CS)
Estratto bando di gara - CIG 6449470EFF
SEZIONE I: Comune di Torano Castello Via G. Marconi 122-87010 Tel. 0984504918 Fax 504875-918 info@comune.
toranocastello.cs.it PEC: llpp.toranocastello@pec.it www.comune.toranocastello.cs.it.
SEZIONE II: Servizio di raccolta porta a porta, trasporto di rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi
complementari sul territorio dei Comuni di Torano Castello (Cs). Importo compl.vo appalto: E. 907.000,00. Durata appalto:
3 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
21/12/15 ore 12,30. Apertura offerte: 04/01/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 30/10/2015.
Il responsabile del servizio
ing. Giuseppe Cervarolo
T15BFF18663 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta (art. 83 D.Lgs. 163/2006) per affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale per anni cinque - CIG 607769723A
Base d’asta: Euro 250.000,00 oltre IVA. Bando, convenzione e modulistica sul sito www.e-cremano.it.
Termine ricezioni offerte: ore 12,00 dell’11/01/2016.
Il dirigente del settore programmazione economica
dott. Vincenzo Falasconi
Il dirigente del settore avvocatura
dott. Stano Barbieri
T15BFF18675 (A pagamento).

UNIONE VALDERA (PI)
Avviso di gara - Procedura aperta con modalità telematica - CIG 64512961E0
SEZIONE I: Ente appaltante: Unione Valdera, Via B. Partigiane, 4 - 56025 Pontedera (PI) www.unione.valdera.pi.it.
Ufficio gare tel. 0587/299559 fax 0587/292771, e-mail: ufficio_gare@unione.valdera.pi.it.
SEZIONE II: Oggetto: lavori di realizzazione polo scolastico di via Aldo Moro - Capannoli. Importo a base di gara: E
1.940.933,97oltre E 70.817,81 oneri sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza: h 12 del
30/11/15. Apertura: h 9,30 del 01/12/15.
SEZIONE VI: Resp.le proc.to: geom. Luciano Giusti.
Dirigente area affare generali- Servizio gare e contratti
dott. Giovanni Forte
T15BFF18676 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSINO
Bando di gara - CIG 6438151247
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune Di Cassino Piazza A. De
Gasperi, 25 03043 Cassino, Settore Finanziario, Programmazione e Controlli, Tributi Tel.: 0776298430 Fax: +39 0776298303;
All’attenzione di: Claudio Cavaliere, claudio.cavaliere@comunecassino.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Servizio di tesoreria avente per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente ed in particolare: la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese facenti capo
al Comune e dal medesimo ordinate, nonché la custodia dei titoli e valori e gli adempimenti connessi previsti dalla legge,
dalla Statuto, dai Regolamenti Comunali. II.2.1) Si considera come valore della gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29,
comma 12 lett. a) punto 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo di Euro 809.235,00 stimato per l’intera durata
contrattuale (compreso l’eventuale rinnovo del contratto per altri cinque anni, ex art. 210 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.)
in base a tutti gli onorari, commissioni, interessi ed altre forme di remunerazione che saranno corrisposti al Tesoriere nel
medesimo periodo se ed in quanto dovuti in base a quanto dichiarato in sede di offerta.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10.12.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 14.12.2015 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) documentazione integrale disponibile su: www.comune.cassino.fr.it
VI.5) Invio alla GUUE: 29.10.2015
Il dirigente 3° settore
dott.ssa Monica Tallini
T15BFF18678 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Aprilia, P.zza
Bersaglieri, III Settore, Servizio Pubblica Istruzione tel. +39 06.92018614 tel. 92018612 fax +39 069282338 email: dirigenteterzosettore@pec.comunediaprilia.gov.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Aprilia,
Ufficio Protocollo, P.zza Roma 1-04011 Aprilia (LT). I.2) Determinazione a contrarre: Determinazione - reg. gen. n. 1564
del 29/10/15.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido comunale di via Giustiniano. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Categoria del servizio n. 24: Servizi relativi all’istruzione, anche professionale, (CPV) 80110000. Aprilia (04011), asilo nido comunale di via Giustiniano. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo comunale di via Giustiniano. II.1.4) Suddivisione in Lotti NO. C.I.G.: 6428955D7C
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: a) L’importo posto a base di gara è pari a E.
989.118,00 (esente IVA ai sensi dell’art.10 punto 21 del D.P.R. n. 633/1972) oltre gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza (scaturenti da D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso (pari ad E. 882,00), per complessivi E. 990.000,00; b) La stazione
appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57 comma 5, lettera b) del Codice dei Contratti, di affidare all’aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi. c) Pertanto, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Codice, letti
in combinato disposto con l’art. 57 comma 5, lettera b), l’importo complessivo dell’appalto - comprensivo dell’opzione per
ripetizione servizi analoghi è pari a E. 1.978.236,00 più E. 1.764,00 per gli oneri per la sicurezza per rischi da interferenza
(scaturenti da D.U.V.R.I.) non soggetti a ribasso, per complessivi E. 1.980.000,00; Per maggiori informazioni leggere il
disciplinare di gara ed il C.S.A. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata mesi 24.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione 2% dell’importo complessivo posto a base di gara (vedi disciplinare di gara).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Bilancio comunale III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Per i requisiti di
ordine generale, capacità tecnica, economico e finanziaria dei concorrenti si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura Aperta. L’appalto rientra nell’ambito dei servizi di cui all’all.to IIB
(art. 20 D.lgs. 163/06). IV.2) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, c.1 D.Lgs 163/06).
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 21/12/2015 ore 11,00. IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
italiano.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni complementari: Responsabile procedimento: Dr. V. Cucciardi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar del Lazio - Sede di Latina Via Andrea Doria 04100 Latina
Tel. 077340871. VI.5) Data di spedizione del presente bando GUUE: 30/10/2015.
Il dirigente del settore
Vincenzo Cucciardi
T15BFF18680 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura – Servizio gare e contratti
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta (art. 83 D.Lgs. 163/2006) per l’ “Affidamento in concessione, per anni sei, del servizio di
sosta delle aree e parcheggi pubblici a pagamento di proprietà comunale” - CIG 6444621D7A.
Base d’asta: Euro 723.113,00 oltre IVA. Bando e capitolato sul sito www.e-cremano.it.
Termine ricezioni offerte: ore 12,00 del 04/01/2016.
Il dirigente del settore polizia municipale e sicurezza
dott. Gabriele Ruppi
Il dirigente settore avvocatura
dott. Stano Barbieri
T15BFF18681 (A pagamento).

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA (FG)
Bando di gara mediante procedura aperta - Cod. CIG 6444575786 - Cod. CUP J92C15000120002
Il Comune di Orsara di Puglia, via XX Settembre tel. 0881964013 - fax 0881/915014 , in qualità di stazione appaltante,
indice un pubblico incanto procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. , per l’aggiudicazione dei lavori di
“Consolidamento e restauro Palazzo Torre Guevara III stralcio”.
- Importo complessivo dell’appalto Euro 579.622,98, di cui: a - importo lavori a base di gara, soggetto a ribasso...Euro
438.629,39 - b - oneri per la sicurezza diretti e indiretti, non soggetti a ribasso...Euro 140.993,59 - Categoria prevalente OG2
- Restauro e manutenzione immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Classifica II, importo Euro 579.622,98.
- Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. .
- Termine di presentazione offerte 30/11/2015, ore 13,00.
- Tempo di esecuzione lavori giorni 300 (trecento).
- L’avviso di gara ed il relativo disciplinare sono pubblicati sul sito internet www.comune.orsaradipuglia.fg.it .
Orsara di Puglia, li 02.11.2015
Il responsabile del settore
ing. Rocco Rossi
T15BFF18682 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
Settore 5 - Servizi alla persona
Bando di gara
Il Comune di Casoria indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55
del D.Lgs. n 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più
vantaggiosa, per l’affidamento del Servizio “Servizio Sociale Professionale” CIG 64486981F0. L’importo dell’appalto,
iva inclusa è di euro 185.732,92.
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Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 20/11/2015 - L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 23/11/2015
alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente V Settore.
Responsabile del procedimento: Avv. Salvatore Petirro.
Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e
presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416 - 417 - 420).
Il dirigente del V settore
avv. Salvatore Petirro
T15BFF18688 (A pagamento).

COMUNE DI FRASSO TELESINO (BN)
Bando di gara
Il Comune di Frasso Telesino (BN) Via San Rocco, 1 Tel. 0824973024 fax 973025 - sito istituzionale: www.comune.
frassotelesino.bn.it,
indice procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione della scuola d’infanzia. Importo complessivo dell’appalto E. 1.120.000,00. Importo a base d’asta E. 1.100.000,00. Importo oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso E. 20.000,00. Cat. prev. OG1 Class. III.
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12 del 02/12/15. La gara sarà aggiudicata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il bando di gara/disciplinare è disponibile sul sito del Comune e su www.serviziocontrattipubblici.it.
Frasso Telesino, lì 29/10/2015
Il responsabile U.T.C.
ing. Domenico Cimmino
T15BFF18691 (A pagamento).

COMUNE DI VIBONATI (SA)
Estratto bando di gara - CIG 6444504CED
Il Comune di Vibonati - Settore Opere e Lavori Pubblici, con sede in via SS. Annunziata 1-84079 Tel. 0973301609
Fax 301415 llpp@comune.vibonati.sa.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta del prezzo più basso art. 82 D.lgs 163/06 per la fornitura
di apparecchiature elettromeccaniche per l’impianto di depurazione comunale. Importo a base d’asta: E. 177.764,62 + IVA.
Durata appalto: 30 giorni fornitura.
Ricezione offerte: 24/11/15 ore 12.
Il responsabile del servizio
geom. Giuseppe Ferrigno
T15BFF18692 (A pagamento).

COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA (CR)
Bando di gara - Affidamento del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica degli impianti con la predisposizione degli
stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi
Sezione I Ente appaltante I.1) Denominazione: Comune di Rivolta d’Adda (CR)
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento del servizio di pubblica illuminazione e riqualifica
degli impianti con la predisposizione degli stessi ai servizi smart cities, mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi CIG 6442813979 - CUP C49D15001780005 II.1.6) CVP 50232100-1 - Servizio di manutenzione di impianti di illuminazione
stradale II.2.1) Importo contratto: Euro 4.386.728,60+iva II.3) Durata del contratto: anni 20
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi art.83 Dlgs 163/06 IV.3.4) Termine presentazione offerta: 18/01/16 ore 12.00 IV.3.8) Data della Gara:
01/02/16 ore 10,00 c/o sala del Consiglio Comunale sita nel Palazzo Comunale ubicato in Comune di Rivolta d’Adda (Cr),
Piazza V.Emanuele II°, 1 - CAP 26027
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Sezione VI Altre informazioni VI.3) Condizioni minime di partecipazione: Vedi Capitolato Speciale d’Appalto, Bando
e Disciplinare di Gara. I documenti di gara sono tutti reperibili su www.comune.rivoltadadda.cr.it.
Rivolta d’Adda, 30/10/15
Responsabile del procedimento - Il responsabile dell’area tecnica
dott. arch. Domenico Angelo Citto
T15BFF18694 (A pagamento).

CITTÀ DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Settore avvocatura - Servizio gare e contratti
Bando di gara
E’ indetta procedura aperta per appaltare l’affidamento in concessione per anni nove della gestione dei Servizi Cimiteriali nel suo complesso del Comune di San Giorgio a Cremano - CIG 64543813B2.
Base d’asta: Euro 1.980.000,00 oltre IVA.
Bando e capitolato sul sito www.e-cremano.it.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 18/01/2016.
Il dirigente del settore ambiente e patrimonio
dott. Giovanni Vitale
p. Il dirigente del settore avvocatura
dott. Stano Barbieri
T15BFF18695 (A pagamento).

COMUNE DI CIRÒ
Estratto bando di gara - CIG 644112045F
Comune di Cirò C.so Lilio 88813 Tel. 096232023 Fax 32351 figoli@comune.ciro.kr.it www.ciro.asmenet.it, indice
gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento delle attività di
supporto all’Ufficio Tributi in materia di entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali. Importo complessivo dell’appalto:
E. 100.000,00. Durata appalto: 48 mesi.
Ricezione offerte: 30/11/15 ore 12. Apertura offerte: 01/12/15 ore 10.
Il responsabile del procedimento
dott. Natalino Figoli
T15BFF18701 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA
Sede: c/o Comune Di Novellara, P.le Marconi 1
- 42017 Novellara IT

Bando di gara - Servizio di tesoreria Comune di Concordia sulla Secchia
Sezione II.2.1) valore stimato: Euro 10.000,00
Sezione II.3) durata: dal 01/01/16 al 31/12/2019
Sezione IV.1.1) procedura aperta ex artt. 124 e 83 d.lgs 163/06
Sezione IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 03/12/2015
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF18715 (A pagamento).
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COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Bando di gara per la fornitura di cofani, urne, imbottiture e accessori per il servizio cimiteriale e pompe funebri
Ente appaltante: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Unità Operativa Gare e
Contratti - e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. +39 0481 494494 - Indirizzo internet e profilo committente
www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di cofani, urne, imbottiture e accessori per il servizio cimiteriale e pompe funebri - vedi
capitolato di gara e disciplinare. Quantità o entità totale dell’appalto: L’appalto triennale di Euro 492.485,00 è suddiviso in
quattro lotti del valore di: Lotto 1 Cofani Euro 303.600,00; lotto 2 Urne Euro 86.200,00; lotto 3 imbottiture Euro 55.100,00;
lotto 4 Accessori Euro 47.585,00 - vedi disciplinare. Durata dell’appalto: 3 anni, eventuale esercizio opzione di rinnovo per
ulteriori 3 anni.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nei documenti di gara per i lotti 1, 2 e 3, al prezzo più basso per il lotto n. 4, rilevabili dal sito cui si fa rimando.
Termine ricezione offerte: 04/01/16 ore 12.00.
Apertura offerte: 05/01/16 ore 12.00.
Monfalcone, 26/10/2015
Il dirigente
ing. Licinio Gardin
T15BFF18719 (A pagamento).

COMUNE DI CASSINO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Cassino, piazza De Gasperi
25, 03043 Cassino; Punti di contatto: Comune di Cassino Settimo Settore, Telefono: +39 0776298474 Fax: +39 0776298317;
All’attenzione di: Dott. Luca Alteri; luca.alteri@comunecassino.it www.comune.cassino.fr.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Servizi assicurativi del Comune di Cassino Polizza Responsabilità Civile Polizza Auto Libro Matricola - Polizza Infortuni Conducenti - Polizza All Risks Property - Polizza Infortuni Amministratori.
II.2.1) Totale complessivo Euro 1.093.800,00 compreso oneri fiscali diviso in cinque lotti come segue: lotto 1 - Responsabilità Civile Verso Terzi - cig. 64449393E9 - Euro 840.000,00; lotto 2 - Polizza Auto Libro Matricola - cig. 6444949C27 - Euro
135.000,00; lotto 3 - Polizza Infortuni Conducenti - cig. 6444964889 - Euro 4.800,00; lotto 4 - Polizza All Risks Property
- cig. 6444982764 - Euro 99.000,00; lotto 5 - Polizza Infortuni Amministratori - cig. 6444989D29 - Euro 15.000,00;
II.3) Durata: inizio: 29/02/2016 conclusione: 28/02/2019.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.12.2015 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22.12.2015 ore 11.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.cassino.fr.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 29.10.2015.
Il dirigente 7° settore
dott. Luca Alteri
T15BFF18723 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Bando di gara - CIG 5838513D55
1. Stazione appaltante: Comune di San Teodoro, Via Grazia Deledda - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -8600 Fax
n. 0784 - 865192.
2. Oggetto: gestione del servizio di assistenza domiciliare
3. Importo dell’appalto: Euro 205.485,00 Iva esclusa.
4. Durata del contratto: inizio presumibilmente dal 01.12.2015 e conclusione il 30.11.2016
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5. Procedura di gara: Procedura Aperta.
6. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Termine ricezione offerte: 20.11.2015 ore 12.00.
8. Data apertura offerte: 23.11.2015 ore 10:00.
9. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T15BFF18724 (A pagamento).

COMUNE DI JESI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1.1) Comune di Jesi, P.IVA 00135880425-P.za Indipendenza
n. 1 60035 Jesi (An)-tel. 0731-538441, pec protocollo.comune.jesi@legalmail.it, fax 0731 538444, sito web http://www.
comune.jesi.an.it Le offerte vanno inviate al predetto indirizzo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della
tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sui rifiuti giornaliera II.1.2) Luogo di esecuzione Jesi. ; II.2.1) Valore
complessivo stimato Euro 672.500,00. II.3) Durata della concessione 12 mesi prorogabile per massimo 6 mesi II.2.3) Rinnovi: uno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. III.1.1) cauzioni e garanzie
richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, Garanzia definitiva di cui all’art. 14 del capitolato d’oneri. Copertura assicurativa r.c.t. di cui all’art. 11 del capitolato d’oneri. III.2) Condizioni di partecipazione artt. 6, 7, 8 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) tipo di procedura: aperta, IV.2.1) criteri di aggiudicazione: aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di cui all’art. 4 del disciplinare di gara; IV.3.4) termine
per il ricevimento delle offerte: 14/12/2015 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 18/12/2015, ore 9,30 presso la Residenza Municipale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) informazioni complementari: CIG 645137423E RUP Paola Piccioni.
Per quanto non previsto si vedano il Disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, lo schema di contratto e tutti gli altri allegati,
che costituiscono parte integrante del presente bando, reperibili sul sito istituzionale del Comune di Jesi www.comune.jesi.
an.it VI.4) Procedure di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione innanzi al TAR delle Marche, con sede in Ancona, via
Della Loggia 24. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 30/10/2015.
Il dirigente dell’area risorse finanziarie
Gianluca Della Bella
T15BFF18725 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE
Avviso di manifestazione di interesse per la selezione di candidati idonei all’incarico di componente della commissione di
gara per l’affidamento del servizi di distribuzione del gas naturale (art. 11 D.M. 226/2001)
Il Comune di Lissone, individuato quale stazione appaltante per la gestione della gara in forma associata per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale ottimale (ATEM) Monza e Brianza 2 Ovest,
intende pervenire all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la nomina di candidati idonei all’incarico di componenti
della commissione di gara, ai sensi dell’art. 11 del D.M 26/2011.
I soggetti interessati potranno visionare l’avviso pubblico in forma integrale sul sito internet www.comune.lissone.mb.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro il termine del 15 dicembre 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Giovanni Magni
T15BFF18727 (A pagamento).
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COMUNE DI CORBETTA
Estratto bando di gara - Procedura ristretta - CIG 6441299815
Stazione appaltante: Comune di Corbetta, via C. Cattaneo 25 - 20011 - Settore Ecologia e Patrimonio, Piattaforma Sintel, ARCA
Regione Lombardia, tel. 0297204228-285 fax 0297204259 settore.ecologia@comune.corbetta.mi.it, www.comune.corbetta.mi.it.
Procedura: Procedura ristretta riservata a cooperative sociali di tipo B.
Oggetto: Progetto sociale di inserimento lavorativo, finalizzato all’affidamento, ai sensi della legge n. 381/1991, del servizio di gestione, coordinamento e sviluppo di Agenda 21 locale dei Comuni dell’Est Ticino - triennio 2016-2018 - Importo
a base di gara: Euro 90.302,47 + IVA. Durata appalto: anni tre.
Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine perentorio per ricezione domande di partecipazione: h 14,00 del 16/11/2015.
Requisiti partecipazione: si veda disciplinare di gara e capitolato.
Il responsabile del procedimento
arch. Ambrogio Lovati
T15BFF18728 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
1. Oggetto
In esecuzione della determinazione a contrattare n. DD-15/818 del 13.08.2015 e del provvedimento n. DD-15/1162 del
26.10.2015 è indetta procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione di una nuova rotatoria stradale all’innesto
della via della Fossa Ducaria con la via Aurelia a nord del Fiume Arno (app. LLPP 03/15) (CUP: J51B15000320006 - CPV:
45233227-6 - CIG: 63686128DF). Il progetto è stato validato con verbale del 23.10.2015. L’importo a base d’asta ammonta a
Euro. 667.568,18 (euro seicentosessantasettemilacinquecentosessantotto/18), di cui Euro 29.650,00 per oneri per la sicurezza.
Al presente appalto sarà applicato il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al D.M. Lavori Pubblici 145/2000, per le
parti ancora in vigore, e la legge Regione Toscana n. 38/2007.
2. Finanziamento
L’appalto è finanziato: - per Euro 400.000,00 con contributo della Regione Toscana di cui all’Accordo di Programma
tra Comune di Pisa e Regione Toscana “per la realizzazione di interventi di adeguamento della viabilità urbana in Comune
di Pisa” approvato dal Sindaco con Decisione n. 63 del 10/09/2013; - per Euro 400.000,00 con alienazione patrimoniale.
3. Termine di ultimazione dei lavori
Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi compreso 90 giorni
di fermo cantiere per consentire l’assestamento dei rilevati. In sede d’offerta, i soggetti partecipanti possono prevedere un
termine inferiore per la realizzazione. I tempi di esecuzione offerti dall’impresa vengono riportati nel contratto.
4. Modalità di pagamento
I lavori saranno pagati mediante stati di avanzamento una volta raggiunto l’importo di Euro 150.000,00. Tale importo
deve essere inteso al netto del ribasso d’asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della
ritenuta dello 0,5%, di cui all’art. 4, c. 3 del d.p.r. n. 207/2010. In base a quanto stabilito dall’art. 26-ter della legge 98/2013
è prevista un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale.
5. Requisiti di partecipazione alla gara
Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38, comma 1 del predetto decreto, dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e della L. 383/2001, nonché della qualificazione come
di seguito specificata. Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere. Nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per classifiche
di importo superiori alla 2°, l’attestazione SOA dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 63 del d.p.r. n. 207/2010, della certificazione
di sistema qualità. Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni diverse dall’integrazione sopra indicata, quantunque rilasciate da soggetti accreditati. Le imprese dei paesi appartenenti all’U.E. possono partecipare in base alla documentazione
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare
delle imprese italiane.
5.1. Requisiti delle A.T.I..
Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale e le reti di imprese dovranno essere in possesso dei requisiti
richiesti in conformità a quanto previsto dall’art. 92 del d.p.r. n. 207/2010.
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5.2. Requisiti dei consorzi
I requisiti di qualificazione necessari all’ammissione alla gara per i consorzi di cui art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs
163/2006 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese consorziate. Per i consorzi di concorrenti di cui alla
lett. e) del richiamato art. 34 i requisiti devono essere riferiti alle singole imprese consorziate in conformità a quanto previsto per
le riunioni di concorrenti.
6. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 d. lgs. 163/2006 le imprese singole o consorziate o raggruppate ai sensi dell’art. 34 del d. lgs
163/2006 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto come meglio specificato nelle Istruzioni per l’avvalimento.
7. Modalità di partecipazione
Le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione e le offerte, attenendosi alle istruzioni messe
a disposizione dall’Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di partecipazione. Il bando, le
istruzioni necessarie alla partecipazione alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla rete civica del Comune di
Pisa (www.comune.pisa.it). Le imprese interessate possono ritirare la lista delle lavorazioni e forniture previo appuntamento
telefonico con il call center (800981212), da fissare entro le ore 12 del giorno 1° dicembre 2015. Entro il medesimo termine
potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul profilo di committente entro
3 giorni lavorativi. I plichi, indirizzati all’Ufficio Gare del Comune di Pisa, devono pervenire all’Ufficio Protocollo, posto in
Lungarno Galilei, 43, entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 09 dicembre 2015.
8. Aggiudicazione
In seduta pubblica il giorno 10 dicembre 2015, alle ore 09.30 presso la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della prima seduta di gara. L’aggiudicazione verrà disposta in via
provvisoria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione di apposita commissione sulla base dei
seguenti criteri: Offerta Tecnica: Criterio 1 Sicurezza e mobilità: punti 25 di cui: 1.1. Integrazioni delle prescrizioni del PSC relativamente alla sicurezza degli operai durante l’esecuzione dei lavori punti 8, 1.2: Gestione del traffico conseguente la presenza del
cantiere sulla sede stradale punti 17 Criterio 2: Progetto stradale punti 35 di cui: 2.1 Interventi per l’accelerazione dell’assestamento
dei rilevati punti 25, 2.2 Miglioramento della pavimentazione ai fini della durabilità e dell’emissione dei rumori punti 10, Criterio
3 Minor tempo di esecuzione punti 10. Criterio 4. Ribasso percentuale sull’importo a base di gara punti 30. L’amministrazione si
riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, non procedere ad alcuna aggiudicazione, non
far luogo alla gara o prorogarne i termini senza che le imprese possano accampare alcun diritto.
9. Subappalto
E’ consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell’importo della categoria prevalente OG3. In
caso di subappalto o affidamento in cottimo di parte dei lavori è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via dall’aggiudicatario stesso al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Cauzioni e garanzie
Le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta con le
modalità indicate nelle istruzioni predisposte dall’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le seguenti garanzie: 1) Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata come previsto dall’art. 113,
comma 1, d.lgs.163/2006; 2) Polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione dei lavori. La somma assicurata è pari
a:- importo contrattuale oltre i.v.a. per la partita 1 -Eurouro 500.000,00 per la partita 2;- Eurouro 50.000,00 per la partita 3;
- massimale per sinistro RCT di Eurouro 500.000,00; 3) fideiussione prevista dall’art. 124, comma 1 del d.p.r. 207/2010, a
garanzia dell’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale; - 4) fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo.
11. Altre informazioni
L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione delle
offerte. Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a favore dell’ANAC
che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura
nel SIMOG è: 63686128DF. Ai sensi dell’art. 34 c. 35 del d.l. 179/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione
Appaltante le spese per la pubblicità di cui all’art. 122, c. 5 secondo periodo del Codice dei Contratti. La forma contrattuale
prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa in modalità elettronica. Il contratto non contiene la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127
Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a.
Ulteriori informazioni relative alle modalità di svolgimento della gara sono riportate nelle istruzioni messe a disposizione delle imprese o possono essere richieste al call center (tel. 800981212). Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.
Paola Senatore, nominata con provvedimento DD-15/728 del 25/06/2015.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BFF18730 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTE
Bando di gara
Il Comune di Ponte, Settore Lavori Pubblici, Piazza XXII Giugno 82030 Ponte (BN) Telefono: 0824.875281- Telefax:
0824.874337 ufficiotecnico@comunediponte.it Pec: ponte@pec.comunediponte.it
http://www.comune.ponte.bn.gov.it;
indice una gara per i “lavori di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento ed efficientamento della scuola primaria “G.
Di Pietto”- piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17, in attuazione dell’art 10 del D.L. n. 104/2013
- Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT del 23- 1-2015 - D.D. n. 67 del 13/04/2015 - “bando piano triennale per l’edilizia scolastica - annualità 2015” CUP: E84H150000110002 CIG: 6387170B6A;
Importo complessivo appalto: Euro 1.122.295,00 + iva di cui Oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro 16.700,00 + iva.
Categoria prevalente OG1 - Classifica III bis;
Termine di esecuzione dei lavori: 180 giorni,
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 02.12.2015
ore 13.00 apertura offerte: 03.12.2015 ore 16.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.ponte.bn.gov.it
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanna Colangelo
T15BFF18735 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA
Provincia di Napoli
Avviso di gara per servizio triennale dei servizi cimiteriali comunali
Il Comune di Castello di Cisterna indice procedura aperta per l’esecuzione delle opere e servizi occorrenti per la
gestione del cimitero comunale. Importo a base d’appalto: € 68.850,00, IVA esclusa, di cui € 2.250,00 per oneri di sicurezza,
€ 46.827,27 per il costo del personale ed € 19.772,73 soggetto a ribasso d’asta.
Criterio di aggiudicazione: offerta più bassa ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a), del DLgs n. 163/2006 e s.m.i., al
netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e del costo del personale, di cui all’art. 82 comma 3-bis.
Termine di presentazione delle offerte: entro le ore 12 del 16° giorno dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. 5ª Serie
Speciale, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Castello di Cisterna - Via Vittorio Emanuele, 158
Reperibilità bando: albo Pretorio, sito internet: www.comune.castellodicisterna.na.it
Data di spedizione del presente avviso: 28/10/2015
Il responsabile servizi tecnici
ing. Tommaso Zerella
TC15BFF18449 (A pagamento).

COMUNE DI SCILLA
Provincia di Reggio Calabria
Avviso di gara
Oggetto: Affidamento della gestione dell’Ostello della Gioventù in località Pacì di Scilla Centro - C.I.G. n. 6412627B32.
Importo complessivo dell’appalto soggetto ad aumento: € 360.000,00 (€ 60.000,00 canone annuo minimo);
Sistema di gara: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa;
Qualificazione richiesta: Per partecipare alla gara è richiesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per la categoria della fornitura
di che trattasi, nonché il possesso dei requisiti previsti dall’art. 41 (Capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica
e professionale) del Codice dei contratti Pubblici approvato con decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.
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Termine ricezione offerte: Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, al Comune di Scilla – Piazza San Rocco
– 89058 Scilla (RC) entro e non oltre le ore 12,00 del 10/12/2015.
Apertura offerte: giorno 15/12/2015 ore 9,00;
Bando integrale: pubblicato all’Albo Online della stazione appaltante, sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito:
www.comune.scilla.rc.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico comunale
arch. Luciano Antonio Macrì
TC15BFF18517 (A pagamento).

COMUNE DI BIVONA (AG)
Bando di gara per procedura aperta acquisizione di servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune di Bivona (AG) - Dipartimento Affari Generali, tel. 0922/986504092/986256, fax 0922/983123 - Indirizzo e-mail istruzionecomune@libero.it - pec bivona.prot@pec.it sito internet
www.comune.bivona.ag.it
I.2) - I.3) - I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte come al punto I.1).
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Categoria del servizio CPC 64 Numero di riferimento CPV 55523100.3.
II.2) Oggetto appalto: Servizio di Refezione Scolastica per gli alunni della Scuola Materna, Elementare e Media di
Bivona, anno scolastico 2015/2016 - CIG 6441558DCF.
3) Luogo prestazione: Comune di Bivona.
II.4) Importo base dell’appalto è stabilito in € 5.00 oltre I.V.A. a pasto completo. Spesa presunta a base d’asta 196.830,00
oltre I.V.A.
II.5) Durata dell’appalto: giorni 180 (centottanta).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziaria e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 3.936,60 con validità minima 180 giorni.
III.2) Situazione giuridica: il concorrente non deve trovarsi cause di esclusione ex art. 45 Dir 2004/18/CEE e art. 38
Codice dei contratti.
III.3) Capacità economica e finanziaria: Servizi volume d’affari esercizi finanziari 2012/2013/2014 pari ad € 196.830,00
IVA esclusa.
III.4) Capacità tecnica: Servizi: esecuzione aventi oggetto: Servizio Ristorazione Scolastica per un valore complessivo
pari ad € 196.830,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Procedura aperta con il criterio del massimo ribasso percentuale.
IV.2) Documenti gara visionabili e scaricabili su www.comune.bivona.ag.it
IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30 novembre 2015, ore 10,00.
IV.4) Lingua italiano.
IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato della propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
delle stesse.
IV.6) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 30 novembre 2015, ore 11.00 - Bivona - Dipartimento Affari Generali
- Piazza Ducale n. 8.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al bando integrale.
Bivona, 27 ottobre 2015
Il R.U.P.
dott.ssa Margerita Cuccia
TC15BFF18530 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Udine; Indirizzo postale: Via Lionello n. 1; Città: Udine; Codice postale:
33100; Paese: Italia. Punti di contatto: Segreteria generale UO procedure di gara; tel. +39 0432/1272489-480-502, fax
+390432271523; posta elettronica: proceduredigara@comune.udine.it Indirizzo internet: profilo di committente: www.
comune.udine.it
Ulteriori informazioni, 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: Comune di Udine, U.O. procedure di gara,
Via Lionello n. 1 - 33100 Udine, Italia.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche. La amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: affidamento della fornitura di combustibile e del servizio di gestione, dell’esercizio, della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di climatizzazione invernale, estiva e produzione acqua calda sanitaria a
servizio degli edifici di pertinenza del Comune di Udine Vedi Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA).
II.1.2) Tipo di appalto:
b) forniture - acquisto. Luogo principale di esecuzione: Udine; Codice NUTS ITD42.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione: fornitura di combustibile, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti a servizio
degli edifici di pertinenza del Comune di Udine di cui al punto II.1.1).
II.1.6) CPV Oggetto principale: 09123000-7 e 79993100-2.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Varianti non ammesse.
II.2) Entità dell’appalto.
II.2.1) Entità totale: Importo complessivo a base d’asta € 1.168.121,00 compresi oneri sicurezza rischi interferenza pari
ad € 1.000,00, di cui € 359.193,00 per conduzione e manutenzione ordinaria ed € 808.928,00 per fornitura di combustibile.
L’importo soggetto a ribasso è di € 1.167.121,00.
Valore complessivo dell’appalto, compreso il rinnovo € 2.336.242,00.
Opzioni: si; rinnovo per un anno.
II.3) Durata dell’appalto: vedi art. 2 CSA.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per difetto, del valore complessivo dell’appalto.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale.
Vedi art. 26 CSA e Allegato 1 al CSA.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri. Pagamenti: vedi art. 19 CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento di imprese ex art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 (vedi Allegato 1 al CSA).
III.1.4) Non vi sono altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Si veda Allegato 1 al CSA.
III.3.1) La prestazione della fornitura non è riservata ad una particolare professione.
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a counicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione della fornitura.
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IV) Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01/02/2016 ore 12.15.
Condizioni: la documentazione è disponibile presso l’U.O. procedure di Gara, Via Lionello n. 1, 2° piano, Udine, e sul
sito Internet www.comune.udine.it fatta eccezione per la documentazione tecnica di cui all’art. 4 del Capitolato che potrà
essere visionata presso l’U.O. Impianti Energia, via Stringher n. 14, piano 2, previo appuntamento secondo le modalità sottoindicate.
La documentazione potrà richiedersi con invio busta formato A4 affrancata con € 10,00 recante l’indirizzo della Ditta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/02/2016 ore 12,15.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/02/2016 Ora: 9,30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
VI) Altre informazioni.
VI.1) Non è un appalto periodico.
VI.2) Appalto non connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari.
VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-480-502 (UO procedure di gara), su aspetti
tecnici e sulle modalità di sopralluogo, tel. 0432/1272985 - 0432/1272670 (U.O. Impianti Energia).
Le offerte, redatte in carta legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta nell’Allegato 1 al CSA
- pena esclusione - entro le ore 12,15 del giorno 01/02/2016 all’indirizzo indicato al punto I.1 del presente bando.
Non sono ammesse offerte in aumento; l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, l’anomalia
delle offerte ai sensi degli articoli 86 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006.
Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali: cfr. Allegato 1 al CSA. L’Amministrazione si riserva
di non riscontrare le richieste di documentazione o di accesso pervenute successivamente al termine indicato al punto IV.3.3.
Le informazioni complementari sul CSA e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro il 25//01/2016 alle
ore 12.15; l’Amministrazione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute successivamente.
Determinazione di indizione della procedura: determinazione dirigenziale n. 2015/4730/192 d’ord. - n. cron. 3500 esec.
il 12/10/2015 C.I.G. (Codice Identificativo Gara): 64256348EA.
Responsabile del procedimento: il dirigente del servizio grandi opere, energia e ambiente ing. Marco Disnan.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese:
Italia, telefono: +39 0406724711.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 20 ottobre 2015.
Il dirigente del servizio grandi opere, energia e ambiente
ing. Marco Disnan
TC15BFF18534 (A pagamento).

COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE
Bando di gara
Via G. Matteotti, 34 - C.F. e P.IVA 00190090035
28043 Bellinzago Novarese (NO)
Per informazioni di carattere tecnico contattare il Servizio Attività produttive Tel. 0321.924736 — Fax 0321.924755 e.mail: commercio@comune.bellinzago.no.it
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Oggetto: Avviso di gara aperta per affidamento servizi di: cattura e custodia in canile sanitario, ricovero in canile rifugio
(seconda accoglienza) di cani vaganti, e di smaltimento di spoglie animali - biennio 2016/2017 (CIG ZDD1675742)
Importo: importo complessivo dell’appalto: € 34.500,00 (IVA esclusa) così suddiviso:
Canone annuo per le prestazioni di cui all’art. 6 del capitolato € 7.500
Canone complessivo per la durata del contratto (2 anni) € 15.000
Spese sanitarie straordinarie € 4.000
Oneri per la sicurezza € **
Importo totale € 23.000
Valore eventuale estensione contrattuale per un ulteriore anno (art. 57, comma 5, punto b) del Dlgs. 163/2006) € 11.000
Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 2, lettera b) — unico
ribasso percentuale sugli importi a base di gara D.Igs. n. 163/06.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, plurime.
Informazioni
Le offerte devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 30.11.2015 al seguente indirizzo: Comune di Bellinzago Novarese (NO) - Ufficio Protocollo - Via G. Matteotti n. 34.
28043 Bellinzago Novarese (NO).
L’apertura delle offerte avverrà a partire dalle ore 10.00 del giorno 1° dicembre 2015 presso il Comune di Bellinzago
Novarese (NO) - Via G. Matteotti n. 34 -1° piano.
La documentazione completa della procedura d’appalto è in visione sul sito internet: www.comune.bellinzago.no.it/
Bandi e concorsi e presso il Servizio Attività produttive (Tel. 0321.924736).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Giuntini
TC15BFF18547 (A pagamento).

COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA
Sede: piazza del Popolo n. 1 - 47814 Bellaria Igea Marina ( RN ) - Italia
Punti di contatto: dott. Mirko Ricci tel 0541 343727
Codice Fiscale: 00250950409
Partita IVA: 00250950409
Bando di gara - Appalto servizi assicurativi polizza all risk patrimonio 30/11/2015 - 31/08/2015
Sezione II :appalto servizi assicurativi polizza all rik patrimonio 30/11/2015 – 31/08/2018 : CIG: 64503938B0; importo
comprensivo per l’intero periodo: € 149.500,00
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa . Termine ricezione
offerte ore 13:30 del 24/11/2015. Si rinvia al bando integrale pubblicato sul sito www.comune.bellaria-igea-marina.rn.it .
Il direttore amministrativo
dott. Ivan Cecchini
TX15BFF1501 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPRIATI A VOLTURNO
Estratto bando di gara
CUP G36J13000690002 - CIG 6419726D79

Il responsabile del procedimento
dott. ing. Pietro Minchella
T15BFF18615 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Appalto dei lavori relativi alla ristrutturazione del fabbricato 365 A porto Marghera - CIG 6430031570 - CUP
F74B15000550005 - Bando di gara con procedura aperta.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Portuale di Venezia, Santa Marta, Fabbricato 13, cap 30123,
Venezia, Italia; tel. 041/533.45.05, fax +39 041/533.42.54, apv@port.venice.it pec: autoritaportuale.venezia@legalmail.it la
documentazione di gara è resa disponibile sul sito http://www.port.venice.it - sezione Amministrazione Trasparente.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori relativi alla ristrutturazione del
fabbricato 365 a Porto Marghera.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di lavori, sito o luogo principale dei lavori: porto di Venezia.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: —.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Lavori relativi alla ristrutturazione del fabbricato 365 a Porto Marghera.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 45210000-2.
II.1.7.) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (APP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si, secondo quanto previsto nel bando integrale.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato (compresi oneri per la sicurezza), I.V.A. esclusa: € 1.417.420,75
(unmilionequattrocentodiciasettemilaquattrocentoventi/75) e precisamente: importo dei lavori a base di gara soggetto a
ribasso: € 1.372.254,50 (unmilionetrecentosettantaduemila duecento cinquanta quattro//50); oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza non soggetti a ribasso: € 45.166,25 (quarantacinquemilacentosessantasei/25).
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: periodo in giorni 274 (duecento settanta quattro) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di consegna dei lavori.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, dovrà essere prestata una
garanzia provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite al punto 11) del bando di gara, valida per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta.
L’aggiudicatario sarà altresì tenuto a prestare una garanzia definitiva, a tutela degli obbligi contrattuali, ai sensi
dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 ed a stipulare una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129 del decreto legislativo n. 163/2006, con le modalità e le condizioni stabilite al punto 11 del bando di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
copertura finanziaria ai sensi di legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
forma giuridica di cui alle disposizioni dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto.
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: essere uno dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. a cui possono essere affidati
i contratti pubblici, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e
dei requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 e 40 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e tecnica: Si rimanda a quanto previsto dall’art. 15) del Bando di Gara «Requisiti di capacità
economico - finanziaria e tecnico - organizzativa dei concorrenti».
III.2.3) Appalto riservato: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 120 del D.P.R.
n. 207/2010, le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
criteri e la corrispondente suddivisione dei fattori ponderali da assegnare ai criteri stessi, stabiliti dall’art. 17 del Bando di gara
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 6430031570.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte di partecipazione: entro le ore 12.00 del 10 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingue per presentare le offerte di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
per la presentazione delle offerte).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nel Bando di gara al punto 9 in seduta pubblica il
giorno 11 dicembre 2015 alle ore 9.00 presso la sede dell’Autorità Portuale di Venezia.
IV.3.9) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti
oppure i soggetti, uno per ogni ditta concorrente, muniti di speciale delega loro conferita dai legali rappresentanti di cui sopra.
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.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
Venezia, 21 ottobre 2015
Il direttore tecnico
dott. ing. Nicola Torricella
TC15BFG18542 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (sdapa) per l’acquisizione di soluzioni e servizi sap business objects per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - ID 1593
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice: Italia
2. Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
All’attenzione di: dott.ssa Patrizia Bramini in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 - Fax 06/85449649 - Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it e www.consip.it, www.sogei.it;
Profilo del Committente: www.consip.it
3. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione
Bando Istitutivo dello SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato
sulla GURI N. 40 del 03.04.2015 e sulla GUUE S-67 del 04.04.2015.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione
Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dello SDAPA sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it. Il
Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it, sul
sito www.sogei.it e su www.consip.it.
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare
“Gara per l’acquisizione di soluzioni e servizi SAP Business Objects per il Ministero dell’Economia e delle Finanze”,
in unico lotto. Con l’aggiudicatario saranno sottoscritti due distinti contratti, come meglio stabilito nella documentazione di
gara. I due contratti non conterranno clausola compromissoria.
CPV 72268000-1; 72250000-2 - CIG: 6406795E79
Nei casi previsti dagli artt. 38, comma 2bis, e 46, comma 1ter, del D.Lgs. n. 163/2006 la sanzione pecuniaria è pari a 7.895,72 Euro.
Importo globale massimo Euro 7.895.720,00, al netto dell’IVA; Base d’asta, non superabile pena l’esclusione, Euro
7.895.720,00, al netto dell’IVA. Sono previsti prezzi unitari a base d’asta, non superabili pena l’esclusione, come precisato
nella documentazione di gara. Categoria di ammissione “Software” Classe minima lettera “F”. Gli oneri della sicurezza per
rischi da interferenza (non soggetti a ribasso) sono pari a zero.
— 37 —

4-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

In caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34 co. 1 lett. d) ed e) D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. il requisito richiesto
deve essere posseduto dall’Impresa mandataria in misura maggioritaria in senso relativo, come precisato nella documentazione di gara.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione:
23/11/2015 ora 16:00.
Roma 30/10/2015
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1503 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE PUGLIA
Azienda Sanitaria Locale Lecce
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Lecce, Via Miglietta n. 5 - CAP 73100 Lecce (LE), Italia; Punti di
contatto: Area Gestione del Patrimonio - piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce. - Attenzione RUP dr. Silvio Schito Tel. 39
0832/215914; Fax 39 0832/215786, e-mailpatrimonio@ausl.le.it, Profilo.di.committente: URL:www.sanita.puglia.it/portal/
page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce,
Ulteriori informazioni, Capitolato di gara e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Organismo di diritto Pubblico
1.3) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Descrizione: Servizio brokeraggio assicurativo
II.1.2) Tipo di Appalto: Appalto di Servizi; Cat. 6, Codice NUTS ITF45 Luogo esecuzione: Lecce e prov..
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Procedura aperta affidamento servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo
a supporto della ASL Lecce
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66519310
II.1.7) Informazioni su accordo appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.8) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti:
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di Varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:Valore stimato Euro 1.753.023.00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: SI - Secondo le indicazioni della documentazione di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Il servizio è a titolo non oneroso per la Stazione Appaltante in quanto il
broker, come da consuetudine di mercato, riceve la propria remunerazione dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei
tassi di provvigione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari:
E’ammesso il R.T.I. ai sensi degli artt. 34 e 37 - D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Requisiti:I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso sono specificati negli atti di gara.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: Almeno due referenze bancarie.
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III.2.3) Capacità tecnica: Dichiarazione di aver prestato nell’ultimo triennio servizio analogo a favore di almeno tre
aziende del Servizio Sanitario Nazionale. Possesso certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività
di brokeraggio assicurativo.
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.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.2.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del Direttore
Generale n. 1590 del 14.10.2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: La documentazione e gli atti di gara
sono visionabili sul sito internet:
www.sanita.puglia.it/portal/page/portal/SAUSSC/Aziende%20Sanitarie/ASL/ASL%20Lecce
L’offerta, redatta con le modalità di cui al Regolamento di gara, dovrà pervenire al seguente idirizzo:
ASL Lecce - Area Gestione del Patrimonio - piazza Bottazzi, 1 - 73100 Lecce.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 05.01.2016 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Lingua: Italiano;
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:Data: 12.01.2015; Ora: 10,00.
Persone ammesse alla procedura di apertura: Legali rappresentanti o soggetti muniti di delega..
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI:
CIG (Codice Identificativo Procedura): 6408133EA0
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Silvio Schito
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 26.10.2015
Il direttore area gestione del patrimonio
avv. Anna Rita Dell’Anna
T15BFK18610 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DESENZANO DEL GARDA (BS)
Estratto bando di gara procedura aperta - CIG 6455835393
SEZIONE I: Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, 25015 Desenzano (BS) Loc. Montecroce, C.F./P.IVA
01972400988.
SEZIONE II: Progettazione definitiva-esecutiva ed esecuzione dei lavori di Messa a norma e sicurezza del Blocco Originario dell’Ospedale di Leno. Importo a base d’appalto Euro 2.101.251,71 di cui Euro 1.911.939.11 per opere a corpo, Euro
149.740,61 per oneri relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva soggetti a ribasso ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.
ii. e Euro 39.572,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006 e sulla base dei
criteri indicati nel disciplinare di gara
Termine presentazione offerte ore 12,00 del 21 gennaio 2016.
SEZIONE VI: Il bando e’ disponibile sui siti internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, https://www.serviziocontrattipubblici.it/ e www.aod.it..
La gara si svolgera’ con l’ausilio della piattaforma informatica Sintel di Regione Lombardia (https://www.sintel.regione.
lombardia.it).
Responsabile del Procedimento
ing. Matteo Marcotti
T15BFK18628 (A pagamento).
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AUSL DELLA ROMAGNA - PIEVESESTINA DI CESENA
Gara a procedura aperta suddivisa in due lotti per la fornitura in noleggio triennale di sistemi polifunzionali automatici
per l’esecuzione delle INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE, di ibridazione in situ non in fluorescenza, di biomarcatori
tumorali ed immuno-fluorescenza diretta su preparati isto-citologici, comprensiva della fornitura dei reattivi, degli anticorpi, del materiale di consumo, nonché dell’assistenza e manutenzione full risk.
SEZIONE I: I.1)Denominazione:AUSL della Romagna Indirizzo postale V.le I Maggio, 280 47522 Pievesestina Cesena
(FC)-Punti di contatto tel.0547/352233-394452 Fax 0547-610948-Mail: marialeda.baronio@auslromagna.it; gare.ce@auslromagna.it; Internet e Url profilo: www.areavastaromagna.it; Indirizzo per ulteriori inf.ni e doc.ne: punto I.1); indirizzo per
inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale Salute I.1.4 AUSL della Romagna
SEZIONE II: II.1.1) procedura aperta suddivisa in 2 lotti (Lotto 1 U.O. di anatomia Patologica di Cesena, Forlì e
Ravenna; Lotto 2 U.O. di anatomia Patologica di Rimini) per la fornitura in noleggio triennale di sistemi polifunzionali
automatici per l’esecuzione delle indagini immunoistochimiche, di ibridazione in situ non in fluorescenza, di biomarcatori tumorali ed immuno-fluorescenza diretta su preparati istocitologici, comprensiva della fornitura dei reattivi,
degli anticorpi del materiale di consumo, nonché dell’assistenza e manutenzione full-risk. Nuts Code ITD58;II.1.3)
Appalto pubblico; II.1.5) fornitura in noleggio triennale di sistemi polifunzionali automatici per l’esecuzione delle
indagini immunoistochimiche, di ibridazione in situ non in fluorescenza, di biomarcatori tumorali ed immuno-fluorescenza diretta su preparati istocitologici, comprensiva della fornitura dei reattivi, degli anticorpi del materiale di consumo, noché dell’assistenza e manutenzione full-risk II.1.6) CPV Ogg. principale 33124110; II.1.8)Divisione in lotti:
SI II.1.9) Ammissibilita di varianti: NO; II.2.1)Quantitativo dell’appalto:Euro 1.131.748,80 II.2.2)Opzioni: NO ;II.3)
durata appalto:mesi 36;
SEZIONE III: III.1.1)Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, c. 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266 e prevista
all’art. 2 p.1 della Del.ne del 05.03.2014 dell’ANAC per i lotti in gara in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma giuridica: ai sensi degli art.34, 37 e 253 comma 9 del D.Lgs.163/06 e come da disciplinare di gara; III.2.1)Situazione operatori:
Autodichiarazione anche cumulativa (come da Fac simile “All.A” al disciplinare di gara), resa ai sensi degli art.46 e 47 del
DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 15, Busta A) punto 7 disciplinare di gara e obbligo di dichiarare, ai sensi
dell’art.79, c. 5 quinquies del D.Lgs. n.163/2006 il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica; III.2.4)Appalto non
riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1)Procedura: APERTA IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Criteri indicati in Disciplinare di gara; IV.2.2)Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) N.ro di rif.to:2821/2015;
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 11/12/2015 Ore: 13:00; IV.3.6)Lingua:IT;IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta giorni:18 mesi; IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: La data e orario della 1° seduta pubblica è
comunicata agli operatori economici partecipanti esclusivamente mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo
committente www.areavastaromagna.it con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data fissata. Luogo: punto I.1)
III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, con mandato di rappresentanza o procura speciale o delega scritta rilasciata dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma;
SEZIONE VI: VI.1)Appalto Periodico: NO; VI.3) Inf.ni Complementari: obbligo di dichiarare il domicilio eletto ex
art.79, c.5 quinquies D.Lgs. n.163/2006. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta:come
da art. 15 del disciplinare di gara. Sul sito www.areavastaromagna.it è visibile Bando GUUE, disciplinare di gara, con
relativi allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di utilizzare per la presentazione
dell’offerta. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida
e congrua Ai sensi dell’art. 118 c. 3 D.Lgs. 163/06,in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi art. 34 c.5 DL 179/2012 le spese di pubblicazioni sono a carico aggiudicatari. Ai sensi e per gli
effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n 81 /08 e smi si precisa
che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel duvri
allegato al disciplinare di gara E’ previsto sopraluogo nelle nodalità indicate all’art.7.3 del disciplinare di gara. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada Maggiore 80 Bologna
40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 30/10/2015.
Funzionario
Annarita Monticelli
T15BFK18632 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto per servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Sanitaria Locale di Cagliari, via Piero della Francesca n. 1, 09047 Selargius (CA), ITALIA. Punti di contatto: Servizi Generali
Alberghieri e Logistica. All’attenzione di: ing. Raffaele Peralta. Tel: +39 0706093204. Posta elettronica: alberghierologistica@asl8cagliari.it. Fax: +39 0706093803. Indirizzo internet generale dell’Amministrazione Aggiudicatrice, Indirizzo del
profilo di committente e Accesso elettronico alle informazioni: http://www.aslcagliari.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: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Salute. I.4) Concessione di un appalto
a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per il rischio RCT/O dell’Azienda Sanitaria Locale di Cagliari per il periodo dalle ore 24:00 del 31/12/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2018. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 6. Servizi Assicurativi. Luogo principale di prestazione
dei servizi: Ambito territoriale dell’ASL Cagliari. Codice NUTS: ITG27. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di copertura assicurativa
relativo alla polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile della ASL di Cagliari. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): 66510000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) 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: Il premio annuale stimato, comprensivo delle
imposte sulle assicurazioni nella misura di legge vigente in Italia, è pari a E. 3.600.000,00. L’importo complessivo triennale,
per il periodo di copertura dalle ore 24:00 del 31/12/2015 alle ore 24:00 del 31/12/2018, è pari ad E. 10.800.000,00, oneri
fiscali inclusi. Tenuto conto della possibilità di procedere, alla scadenza del contratto, ad una proroga tecnica per un periodo
pari a ulteriori sei mesi, l’importo complessivo stimato dell’appalto risulta pari ad E. 12.600.000,00 oneri fiscali inclusi.
II.2.2) Opzioni: sì. Il capitolato speciale/schema di polizza prevede la possibilità di procedere, alla scadenza del contratto,
ad una proroga tecnica per un periodo pari a sei mesi. Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni, in mesi: 36. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: inizio: 31/12/2015. conclusione:
31/12/2018.
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 come da art. 75 del D.lgs.
163/2006. L’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento: Il finanziamento è garantito con fondi di bilancio propri della ASL di Cagliari. I termini
di pagamento sono specificati negli atti di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ferma la copertura del 100% del rischio, oltre alle imprese singole si intende
ammessa la partecipazione di imprese raggruppate (RTI) o raggruppande, con l’osservanza della disciplina degli artt. 34 e
37 D.lgs. 163/2006 ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. E’
ammesso l’avvalimento dei requisiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di
partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: A pena di esclusione, i concorrenti dovranno attestare: a) possesso dell’autorizzazione
all’esercizio delle attività assicurative nel ramo oggetto di partecipazione alla presente procedura; b) iscrizione nel Registro
delle imprese presso la competente CCIAA (ovvero, in caso di Impresa avente sede all’estero, iscrizione in uno dei Registri
professionali e commerciali dello Stato di residenza di cui all’art. 39 del D.lgs. 163/2006) per l’esercizio delle assicurazioni
nel ramo oggetto di partecipazione; c) inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 ed ogni altra
situazione che determini l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A pena di esclusione, i concorrenti devono avere complessivamente realizzato una raccolta premi negli esercizi 2012,
2013 e 2014 non inferiore a euro 50.000.000 complessivi III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione, i concorrenti devono
avere in corso almeno tre contratti di responsabilità civile con Aziende Sanitarie del S.S.N., di cui devono specificamente
indicare i soggetti, l’importo e la durata. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative ad
una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì. Il servizio dovrà essere
svolto da Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nel ramo oggetto dell’appalto.
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: Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: CIG 6440503734. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Data: 03/12/2015. Ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
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Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: Data: 04/12/2015. Ore: 11:00. Luogo: Presso l’indirizzo di cui al punto I.1 del presente bando. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì. La gara è aperta al pubblico e può assistere chiunque abbia interesse. Possono inserire
dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati muniti di regolare procura in originale
o copia autenticata.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura indetta con deliberazione n. 1247 del 19/10/2015.
2) Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei rischi garantiti, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori
cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale e nel disciplinare di gara, pubblicati e disponibili sul sito internet www.aslcagliari.it, unitamente ai modelli della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive, da utilizzare per l’attestazione del possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1., III.2.2 e III.2.3, nonché il
modello di offerta. 3) In caso di aggiudicazione, il rischio verrà ritenuto in copertura dalle ore 24:00 del giorno 31/12/2015
ancorché il contratto assicurativo non sia stato ancora emesso dalla Compagnia e/o sottoscritto dalle parti. 4) Non sono
ammesse offerte parziali e/o condizionate. 5) La stazione appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs.
n. 163/2006, di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.
6) Con riferimento all’art. 26 del D.lgs. 81/2008, l’appalto in oggetto non necessita della redazione del documento unico di
valutazione dei rischio da interferenze e non prevede costi relativi alla sicurezza.
7) La stazione appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta congrua; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere,
reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione.
8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) E’ designato quale responsabile del procedimento per la presente procedura di gara, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del D.lgs. n. 163/2006, l’Ing. Raffaele
Peralta. 10) L’ASL di Cagliari è assistita dal R.T.I. JANUA BROKER spa - OXERISK srl, broker dell’Amministrazione. 11)
L’aggiudicatario, entro 60 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese da questa sostenute per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell’avviso per estratto del bando di gara e del conseguente
esito di gara. Fermo restanto che sarà cura della stazione appaltante comunicare all’aggiudicatario lo specifico importo da
rimborsare sulla base delle fatture emesse dalle agenzie concessionarie per la pubblicità legale sui quotidiani, si può stimare
una spesa complessiva per pubblicità pari all’incirca ad Euro 7.000,00 IVA inclusa. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna. VI.4.2) Presentazione di
ricorsi: Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale nei termini e nelle forme previste dal D.lgs. 2/7/2010,
n. 104. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/10/2015.
Il commissario straordinario
dott.ssa Savina Ortu
T15BFK18664 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
Bando di gara - Procedura aperta - Pubblico incanto - CIG 59736403AC - CPV 85312100-0
Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 3 Sud - Via A. Marconi, 66 - 80059 Torre del Greco (NA).
Procedura di aggiudicazione: Aperta. Oggetto: servizio denominato “Gestione del Servizio territoriale diurno per soggetti con dipendenza patologica dell’ASL NA 3 Sud”.
Criterio di aggiudicazione: art. 83, comma 1 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. con aggiudicazione dell’appalto prevista per
lotto unico in favore della ditta che avrà praticato l’offerta economicamente più vantaggiosa derivante dalla combinazione
prezzo-qualità (60 punti alla qualità e 40 punti al prezzo).
La partecipazione alla gara, oltre che dalle norme contenute nel presente bando di gara, è disciplinata anche dalle norme
contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare tecnico di gara. In caso di contrasto prevalgono le norme contenute nel presente avviso di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
Procedura di aggiudicazione: aperta-pubblico incanto. Durata dell’appalto: il rapporto contrattuale avrà la durata di anni
3 (tre) a decorrere dalla data di effettivo affidamento.
Importo a base di gara: l’importo complessivo triennale del servizio, è pari ad Euro. 708.104,00, IVA compresa, di cui
Euro. 2.120,00 quali oneri per la sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso.
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La seduta pubblica per l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche e la documentazione richiesta a corredo
verrà fissata successivamente alla nomina della Commissione giudicatrice della gara i trattazione che potrà avvenire solo
successivamente alla presentazione delle offerte da parte delle ditte concorrenti. Pertanto, la data della seduta fissata per
l’apertura delle offerte che perverranno entro il termine fissato nel presente bando di gara sarà comunicata a tutte le ditte
concorrenti con congruo anticipo a mezzo PEC. Alla gara potranno assistere i legali rappresentanti o loro delegati muniti di
idonea delega.
Altre informazioni: La ASL NA 3 Sud si riserva il diritto - con provvedimento motivato - di annullare la gara, di rinviare
l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere o natura. I documenti presentati non saranno restituiti.
Le specifiche tecniche del servizio oggetto della gara di cui trattasi sono riportate nel disciplinare tecnico di gara e nel
capitolato speciale d’appalto reperibili sul sito internet www.aslnapoli3sud.it - link bandi di gara;
Le offerte corredate dei documenti richiesti così come esplicitato all’art. 3 del capitolato Speciale d’Appalto, dovranno
pervenire, a pena d’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 15/12/2015 al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale Asl
Napoli 3 Sud - Servizio Acquisizione Beni e Servizi - Via A. Marconi, 66 (ex Plesso Bottazzi) 80059 Torre del Greco. L’invio
del plico è ad esclusivo rischio del mittente e potrà essere eseguito con qualsiasi mezzo.
Responsabile del Procedimento per la gestione esecutiva del contratto: Direttore U.O.C. SERT - Dipendenze Patologiche, dr. Bruno Aiello.
Responsabile Procedimento Amministrativo fino all’aggiudicazione definitiva dell’appalto: dr. Francesco Di Palma Direttore UOC Acquisizione Beni e Servizi - rif. Tel. 081/8490602/06/07.
Il commissario straordinario
dott. Salvatore Panaro
T15BFK18667 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Punti di contatto: S.C. Acquisti Materiali - Sig.ra Tiziana Chiarelli fax 011/633.3078 telefono 011/633.3005 - 3017 tchiarelli@cittadellasalute.to.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per la fornitura di dispositivi per ablazione cardiaca per
via Percutanea - Mesi 24 - SIMOG gara n.6072513 - CIG.(6289242EAB) - (6289245129) - (6289250548) - (6289254894)
- (6289263004)- (6289282FAD) - (62892873D1). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: forniture -Torino. II.1.3) Appalto
pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6) CPV 33140000. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 7 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1)Valore stimato, IVA esclusa: Euro 457.400,00 più Euro 457.400,00 per possibile Rinnovo.
II.2.3) Rinnovo: 36 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1)Tipo di procedura: aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.1)Numero dossier N. 2383/2015 del
13.10.2015. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12.01.2016. IV.3.6)Lingua: Italiano. IV. 3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. IV.3.8)Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 10.00 del 21.01.2016 Sala riunioni della S.C. Acquisti Materiali, Via Nizza, 138 - 10126 Torino; la data di
apertura delle buste contenenti le offerte economiche verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. art.79 comma 5
quinquies, e’ obbligo del concorrente indicare, all’atto di presentazione della offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni. Eventuali comunicazioni, precisazioni
o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.cittadellasalute.to.it.- Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in
corso. Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 02.11.2015.
Il direttore s.c. acquisti materiali
dott. Gianluigi bormida
T15BFK18702 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G.
PASCALE” - NAPOLI
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635

Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903514-677 ; telefax: +390815462043 Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Le manifestazioni di interesse vanno inviate c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con la modulistica scaricabile sul sito Internet dell’Istituto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura, in somministrazione annuale, di “sonde flessibili per il sistema endoscopico di endocitoscopia confocale
(pcle) celvizio”, occorrenti alla s.c. di endoscopia dell’ente-Quantitativo o entità totale: Euro 113.928,90 Euro oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricevimento manifestazione di interesse: 16 -11- 2015 - ore 13.00 c/o I.N.T.
Fondazione G. Pascale - Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al modulo di partecipazione scaricabile sul sito dell’Istituto
Napoli, 30/10/2015
Il dirigente
dott. Antonio Seller
Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BFK18729 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza, Punti
di contatto: U.O.C. Gest. Forn. Serv. Log., Via S. Martino - 87100 Cosenza. Tel. +39 0984681671 - fax +39 0984681936 Posta elettronica: r.tiano@aocs.it indirizzo internet Amm. aggiudicatrice (URL): www.aocosenza.it; ulteriori informazioni,
capitolato d’oneri e 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: Azienda Ospedaliera di
Cosenza - Salute; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per Affidamento Servizi di Front/Office e
di supporto Amministrativo presso varie UU.OO.CC. dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza; II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di consegna o di esecuzione: Servizi - Cosenza, Codice NUTS ITF61; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o dell’acquisto:
Procedura aperta per Affidamento Servizi di Front/Office e di supporto Amministrativo - CIG 64154157EE; II.1.6) CPV:
Vocabolario principale 79990000-0; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Quantità o entità totale: Importo globale a base
D’Asta € 3.240.000,00 oltre IVA, (Anni due con opzione per il terzo anno). Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso pari a
complessivi € 320,00 (Per anni due); II.2.2) Opzioni: si. L’Azienda intende riservarsi l’opzione di rinnovo per ulteriore anni
uno. III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio e definitivo come da disciplinare di gara; III.1.3) Forma giuridica che potrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto
legislativo 163/06 e s.m.i., come da disciplinare di gara; III.2.1 Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare
alla procedura di affidamento dei servizi, i seguenti soggetti: Imprese di cui all’art. 34 del decreto legislativo 163/06 regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. (o analogo registro se residente in uno Stato aderente alla CEE) per l’esercizio delle attività
per la quale o per le quali si propone offerta. Società Cooperative Sociali in possesso di iscrizione negli appositi albi speciali
delle Società Cooperative Sociali ai sensi dell’art. 9, comma 1, legge 381/91, se istituito nella regione di appartenenza, e/o al
registro Prefettizio e/o Albo Provinciale per, come previsto dal disciplinare; III.2.2 Capacità economica e finanziaria: come
previsto dal disciplinare; III.2.3 Capacità tecnica: come previsto dal disciplinare; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: La gara sarà aggiudicata, anche in presenza di una sola offerta valida, al concorrente che avrà
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; IV.3.3) termine ultimo
richieste chiarimenti: 01.12.2015; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12.00 del 10.12.2015; IV.3.6)
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Lipgua utilizzabile nelle offerte: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17.12.2015 ore 10,00 luogo: sala gare U.O.0 G.F.S.L., Azienda Ospedaliera Cosenza - Via San Martino, snc - Cosenza; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, rappresentanti
legali delegati, procuratori speciali; VI.3) Procedura indetta con determina N. 848 del 15.10.2015; Bando, disciplinare, capitolato e allegati possono essere scaricati sul sito: www.aocosenza.it. È fatto salvo ogni e qualsiasi provvedimento di autotutela
(annullamento, revoca, abrogazione) che l’Amministrazione vorrà porre in essere, a suo insindacabile giudizio, senza che i
concorrenti possano avanzare richiesta di risarcimento o altro. Per quanto non previsto nel presente si rinvia al disciplinare
di gara, capitolato speciale e normativa nazionale e comunitaria vigente. RUP: Rag. Rosa Maria Tiano.
VI.5) Data presentazione presente Bando GUUE: 19.10.2015
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BFK18522 (A pagamento).

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI
Regione Siciliana
Bando di gara n. per AVCP 6138908
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Azienda di rilievo Nazionale e Alta
Specializzazione Ospedali Civico di Cristina-Benfratelli - P.zza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo, tel. 091/6662680 - telefax 091/6662672 - e-mail: giuseppe.salamone@arnascivico.it
I. 2) Come al punto I.1) U.O. Appalti e Forniture.
I.3) La documentazione inerente alla gara può essere visionata e scaricata dal sito del committente: www.arnascivico.it
I.4) Come al punto I.1) - Ufficio Protocollo Generale.
Le offerte possono essere consegnate anche a mano direttamente all’Ufficio citato che rilascerà apposita ricevuta, tutti i
giorni, escluso sabato e festivi, dalle ore 9.00 alle 13.00.
Sezione II) Descrizione oggetto dell’appalto.
II.1) La tipologia d’appalto è la fornitura, in somministrazione.
II.2) L’oggetto dell’appalto è la fornitura in somministrazione di dispositivi medici per drenaggio, aspirazione, sacche
d’urina, raccolta dei liquidi chirurgici, cateteri e tubi per drenaggio occorrenti alle UU.OO. dell’Arnas, per un periodo di mesi
24 ed eventuale rinnovo di mesi 12.
L’importo complessivo dell’appalto biennale ammonta ad € 1.872.380,00 oltre IVA (oneri per la sicurezza pari a zero)
importi, comprensivo dell’eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi € 2.808.570,00 saranno accettate solo offerte in diminuzione
sulla base d’asta, saranno escluse quelle alla pari o in aumento.
II.3) La fornitura dovrà essere effettuata presso i magazzini dell’U.O. di Farmacia.
II. 4) La fornitura è divisa in n. 29 lotti.
II.5) Quantitativo o entità dell’appalto - I quantitativi e la descrizione del lotto sono indicati nel capitolato speciale.
II.6) La durata dell’appalto è biennale (ventiquattro mesi)
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative dell’appalto. È richiesto un deposito cauzionale provvisorio del 2% dell’importo a base d’asta,
ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/06.
III.2) La fornitura è finanziata con i fondi ordinari del bilancio aziendale. Per le modalità di pagamento si fa riferimento
a quanto previsto dal C.S.A.
III.3) È consentito il raggruppamento temporaneo di impresa ai sensi degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo
n. 163/06.
III.4) Condizioni di partecipazione - Vedi Capitolato speciale di gara.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Il tipo di procedura è aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
IV.2) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta al prezzo pi basso, art. 82, punto 2) lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006, qualora conforme a quanto richiesto nel capitolato tecnico. Ulteriori informazioni sono indicate nel
capitolato speciale.
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IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - I documenti contrattuali e complementari sono disponibili fino al
09/12/2015, come specificato nel punto 1.3.
IV.4) La scadenza fissata per la ricezione delle offerte è alle ore 09.00 del giorno 10/12/2015. Saranno escluse le offerte
pervenute oltre tale termine, anche se spedite nei termini per mezzo dell’Ufficio Postale.
IV.5) L’offerta e tutta la documentazione dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.6) Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta è di 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.7) Modalità di apertura delle offerte - Possono presenziare alla gara i legali rappresentati o i loro incaricati muniti
di procura. L’apertura dei plichi per la verifica della documentazione della documentazione amministrativa avrà luogo il
giorno 10 dicembre 2015 alle ore 10,00 presso i locali di quest’Azienda, vedi punto I.1).
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Trattasi di bando obbligatorio.
V.2) Il presente bando non è vincolante per l’Azienda Ospedaliera.
V.3) Il presente bando è stato pubblicato sul sito web dell’Azienda Ospedaliera, vedi punto 1.3).
V.4) Data di spedizione del presente bando alla GUCE, il 16/10/2015.
V.5) Responsabile del procedimento Rag. Giuseppe Salamone.
Eventuali chiarimenti e/o modifiche verranno pubblicati sul sito web Aziendale, è obbligo delle ditte consultare il sito
fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle offerte.
Le ditte, nel proporre offerta, devono sempre fare riferimento al codice CIG riportato a fianco del lotto e, qualora previsto, effettuare il versamento in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con le modalità meglio specificate
nel capitolato speciale d’appalto.
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TC15BFK18524 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Azienda USL Frosinone
Bando di gara d’appalto - Fornitura sistemi analitici e materiale di consumo per laboratori analisi
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Frosinone - Via Armando Fabi, snc - 03100 Frosinone
- U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato - Tel. 0775.8821- Fax 0775.290470 - Posta elettronica: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it - Indirizzo internet: www.asl.fr.it. Capitolato, Documentazione ed informazioni possono essere
acquisite presso i punti di contatto indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato con le modalità come
da capitolato.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta.
II.1.2) Codice NUTS: ITE45.
II.1.5) Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura di sistemi analitici e materiale di consumo per i laboratori
di analisi dell’Azienda USL Frosinone. Procedura indetta in esecuzione della Deliberazione n. 905 del 12 agosto 2015.
II.1.6) CPV 33696500.
II.1.7. L’appalto è disciplinato dall’Accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: si; le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o Entità totale appalto: Importo complessivo presunto: € 28.150.000,00, IVA esclusa.
II.3) Durata appalto: 60 mesi dall’aggiudicazione tranne che per il lotto n. 5 per il quale la durata sarà di 12 mesi.
L’Azienda USL si riserva la facoltà di chiedere il rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da capitolato.
III.1.2) Finanziamento: Bilancio Aziendale.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario appalto: R.T.I.
costituita o costituenda da conformarsi alla disciplina dell’art. 37 del decreto legisaltivo n. 163/2006.
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: Come da capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica: Come da capitolato.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti per lo stesso appalto: no.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ore 14,00 del 24 novembre
2015 - Documenti gratuiti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 16 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: Seduta pubblica presso uffici U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Economato (Palazzina B - II piano) dell’Azienda USL - Via Armando Fabi, s.n.c. - Frosinone. Alle ditte interessate sarà comunicata la data di
apertura delle offerte con congruo anticipo. Può assistere chiunque vi abbia interesse e possono partecipare i Legali Rappresentanti delle concorrenti o persone diverse munite di regolare delega.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.2) Finanziamenti UE: no.
VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi art. 71 comma 2 del decreto legislativo 163/06, eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere inoltrate entro e non oltre il termine di 22 giorni precedenti la data
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara
verrà pubblicato sul sito aziendale www.asl.fr.it. Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno
inviate alle ditte concorrenti a mezzo fax o pec. È onere della ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento dell’intera procedura di gara. Il nominativo del Responsabile del Procedimento
è il Dott. Massimo Masetti
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E. 12 ottobre 2015
Allegato - Informazioni sui lotti
(Descrizione, CIG e valore complessivo stimato al netto dell’IVA).
Lotto n. 1: Identificazione ed antibiogramma - CIG 64235408E4 - Importo quinquennale: € 800.000,00.
Lotto n. 2: Inoculo e semina in automatico - CIG 64235511FA - Importo quinquennale € 500.000,00.
Lotto n. 3: Autoimmunità - CIG 6423565D84 - Importo quinquennale € 750.000,00.
Lotto n. 4: Biologia Molecolare - CIG 6423573421 - Importo quinquennale € 3.500.000,00.
Lotto n. 5: HPLC Hb glicate - CIG 6423584D32 - Importoe annuale € 50.000,00.
Lotto n. 6: Citofluorimetria - CIG 64235912FC - Importo quinquennale € 300.000,00.
Lotto n. 7: CQ - CIG 6423604DB3 - Importo quinquennale € 500.000,00.
Lotto n. 8: Chimica Clinica ed Urgenze - CIG 6423641C3C - Importo quinquennale € 5.000.000,00.
Lotto n. 9: Immunometria - CIG 6423680C6B - Importo quinquennale € 10.000.000,00.
Lotto n. 10: Coagulazione - CIG 64236969A0- Importo quinquennale € 4.000.000,00.
Lotto n. 11: Ematologia - CIG 64237126D5 - Importo quinquennale € 2.500.000,00.
Lotto n. 12: Emocolltura - CIG 64237294DD - Importo quinquennale € 250.000,00.
Il direttore generale
Isabella Mastrobuono
TS15BFK18592 (A pagamento).
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Il dirigente responsabile del servizio approvvigionamenti
dell’A.U.S.L. di Reggio Emilia
dott.ssa Stefania Gherri
TC15BFK18546 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara per lavori a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 07100 Sassari - Italia; P.I 0019350904 - punto contatto: Area Edilizia e Patrimonio - Ufficio Tecnico Edilizia, via Vienna 2,
telefono 079229837, fax 079229848;
mail: tecnico@uniss.it;
PEC: protocollo@pec.uniss.it;
sito www.uniss.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Esecuzione dell’appalto di realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione,
restauro conservativo e adeguamento normativo Edificio Largo Porta Nuova” CUP: J84G10000200005 - CIG: 6383878EC4;
determinazione a contrarre D.D.G. n. 2235 in data 01/09/2015 prot. 21040; luogo di prestazione: Sassari; Vocabolario CPV:
Oggetto principale - 45454100-5 Lavori di restauro - 45454000-4 Lavori di ristrutturazione: Informazioni sulle varianti: Ai
sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 163/2006, sono ammesse varianti migliorative in sede di offerta tecnica, esclusivamente per gli
aspetti indicati nel disciplinare di gara all’art. 10;
Quantitativo o entità dell’appalto: € 3.500.000,00 iva esclusa , di cui € 3.069.524,71 I.V.A. esclusa per lavori, soggetti a
ribasso d’asta; € 430.475,29 I.V.A. esclusa per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; Durata prevista: 911 giorni;
Principali modalità di Finanziamento: Fondi FAS FSC 2007/2013 - Delibera CIPE 78/2011 - GURI n. 17 del 21/01/2012,
per un totale di progetto pari a € 4.400.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO i concorrenti devono essere in possesso di requisiti di ordine generale, di capacità tecnico professionale dettagliate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: forma dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/2006, per l’affidamento dell’appalto di realizzazione dei “Lavori di ristrutturazione, restauro conservativo e adeguamento normativo Edificio Largo Porta Nuova”.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del dlgs 163/2006; termine per
la presentazione offerte: 15/12/2015 - ore 12,00.
Lingua da utilizzare nella offerte: italiano
SEZIONE V: PROCEDURE DI RICORSO PRESSO Tar Sardegna - Cagliari.
SEZIONE VI: gli atti di gara (bando integrale; elaborati progettuali, disciplinare di gara, modulistica e relativi allegati)
possono essere scaricati dal sito www.uniss.it; data, ora e luogo di apertura delle offerte: 18/12/2015 alle ore 10,00, presso
la Sala Milella dell’Università degli Studi di Sassari, piazza Università, 21 - 07100 Sassari; Responsabile del procedimento:
ing Simone Loddo - Ufficio Tecnico Edilizia, via Vienna, 2 - 079229837, fax 079229848.
Sassari, __/10/2015
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TC15BFL18453 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque s.r.l. Servizio Responsabile: Ufficio Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
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Posta elettronica: assunta.truppi@amiacque.gruppocap.it.
Indirizzo internet (URL); http://gruppocap.it
SEZIONE II: Oggetto e tipo di appalto: fornitura materiale.
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura in opera di lampade UV, componenti e accessori per la manutenzione straordinaria
del sistema di disinfezione c/o l’impianto di depurazione di Peschiera Borromeo - CIG 644839363D
II.1.7) Luogo di prestazione: Impianto di depurazione di Peschiera Borromeo (MI).
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 160.000,00 + I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 3.200,00.
SEZIONE IV: Procedura - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 27.11.2015 - ore 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 30.11.2015 - ore 9,00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione
è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente. Il
responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è l’ing. Giorgio Monteforte.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM18604 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando di gara - Lavori n.4/2015 - Lavori di manutenzione e ripristino da sinistri delle barriere di sicurezza, delle recinzioni e degli attenuatori d’urto delle Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano, SP 46 Rho - Monza (tratto di
competenza) - CIG 5849660C21 - Benestare all’avvio della procedura in data 01/07/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MIlano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione amministrativa sono disponibili presso: Servizio Gare e Contratti (Tel.: 02
- 57594 323-294).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: lavori
luogo di esecuzione dei lavori: Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano, SP 46 Rho Monza (tratto di
competenza).
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233292-2 Installazione di dispositivi di sicurezza.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
valore complessivo a misura IVA esclusa: Euro 1.975.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza interferenziali non
soggetti a ribasso pari a Euro 152.528,26; importo soggetto a ribasso: Euro 1.822.471,74.
Categoria Prevalente: OS 12A - Classifica IV, subappaltabile nei limiti di legge (30 %).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria dell’importo di Euro 41.475,00 di cui: Euro 39.500,00 relativi
al 2% dell’importo posto a base di gara (fatta salva la riduzione prevista dall’art. 75, comma 7 D.Lgs. 163/2006); Euro 1.975,00,
quale importo a garanzia dell’eventuale applicazione della sanzione di cui all’art. 38 c. 2-bis del D.Lgs. 163/2006, stabilita in
un millesimo dell’importo a base d’asta. La cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.163/2006 dovrà avere durata minima di 180
giorni dalla data ultima di presentazione offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art.47 D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., come indicato nel disciplinare gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i, con esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art.122 comma 9 e 253 comma 20 bis
D.Lgs. 163/2006.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 23/12/2015 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 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 12/1/2016 ora: 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
La procedura di gara è interamente gestita per via telematica secondo le disposizioni specifiche previste dal D.Lgs.
n. 163/2006. Le istruzioni relative alla modalità di utilizzo della piattaforma e di partecipazione alla procedura telematica sono disponibili all’indirizzo https://www.pleiade.it/serravalle/sour-cing/ nell’area informativa, all’interno della
quale si trovano il manuale di presentazione offerta, denominato “Istruzione operativa RDO in busta digitale”, ed il
Regolamento di e-Procurement, documenti che sono parte integrante della presente richiesta di offerta. Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti pubblicati. A pena
di esclusione effettuazione obbligatoria del sopralluogo (per modalità e tempistica vedi disciplinare di gara). Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Applicazione disposizioni art. 140 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; in caso di offerte uguali, la
Commissione giudicatrice procederà per sorteggio come previsto dall’ art. 77 del R.D. n. 827/1924. L’anticipazione di
cui all’art. 26-ter, comma 1 del D.L. 69/2013, convertito con modificazioni dalla L. 98/2013 è elevata al 20% dell’importo contrattuale. Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie. L’Ente appaltante, ricorrendone i
presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare il bando e di non aggiudicare.
Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI. Ferme
restando le funzioni ed i poteri della Commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile
del Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente Avviso: 28/10/2015
Ns. Rif. /DLEG/GC
Amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BFM18605 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6432387DA9
Ente committente: Comune di Aosta, Piazza Chanoux, 1 - 11100 Aosta (AO) Tel. 0165 3001; protocollo@pec.comune.
aosta.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde, 5
Brissogne (AO) 11020 tel. 0165-367766 fax 367890; appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com.
Oggetto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria e di responsabile del servizio di prevenzione e protezione del Comune di Aosta. Entità totale appalto: E. 158.360,66 IVA escl.
Criterio aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 26/11/15 ore 12. Apertura offerte:
27/11/15 ore 09:30.
RUP: dott. Claudio Bredy. Resp.le sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: TAR della Valle d’Aosta P.zza Accademia
di Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM18622 (A pagamento).
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IN.VA S.P.A.
Centrale Unica di Committenza Regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle D’Aosta
Bando di gara - CIG 6406990F64
SEZIONE I: Ente committente: Comune di Pont-Saint-Martin Via Chanoux 1-11026 Tel 0125830611 protocollo@pec.
comune.pontsaintmartin.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel.0165367766 fax 367890;
appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli stabili e delle pertinenze comunali del Comune di Pont-Saint-Martin dal 01/01/16 al 31/12/18. Entità totale appalto: E. 253.390,14,00+IVA.
SEZIONE IV: Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 14/12/15 ore 12. Apertura offerte: 15/12/15
ore 9:30
SEZIONE VI: RUP: Marina Longis; Resp.le Sub procedimento: Enrico Zanella. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza
Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100. Invio alla GUUE: 30/10/15
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM18623 (A pagamento).

A TUTTA RETE S.R.L. - FERRARA
Bando di gara - CIG 644472427D
SEZIONE: I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A Tutta Rete S.R.L., Via Malamini, 1, 44042, Cento
Tel. 0516833999; Fax: 0517456830 - info.gare@cmvservizi.it - www.atuttarete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura e travaso di odorizzante presso le cabine di prima ricezione e
servizio di verifica del tasso odorizzante mediante analisi gascromatografiche nella rete gas metano gestita da A Tutta Rete
S.R.L. - Importo: E. 182.262,04. Durata: 730 gg.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23/11/15
ore 12:00. Apertura: 23/11/15 ore 14:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili sul profilo della Committente:
www.atuttarete.it.
Responsabile del procedimento
Luca Babini
T15BFM18630 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Bando di gara - CIG 6370648908
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Aglientu, Via Pariseddu n. 39 07020 Aglientu
(OT); tel.: +39 079 6579109; mail: areatecnica@pec.comune.aglientu.ot.it; web: www.comune.aglientu.ot.it. La stazione
appaltante acquista per conto di Abbanoa S.p.A.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva, direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dei lavori di adeguamento dello schema fognario depurativo n. 73 (Aglientu - Rena Majore) ID 2006-1039. Tipo di appalto e luogo di consegna
o esecuzione: Servizi, Cat. 12 (Servizi di ingegneria), Aglientu (OT). CPV: 71323200. Quantitativo totale: 153.500,72 euro
+ IVA e oneri previdenziali. Durata: Si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti di idoneità professionale: Soggetti di cui all’articolo 90 del d.lgs.
163/2006. Capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa: Si rinvia a quanto stabilito nel disciplinare di gara. Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
del personale incaricato delle prestazioni. Finanziamento: POT 2000-2006. Per ulteriori precisazioni si rinvia quanto stabilito
nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura ristretta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine ricezione domande di partecipazione: 14/12/2015 h. 12. Apertura
plichi: 16/12/2015 h. 10.30. Termine di spedizione inviti: 29/12/2015. Lingue utilizzabili: Italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Sardegna. RUP: dr. Fabrizio Porcu.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabrizio Porcu
T15BFM18631 (A pagamento).

LAMEZIA MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lamezia Multiservizi S.P.A. - Via della Vittoria, 88046
Lamezia Terme. Tel: 0968448610, fax: 0968400912. villella@lameziamultiservizi.it - www.lameziamultiservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizi assicurazione RCA e RCT anno 2016. Lotto n. : 1 - Affidamento servizi
assicurazione RCA e RCT anno 201 - CIG 6444585FC4 - Importo: Euro 262.000,00; Lotto n.: 2 - Affidamento servizi assicurazione RCA e RCT anno 2016 - CIG 644458609C - Importo: Euro 66.000,00. Importo compl.vo: 328.000.00 + imposte.
Durata: 1 anno.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara; Cauzione definitiva 10% dell’importo di
aggiudicazione; Le cauzioni sono ridotte del 50% in presenza nei casi previsti dall’art.40, co.7°, D.Lgs.163/2006. Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamento con fondi propri
di bilancio. Capacità economica e finanziaria: possesso di 2 referenze bancarie, rilasciate da istituti di credito in data non
anteriore al 30/06/2015, che attestino la solidità economica e finanziaria dell’impresa; possesso di un capitale sociale versato
non inferiore ad Euro 50.000.000,00 per le imprese autorizzate all’esercizio del ramo danni. Capacità tecnica: realizzazione
nel triennio (2012-2013-2014) di una raccolta premi nel ramo danni non inferiore ad Euro 200.000.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 15/12/2015
ore 12:00. Apertura plichi: 16/12/2015 ore 16:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27/10/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Villella
T15BFM18633 (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: Servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino in ambito comunitario dei rifiuti aventi
codice CER 19.05.01 (frazione umida tritovagliata e stabilizzata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da S.A.P. Na. SpA - Lotto 1 - CIG 6455539F4B; Lotto 2 - CIG 6455567669. NUTS: ITF33. CPV
90510000. Importo Euro 13.051.518,98 oltre IVA, così suddiviso tra i due lotti: lotto 1: Euro 5.800.759,49; lotto 2: Euro
7.250.759,49. Durata: fino ad esaurimento del quantitativo totale di rifiuti previsto per ciascun lotto di cui si compone l’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 facoltativo: 02/12/15 h 12; chiarimenti: 04/12/15 h 12. Scadenza: 15/12/15 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BFM18640 (A pagamento).
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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: Servizi di vigilanza armata (ronda) e custodia - portierato presso gli uffici direzionali, i siti, gli stir e le
discariche in gestione alla S. A. P. Na. SpA Lotto 1 - CIG 6450683801; Lotto 2 - CIG 6450691E99; Lotto 3 - CIG 64506951EA;
Lotto 4 - CIG 64507016DC. NUTS: ITF33. CPV 98341140. Importo Euro 3.264.908,72 oltre IVA, così suddiviso tra i quattro
lotti: lotto 1: Euro 1.148.812,32; lotto 2: Euro 918.716,48; lotto 3: Euro 918.716,48; lotto 4: Euro 278.663,44. Durata: mesi
12 a partire dalla data di effettivo inizio dei servizi. 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: 02/12/15 h 12; chiarimenti: 04/12/15 h 12. Scadenza: 14/12/15 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Pietro Forte
T15BFM18657 (A pagamento).

PIAVE SERVIZI S.R.L.
Avviso di procedura aperta - CIG 6425054A48
SEZIONE I: I.1) Ente aggiudicatore: Piave Servizi S.r.l.
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento e/o recupero dei fanghi e delle sabbie
palabili prodotti dagli impianti di depurazione gestiti da Piave Servizi S.r.l. II.2.1) Importo compl.vo servizio base di gara:
E. 1.142.804,0 di cui E. 3.004,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: Si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.4) Scadenza presentazione offerte: h 12 del 10/12/15. IV.3.8) Apertura
procedura: h 11 del 11/12/15.
SEZIONE VI: VI.3) Altre informazioni: Il bando di gara è su www.piaveservizi.it - Uff. Depurazione Via F. Petrarca
3 - 31013 Codognè (TV). Resp.le proc.to: dott. ing. Mario Bonotto. VI.5) Bando pubblicato su GUCE n. S212 del 31/10/15.
Il direttore generale
dott. ing. Mario Bonotto
T15BFM18668 (A pagamento).

LINEA GESTIONI S.R.L. - CREMONA
Bando di gara - Gara n. 6210175 - Cig 6446188A9C
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione: Linea Gestioni Srl, Viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona, Ufficio Approvvigionamenti Tel +39372418220 Fax +39372412720 app.lgh@cert.lgh.it www.linea-gestioni.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta RSU, ingombranti, spazzamento manuale,
raccolte differenziate nel territorio del Comune di Cremona II.2.1) Importo stimato annuo Euro 850.000 II.3) Durata: mesi 12
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/12/15 ore 12
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione alla Guce: 29/10/15.
Responsabile unico del procedimento
Primo Podestà
T15BFM18674 (A pagamento).
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CUP 2000 S.P.A. - BOLOGNA
Bando di gara - CIG ZA116D863B
1. Denominazione: CUP 2000 S.P.A. Via Del Borgo Di San Pietro 90/C - 40126 Bologna - PEC ufficio.gare.@cert.cup2000.it;
2. Oggetto: realizzazione applicazioni di ultima generazione, per Smartphone e Tablet, utilizzabili dai cittadini della
Regione Emilia Romagna per la prenotazione delle prestazioni sanitarie, l’eventuale disdetta delle stesse ed il pagamento on
line dei ticket sanitari. La finalità della procedura è la certificazione di idoneità tecnica dell’APP proposta ai fini della fruibilità da parte degli assistiti della Regione Emilia Romagna e della consequenziale abilitazione del proponente ad operare sul
territorio regionale. La prima fase della procedura è destinata alla selezione della proposta tecnicamente più idonea, sulla base
della graduatoria stilata da una commissione appositamente nominata; la seconda fase è dedicata alla certificazione dell’APP
proposta ed al collaudo finale, sulla base delle specifiche tecniche fornite da CUP 2000 S.p.A.
3. CUP 2000 erogherà al soggetto individuato, un contributo di importo complessivo massimo per il triennio di riferimento, di Euro 38.500,00 + IVA.
4. Procedura aperta, valutazione delle proposte in base ai criteri indicati nel bando integrale pubblicato sul sito istituzionale della società.
Termine ricezione proposte: 04.12.2015 ore 13.00. Documentazione integrale disponibile all’indirizzo: http://www.
cup2000.it/societa/bandi-di-gara/bandi-di-gara-ed-avvisi-in-pubblicazione/
Il responsabile del procedimento
avv. Manuela Gallo
T15BFM18685 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
Estratto bando di gara - CUP F89C09000590002 - CIG 62277505E0
L’ATER Matera Via B. Croce 2-75100 Tel. 0835301111 fax 301238 URL: www.atermatera.it atermatera@cert.ruparbasilicata.
it; indice gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per l’appalto n.437 dei lavori di completamento del fabbricato di n.6 alloggi di ERP sovvenzionata nel Comune di Grottole (MT). Importo complessivo appalto: E. 576.000,00 IVA esclusa.
Ricezione offerte: 9/12/15 h 12. Apertura offerte: 10/12/15 h 9.
Il direttore
avv. Francesco D’Onofrio
T15BFM18690 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI
- ANPA - Albo Fornitori di Gruppo. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Posta elettronica: albomei@posteprocurement.
it . Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/
poste/web/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
ALBO FORNITORI DI POSTE ITALIANE - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO. II.2) Tipo di
appalto: Servizi. Categoria di servizi n.: 1. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il
sistema di qualificazione: Servizio di conduzione, manutenzione tecnologica ed edile con assunzione della funzione di terzo
responsabile per gli immobili in uso a Poste Italiane SpA. “Servizio di manutenzione antincendio” riguardante i servizi di
manutenzione degli impianti antincendio,anche amovibili (estintori) presenti in immobili a qualsiasi titolo in uso a Poste
Italiane SpA: (rif. art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 22.1.2008 lettera g). II.4) Vocabolario comune per gli appalti: Vocabolario principale. Oggetto principale 50700000 - Oggetti complementari 50413200.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le
aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti nel “Disciplinare
Albo fornitori” e nel “Regolamento del sistema di qualificazione Albo fornitori categoria servizi di manutenzione impianti
antincendio” e relativi allegati disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le
istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità dal 05/11/2015 fino al 04/05/2017. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. Rinnovo del sistema di
qualificazione: sì.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. Uno o più appalti coperti dal sistema
di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo fornitori per la Categoria Servizi di Manutenzione
Impianti Antincendio. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.
posteprocurement.it.. L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo secondo
quanto meglio specificato nel regolamento del sistema di qualificazione. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2015 - ID:2015-142408.
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM18696 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste Italiane S.p.A. - ACQUISTI
- ANPA - Albo Fornitori di Gruppo. Viale Asia 90. Roma - 00144 - Italia. Posta elettronica: albomei@posteprocurement.
it . Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: https://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente:
https://www.posteprocurement.it. Accesso elettronico ai documenti: https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-host/public/
poste/web/albo_fornitori/home.jst. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore
documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno
inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Servizi postali. I.3) Concessione di un appalto a
nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: sì.
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Albo Fornitori - Poste Italiane - Servizi di Manutenzione Multiservice. II.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di
servizi n.: 1. II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione:
Servizio di conduzione, manutenzione tecnologica ed edile con assunzione della funzione di terzo responsabile per gli
immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. riguardante i Servizi di manutenzione delle Componenti edili, Impianti elettrici,
Impianti termici e di condizionamento, Impianti idraulici, Opere da fabbro e altri servizi riferiti alla manutenzione tecnologica ed edile (rif. art. 1 del D.Lgs. n. 37 del 22 gennaio 2008 lettere a,b,c,d,e,f,g). II.4) Vocabolario comune per gli
appalti. Vocabolario principale. Oggetto principale 50700000. Oggetti complementari 50720000; 50730000; 50711000;
50000000; 50712000; 50532000; 50413200.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Le aziende per accedere alla qualificazione devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale necessari, secondo
quanto specificato nel “Disciplinare Albo dei fornitori di Poste italiane SpA per lavori, servizi e forniture”, relativi allegati
e “Regolamento del sistema di qualificazione albo fornitori categoria servizi di manutenzione multiservice” e relativi allegati disponibili sul portale www.posteprocurement.it. Metodi di verifica di ciascuna condizione: Le istanze di iscrizione
dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 05/11/2015 fino al 04/05/2017. IV.2.3) Informazioni sui rinnovi. Rinnovo del sistema di
qualificazione: sì. Formalità necessarie per valutare la conformità alle prescrizioni: Secondo quanto stabilito dal D.lgs.
163/2006 e s.m.i.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. Uno o più appalti coperti dal sistema
di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: sì. VI.2) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo fornitori per la Categoria Servizi di Manutenzione
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Multiservice. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.posteprocurement.it.. L’iscrizione al presente sistema di qualificazione è soggetta al pagamento di un corrispettivo secondo quanto
meglio specificato nel regolamento del sistema di qualificazione. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2015 - ID:2015-142409
Il responsabile acquisti
dott. Manlio Caporali
T15BFM18697 (A pagamento).

SOCIETÀ GESTIONE MERCATO S.C.P.A. - GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Società Gestione Mercato S.C.p.A.
(SGM Genova), Via Sardorella, 10 R - 16162 Genova (GE) - Italia; Punti di contatto: Ufficio gare - Tel. 010.8607953 Fax 010.8681300 email: testini@mercatogenova.it pec: info@pec.mercatogenova.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di portierato, soggetto al rispetto di orari e procedure in osservanza
delle disposizioni regolamentari che disciplinano l’attività del Mercato Ortofrutticolo all’ingrosso di Genova, nonchè i servizi ausiliari come meglio individuati nelle specifiche tecniche del capitolato d’oneri - CIG 6454724EBC. II.2.1) L’importo
complessivo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale opzione della proroga fino ad un massimo di sei mesi, è stato stimato
in Euro 536.550,00, I.V.A. esclusa, oltre ad Euro 3.237,50 per oneri della sicurezza scaturenti dal DUVRI e non soggetti a
ribasso. II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11/12/15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16/12/15 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Documentazione integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.mercatogenova.it VI.5) Invio alla GUUE: 02/11/2015.
L’amministratore delegato
Giambattista Ratto
T15BFM18699 (A pagamento).

CONSORZIO BRIANTEO VILLA GREPPI
Bando di gara d’appalto
1. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Consorzio Brianteo Villa Greppi - Servizio Contabilità ed Amministrazione Generale - Via Monte Grappa, 21 - 23876
Monticello Brianza (LC) - tel. 039/9207160 - telefax: 039/9207191 - sito internet: www.villagreppi.it- Posta Pec: consorziobrianteo.villagreppi@halleypec.it
2. Denominazione conferita all’appalto:”Istruttoria pubblica per l’individuazione di soggetti interessati alla coprogettazione e gestione in concessione di attività culturali (musica) per il periodo 2016-2022.”
3. Entità dell’appalto: L’importo complessivo per la gestione settennale in concessione del servizio ammonta a Euro
770.000,00= complessivi - Codice CIG 6450160869
4. Durata dell’appalto: 2016-2022.
5. Cauzioni e garanzie richieste: non è prevista nessuna cauzione
6. Tipo di Procedura: Aperta
7. Scadenza ricezione delle offerte: giorno 30/11/2015 ora 12,00
La documentazione di gara è scaricabile dal sito dell’Ente: www.villagreppi.it.
Il responsabile del servizio
Massimo Mazza
T15BFM18707 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ferrovienord S.p.A.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ferrovienord S.p.A.
Piazzale Cadorna n.14, 20123 Milano, Telefono: 02.85114426/02.8511.4250; Fax:02.8511.4261, sito aziendale: www.
fnmgroup.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione presso la stazione di Milano Nord Bovisa - (CIG:
614368051E)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 1/2015 - CIG: 614368051E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori X Forniture Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Stazione di Milano Nord Bovisa
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
I lavori sono appaltati A CORPO
L’Importo complessivo dell’appalto è di Euro. 330.000,00 (euro trecentotrentamila/00) + IVA= di cui 16.500,00 = per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (oneri diretti).
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro. 330.000,00.
L’intervento consiste nel completo rifacimento e la successiva manutenzione degli impianti di illuminazione delle
diverse aree della Stazione di Milano Nord Bovisa, nello specifico:
- Aree esterne: Area parcheggio antistante la stazione; Pensilina di ingresso alla stazione.
- Aree interne: Area biglietteria; Area di attesa dei treni; Scale di accesso alle banchine.
- Categoria prevalente: OS30 - Impianti interni elettrici telefonici, radiotelefonici e televisivi Euro. 330.000,00.= classifica II fino a Euro. 516.000,00.
II.2.2) Opzioni (se del caso)
Opzioni sì X no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì X no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del contratto p0er
i lavori di rifacimento degli impianti di illuminazione; 2 anni per i lavori di manutenzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità
dettate dal Disciplinare di gara.
b. Dichiarazione resa dai soggetti individuati dal Disciplinare di gara e secondo le modalità dallo stesso definite, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva conforme
alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (schema di contratto, capitolato generale).
III.1.2.) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 purché in possesso
dei requisiti di cui al successivo punto III.2).
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.lgs.163/06;
b. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in Italia, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
- omissis III.2.3) Capacità tecnica
- possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
X Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica: ponderazione 40; offerta
economica ponderazione 60.
I criteri ed i sub criteri saranno dettagliatamente specificati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara n. 1/2015 - CIG: 614368051E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari di gara:
La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 27/11/2015 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 alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 30/11/2015 Ora: 9.30
Luogo: sede di Ferrovienord S.p.A. - P.le Cadorna 14 - 20123 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
1) La gara è esperita ai sensi del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria adottato dalla stazione appaltante
ex art. 238 comma 7 del Dlgs 163/06.
Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente richiamati nell’art.339 comma 1 D.P.R. 207/10,gli
ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura riconducibile
ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass
2) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n° 02.8511.4621 entro il
giorno 20/11/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno
pubblicate in forma anonima nel sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti e costituiranno parte integrante della
documentazione di gara;
3) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
4) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
presente procedura.
5) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a Ferrovienord
S.p.A. ex art. 206 D. Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di
incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali
ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle
offerte. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis,
del Codice è fissata in Euro. 330,00 (euro trecentotrenta/00).
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6) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
7) E’ previsto sopralluogo obbligatorio da espletare con le modalità definite nel Disciplinare di gara.
8) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
9) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
10) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord S.p.A. abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord S.p.A. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Ferrovienord
S.p.A. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato
e, di seguito, agli altri in graduatoria.
11) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Giovanni Galli;
12) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Giovanni
Galli;
13) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Dott. Francesco Adenti.
14) Data di invio del presente bando: 30/10/2015
Il direttore generale
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T15BFM18712 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it ; I.2) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No;
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto n. 736
- Noleggio Full Service palmari - CIG 64514397E0; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - n. 7 - Milano
- Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto n. 736 - Noleggio full service manutentivo di n. 400 palmari industriali all-in-one; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti (CPV): Oggetto
Principale: 30231100; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti: No; II.1.9)
Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.580.000,00; II.2.2)
Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2. Condizioni di partecipazione; III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A.
- Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo
Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax.
026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: no;
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no;
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Sezione IV : Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Appalto
n. 736; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare: 25/11/2015 Ore 13.00 - Documenti a pagamento: No; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/12/2015 Ore 13.00; IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.7) Modalità di apertura
delle offerte: Data 11/12/2015 - Ora 14.30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si, Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038313 - Fax. 026887778 oppure
visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Via Corridoni, 39 20122 Milano; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui
all’art. 79 D.Lgs. 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
29/10/2015.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T15BFM18713 (A pagamento).

ACAM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ACAM S.p.A Indirizzo postale: Via A. Picco 22 Città: La Spezia Codice postale: 19124
Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Contratti e Appalti alla c.a: Dott.ssa Annalisa Angrisani Telefono:0187/538255
Fax:0187/538089 Posta elettronica: annalisa.angrisani@acamspa.com Sito: direzionelavori.acamspa.com sezione gare di
appalto 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 ai punti di contatto
suindicati
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Società a capitale pubblico. Servizi pubblici L’ amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto dei servizi di revisione contabile dei bilanci del Gruppo Acam per gli esercizi 2016-2017-2018 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi Categoria di servizi: n. 9 Luogo principale di prestazione dei servizi: La Spezia Codice NUTS: ITC34 II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: servizi di revisione contabile dei bilanci del Gruppo Acam per gli esercizi 2016-2017-2018- CIG
6446646492 II.1.6) CPV: 79212500 II.1.8) Divisioni in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 370.440,00 II.2.2) Opzioni:no II.2.3) Appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: mezzi propri - 60 gg data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara
— 65 —

4-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV. 3.4) termine per il ricevimento delle offerte Data 02/12/2015
ore 12:00 IV. 3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano IV. 3.8) Data di apertura delle offerte: Data 03/12/2015 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione
Liguria; Indirizzo postale: Via dei Mille 9; Città: 16147 Genova; Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione dell’Avviso al GUUE: 23/10/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Monti
T15BFM18714 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acque Vicentine SpA, Viale dell’Industria 23, 36100 Vicenza (Italia),
P.IVA 03196760247, tel. 0444/955200, fax 0444/955299, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Codice identificativo gara Acq15-15 Progettazione esecutiva
dell’intervento, la manutenzione straordinaria delle apparecchiature e le opere necessarie alla manutenzione straordinaria
della sezione di digestione anaerobica e della linea biogas dell’impianto di depurazione “Città di Vicenza”. II.1.2) a) Lavori,
esecuzione Comune di Vicenza (VI), codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto come da
art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto (CSA) - Codice CIG n. 64357672F0 - versamento Euro 70,00 a favore dell’ANAC
come da art. 6 lett. i) del CSA. II.1.6) CPV: 45259200-9. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Importo a base d’asta a corpo Euro 612.400,00+IVA, di cui Euro 2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Cat. prevalente: OS22 cl. III. II.3) Durata presunta dell’appalto 240 gg come da art. 22 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 - modalità indicate
all’art. 9 del CSA. III.1.2) Lavori autofinanziati - Modalità di pagamento: a 30 gg. d.f.f.m., SAL come da art. 30 del CSA. III.1.3)
Ammesse imprese singole, consorzi e associazioni temporanee di concorrenti ai sensi degli artt. 34 s.s. del D.Lgs. n. 163/2006
smi - modalità indicate agli artt. 4-5 del CSA. III.2.1) Le ditte partecipanti dovranno, ai fini dell’ammissione alla gara, presentare/
dichiarare quanto richiesto all’art. 6 del CSA. III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria - tecnica: v. SOA come da artt. 4
e 6 del CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, ai sensi degli artt. 220, 224 e 238 c. 7 del D.Lgs. 163/2006 smi, del DPR
207/2010 smi ove richiamato e del Regolamento Aziendale Marzo 2013. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: si rimanda integralmente all’art. 8 del CSA. Aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs.
163/2006 smi. Criteri di attribuzione dei punteggi: offerta tecnica 70 punti - offerta economica 30 punti. IV.3.3) Documentazione disponibile all’indirizzo: http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-15.zip IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 15.12.2015 ore 12.00. Modalità di presentazione come indicato nel bando integrale reperibile all’indirizzo URL
suindicato. IV.3.5) Lingua: italiano. IV.3.6) 180 giorni. IV.3.7) Apertura buste in seduta pubblica il 16.12.2015 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere
richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo email (gavrilita.zinaida@acquevicentine.it) entro il 07.12.2015. Le risposte saranno
visionabili al link: http://www.acquevicentine.it/gare/Acq15-15quesiti.zip Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti
pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello.
Vicenza, 30.10.2015
Il direttore generale
dott. ing. Fabio Trolese
T15BFM18717 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per le Marche
Bando di gara ANLAV021-15
Prot. CAN 17312-I del 27.10.2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per le Marche.
Indirizzo postale: Via Isonzo, 15 - Città: Ancona - Codice postale: 60124 - Paese: Italia.
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Telefono: 071.509.2201/2202 Fax: 071.5092900.
Posta elettronica certificata: anas.marche@postacert.stradeanas.it.
Indirizzo internet: www.stradeanas.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 dal
Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:00-13:30 e 15:00-16:00, Venerdì 09:00-13:30.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I. 2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: ANLAV021-15 - Codice SIL
ANMOB51618001 - CIG 6439472466
Perizia n. 2193 in data 16.09.2015 - Dispositivo di approvazione n. 16761 del 20.10.2015
Determina a contrarre n. CAN-16762 in data 20.10.2015
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Ancona e Pesaro - Urbino.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: SS.SS. del Centro Manutentorio A - Lavori di manutenzione ordinaria per il
ripasso della segnaletica orizzontale. Triennio 2016-2018.
II. 1.5) CPV Oggetto Principale: 45233221-4 Lavori di verniciatura della segnaletica orizzontale.
II. 1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.7) Divisione in lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: nei limiti prescritti dal Capitolato Speciale d’Appalto
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 920.000,00 per lavori a corpo, comprensivi di Euro 70.000,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 classifica III - Euro 920.000,00.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
I termini per l’esecuzione dei lavori, computati dalla data di effettivo inizio accertata dal Responsabile del Procedimento,
sono stabiliti in 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste
L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, pari almeno al 2%
dell’importo a base di gara (Euro 18.400,00).
Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinare di gara.
Per effetto del comma 2-bis dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/06, introdotto dall’art. 39, comma 1, del decreto Legge
n. 90/2014, è stabilita la sanzione pecuniaria di Euro 920,00 (pari all’uno per mille dell’importo complessivo dell’appalto)
per la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006, con obbligo per il concorrente che vi abbia dato causa al relativo pagamento, con versamento garantito
dalla cauzione provvisoria, in favore della Stazione Appaltante.
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Si precisa che, qualora la cauzione provvisoria venisse parzialmente escussa per il pagamento della suddetta sanzione,
il concorrente è obbligato a reintegrarla, come previsto dalla Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1
dell’8 gennaio 2015.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.
Pagamenti: I pagamenti relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati a 30 giorni dalla ricezione della
fattura elettronica munita dell’attestazione di regolare esecuzione.
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dall’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto.
I pagamenti saranno effettuati in conformità della normativa vigente in materia.
Ai sensi dell’art. 26 ter del D.L. n. 69/2013 convertito dalla L. n. 98/13 e dell’art. 8 commi 3 e 3-bis del successivo
Decreto Milleproroghe (D.L n. 192/2014) convertito in L. 27 febbraio 2015 n. 11, è prevista l’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale. Si applicano gli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/10.
L’ ANAS S.p.A. a decorrere dal 31 Marzo 2015, accetterà esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica, secondo
quanto stabilito dal DM n. 55/2013.
Nella fattura elettronica, in corrispondenza dell’elemento 1.1.4 del tracciato, denominato “Codice Destinatario”, deve
essere inserito il seguente Codice Univoco Ufficio relativo al Compartimento della viabilità per le Marche: RG3UEL.
Le istruzioni per la compilazione della fattura elettronica sono scaricabili dal sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione
della regione Marche, nell’area dedicata alla Fatturazione Elettronica, dove vengono indicati i campi necessari all’ANAS
SpA per la corretta gestione delle fatture.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 92 e 94 del D.P.R. n. 207/2010, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con
sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura,
nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica/organizzativa
Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in conformità all’art. 40 del D. Lgs n. 163/2006.
I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche idonee
ai lavori da assumere.
Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto dell’Avvalimento, così come disciplinato dall’art. 49 del D. Lgs
n. 163/2006 e dall’art. 88 del D.P.R. n. 207/2010.
Ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere
i requisiti previsti dal D.P.R. n. 207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del predetto Decreto, in base alla documentazione prodotta
secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la
partecipazione degli operatori economici alle gare. E’ fatto salvo solo il disposto dell’art. 38 comma 5 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..
IV. 2) Criterio di aggiudicazione
La gara aperta verrà aggiudicata solo all’esito del finanziamento, secondo il criterio del prezzo più basso, determinato
mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi degli artt. 86 comma 1, 122 comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006. In
presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà alla esclusione automatica. Resta ferma la facoltà della
stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse. A
norma dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i., ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta e, nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.
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IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare contenente le norme integrative al presente bando, il Capitolato Speciale di
Appalto Norme Generali e Tecniche, il computo metrico e gli altri elaborati di progetto, sono posti in visione presso l’U.O.
Gare e Contratti dell’ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per le Marche - con sede in Via Isonzo, 15 - 60124 Ancona
- dal Lunedì al Giovedì nelle seguenti fasce orarie: 09:00 - 13:30 e 15:00 - 16:00, Venerdì 09:00 - 13:30.
Inoltre, i Concorrenti potranno reperire la suddetta documentazione tecnica accedendo alla gara ANLAV021-15, all’indirizzo https://pdm.stradeanas.it, inserendo le seguenti credenziali di accesso:
- User-ID (Login): E31344E - Password: R4n8w7g5
Infine il disciplinare ed i modelli predisposti per la partecipazione alla gara sono reperibili presso il sito istituzionale
dell’ANAS SpA (www.stradeanas.it) seguendo il percorso “Appalti - Appalti ad evidenza pubblica - Bandi - Compartimento
di Ancona”.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1/12/2015
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
L’offerta è valida per il periodo di 180 giorni dalla data di presentazione.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 3/12/2015 alle ore 9:30 nella sala gare del
Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la
facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque può presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi,
potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D. Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D. Lgs. n.163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
b) per essere ammessi alla gara è necessario aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 05.03.2014 in vigore dal 01.01.2014, pari ad Euro 80,00 (euro
ottanta/00) con le modalità specificate nel Disciplinare di gara e con le seguente causale:
CIG 6439472466.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi sono definite nel Disciplinare
di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
posta elettronica certificata o altra comunicazione idonea a scelta della stazione appaltante, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano
avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
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f) Ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via posta elettronica certificata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 79. A tal fine, il candidato
ha l’obbligo di indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.
stradeanas.it. NON SARANNO PERTANTO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI IN TAL SENSO.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato ai fini della partecipazione alla gara, il termine di riferimento per la validità degli stessi è sempre quello della scadenza per la presentazione delle offerte.
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006 s.m.i. della vigente normativa, a condizione che siano espressamente indicati e richiesti in sede di offerta.
l) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico, come previsto dall’art. 11 comma 13 del
D. Lgs. n. 163/2006, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS entro 90 giorni decorrenti dalla data dell’aggiudicazione
definitiva efficace. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali atti aggiuntivi. Ai sensi del
combinato disposto degli artt. 8 del D.M. n. 145/2000 e 139 del D.P.R. 207/10, restano a carico dell’aggiudicatario tutte la
spese del contratto nonché tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
Ai sensi della normativa in materia, sono altresì a carico dell’aggiudicatario le spese di pubblicazione del bando e
dell’esito di gara inerenti la presente Procedura Aperta.
Il relativo importo, che verrà fatturato dalla Stazione Appaltante all’aggiudicatario, dovrà essere versato sul c/c acceso
presso la banca BNL S.p.A. intestato ad ANAS S.p.A. - codice IBAN: IT77P0100503200000000004758, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione.
m) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
n) E’ esclusa la competenza arbitrale.
o) L’ANAS applicherà le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D. Lgs. n. 163/2006.
p) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
q) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
r) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
s) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 e della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo
del sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCpass).
t) Responsabile del procedimento: Ing. Umberto Riera.
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - Sede di Ancona
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 4 novembre 2015;
Albo Stazione Appaltante;
Albo pretorio dei Comuni interessati;
Sito Internet ANAS S.p.A.: www.stradeanas.it;
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti: www.serviziocontrattipubblici.it;
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il capo compartimento
Oriele Fagioli
T15BFM18718 (A pagamento).
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A.L.E.R. MILANO
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: Ufficio appalti di lavori - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - Posta elettronica certificata: protogen@pec.aler.mi.it. Indirizzi internet: www.aler.mi.it
e www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 23/2014 - CUP: 14000000005 - CIG: 5647668B0F - CPV: 45454000-0. II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: appalto per l’affidamento della progettazione esecutiva e per l’esecuzione delle opere di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede di Aler Milano, in viale Romagna n. 26, 20133 Milano, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta. II.1.3) Divisione in lotti:NO. II.1.4) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 522.498,94 (al netto dell’IVA) così suddivisi:
a. Euro 482.954,29 per lavori di cui Euro 447.179,90 a base d’asta ed Euro 35.774,39 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
b. Euro 21.082,26 per la progettazione definitiva;
c. Euro 18.462,39 per la progettazione esecutiva.
N.B. I servizi relativi alla progettazione esecutiva non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26,
comma 3-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Descrizione delle opere:
- Categoria prevalente: OG1.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: I. Importo lavori: Euro 275.446,78. Incidenza percentuale sulle opere: 57,03%.
ID progettazione: E.20 (Euro 245.605,60) ed IA.01 (Euro 29.841,15)
- Categoria scorporabile: OS30.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: I. Importo lavori: Euro 109.712,11. Incidenza percentuale sulle opere: 22,72%. ID progettazione: IA.03 (Euro 109.712,11).
- Categoria scorporabile: OS28.
Class. D.P.R. 207/2010 e s.m.i.: I. Importo lavori: Euro 97.795,40. Incidenza percentuale sulle opere: 20,25%.
ID progettazione: IA.02 (Euro 97.795,40).
II.3) Termine di esecuzione delle prestazioni: 30 giorni dall’ordine di servizio di cui all’art. 168 del D.P.R. n. 207/2010
per la progettazione esecutiva; 270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo lavori a base d’appalto, pari ad Euro
9.659,09.=. La cauzione dovrà essere presentata in conformità alle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e dal disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: ALER Milano. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di carattere generale:
a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
b) i soli soggetti esecutori della progettazione dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti di cui all’art 90, comma 7,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e artt. 253, 254 e 255 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa.
1) Gli operatori economici dovranno essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata per la progettazione e l’esecuzione di opere, ovvero per la sola esecuzione, che riporti:
a) la categoria prevalente OG1 - classifica I;
b) la categoria scorporabile OS28 - classifica I;
c) la categoria scorporabile OS30 - classifica I;
OVVERO, IN ALTERNATIVA
c.2) ai sensi di quanto disposto dall’art. 92, comma 7, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., possesso dei requisiti di cui all’art. 90
del citato decreto, di seguito elencati:
1. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non
inferiore all’importo delle lavorazioni relative alla categoria OS30;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e
l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in
modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al precedente punto;
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3. adeguata attrezzatura tecnica.
2) ai sensi dell’art. 92, comma 6, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., gli operatori economici di cui al precedente punto 1)
dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti per l’esecuzione della progettazione e di seguito indicati (dichiarati a tal fine
dallo staff di progettazione interno all’operatore), ovvero indicare o partecipare in raggruppamento con progettisti in possesso
di tali requisiti.
In particolare, ai sensi dell’art. 267, comma 3, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., i predetti soggetti dovranno:
1) produrre il curriculum di ciascun soggetto incaricato della progettazione, redatto secondo l’allegato N al predetto
Decreto;
2) aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (da settembre 2005 a settembre
2015), dei servizi di progettazione definitiva/esecutiva relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di opere
di cui al precedente punto II.2.1, di importo non inferiore a quelli di seguito indicati, tenuto conto della natura e del grado di
complessità delle attività da svolgere:
- Edilizia - E.20 - Euro 250.000,00.
- Impianti - IA.03 - Euro 150.000,00.
- Impianti - IA.01 - Euro 50.000,00.
- Impianti - IA.02 - Euro 150.000,00.
N.B. Per le sole opere di edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non
necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti, quando il loro grado
di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. autorizzata con PROVV/DIGE/14 n. 264 del 20/05/2014 e n. 494 del 04/08/2014; il progetto preliminare posto a base di gara è stato
validato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. con PROVV/ATEC/R.d.P./14 n.5 del 15/05/2014. IV.2) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in base ai criteri di seguito indicati: Offerta Tecnica, max 65 punti; Offerta Economica, max 35 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione
complementare: Documenti a pagamento: NO, la documentazione d’appalto è disponibile sul sito Internet www.aler.mi.it
nella sezione “Appalti” e sul sito Internet www.arca.regione.lombardia.it. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
19/01/2016 - ore:10:00. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.4) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 20/01/2016 - ore:10:00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - Milano - Le sedute
di gara sono pubbliche.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Informazioni complementari: si rimanda all’avviso integrale pubblicato
sul profilo del committente indicato al precedente punto I.1). Il Responsabile del Procedimento è l’ arch. Gian Luca Buratti
- tel. 02/7392.2456; V.2) Procedure di ricorso V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/7993.06.
V.4) Presentazione di ricorso: ai sensi del combinato disposto dell’art. 245 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010, eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla Stazione Appaltante entro
30 gg. dalla data di pubblicazione; avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso
dovrà essere notificato entro 30 gg. dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Area affari generali - Il direttore
avv. Domenico Ippolito
T15BFM18720 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio idrico

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto dell’adeguamento dei sistemi di protezione e misura dei
pozzi esistenti presso la Centrale A.P. Suzzani, in Milano (CUP J41E15000380005 CIG 64412385BF Codice gara 6206316).
Imp. compl. stimato (compresi oneri sicurezza): Euro 517.149,68 + IVA. Imp. compl. oneri sicurezza: Euro 57.433,93
+ IVA. Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso sull’importo di Euro 459.715,75 + IVA. Categoria prevalente: OG11 classifica II. Durata dell’appalto: 200 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori.
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Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regio-ne.lombardia.it. Le
offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12.00 del
24.11.2015, presso la sede della Società.
Milano, 29 ottobre 2015
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM18721 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Bando di gara
Prot. n.CPA-0065694-I del 26/10/2015
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS
S.p.A. Via Monzambano, 10 CAP 00185 ROMA. Codice:03270001.1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE.
Denominazione:ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia.Servizio Responsabile:U.O. Gare. Indirizzo:Via A/De
Gasperi 247, 90146 Palermo.Stato:Italia. Telefono:091 379 111. Telefax:091 51 50 19.Indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) U.O. Gare e Contratti:pa-garecontr@postacert.stradeanas.it.1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere copia del
bando e ulteriori informazioni:Come al punto 1.2.
2. Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs.n°163/2006, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. disposta con determina a contrarre n°58742 del 25/09/2015;
3. BANDO DI GARA PALAV053-15; GARA 53-15; CODICE APPALTO: PAAGDMO1602F;
CUP:F67H15001280001; CIG:64085831FE; CPV:45233140-2; Provincia di esecuzione dei lavori Trapani;
Oggetto:Lavori di Manutenzione Ordinaria per il ripristino definitivo danni, incidenti ed emergenze (manutenzione
non programmabile) tra i km 52+000 e 114+400 dell’Autostrada A/29 “Palermo - Mazara del Vallo”, tra i km 0+000 e
36+900 dell’Autostrada A/29 Dir “Alcamo - Trapani” e tra i km 0+000 e 13+100 dell’Autostrada A/29 Dir/A diramazione
per Birgi di competenza del Centro “F-AGD”; Importo totale lordo lavori a misura: Euro 703.500,00; Importo soggetto
a ribasso: Euro 670.000,00; Oneri sicurezza: Euro 33.500,00; Categoria Prevalente:OS12/A Class.ca.II° importo Euro
393.565,83; Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile:OG3 Class.ca.I° importo
Euro 221.929,66; Ulteriore Categoria a Qualificazione Obbligatoria scorporabile e/o subappaltabile:OS11 Class.ca.I°
importo Euro 88.004,51; Perizia:n°58739 del 25/09/2015; Cauzione provvisoria 2%:Euro 14.070,00;Pagamenti in
acconto:ogni Euro 300.000,00; Ai sensi dell’art.8, comma 3 della legge n.11-2015, l’ANAS corrisponderà all’aggiudicatario un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria. Si
applicano gli articoli 124, commi 1 e 2 e 140, commi 2 e 3 del D.P.R. n.207/2010. Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis e
dell’art.46 comma 1-ter del D.lgs.n. 163/2006 e s.m.i.,la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle dichiarazioni,
anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della Stazione Appaltante, in misura pari all’1 per
mille dell’importo a base d’appalto, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, che dovrà riportare apposita clausola.
4.TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 (trecentosessantacinque) giorni consecutivi
e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori comprensivi di giorni 40 (quaranta) per andamento stagionale sfavorevole.
5.DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché il computo metrico, la stima
dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso l’U.O. Gare dell’ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo, dalle ore 9:30 alle ore 12.30 dal lunedì al
venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, presso la Copisteria Pubblicarrello.Com Srl Via Domenico Lo Faso 12,90146 Palermo. Tel/Fax:
0916709726;e-mail:info@pubblicarrello.com.
6.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE. Termine:entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 01 Dicembre 2015. Indirizzo:ANAS S.p.A. Direzione
Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via Alcide De Gasperi 247, 90146 Palermo. Modalità: secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica si terrà il
giorno 01 Dicembre 2015 alle ore 11:00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive sedute di gara per insindacabili
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motivi d’ufficio dandone avviso mediante la sola affissione all’Albo di questa Direzione Regionale. Copia dei verbali di
gara potranno essere richieste dopo l’aggiudicazione definitiva, presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia
U.O. Gare, Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo;Tel:091/379 111;Telefax:091/51 50 19 e per il rilascio degli stessi
sarà richiesto il pagamento dei diritti di copia.
7.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8.CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75
DLgs 163/2006, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 DLgs 163/2006 e dell’art.123
DPR 207/2010; b)polizza assicurativa di cui all’art.129 DLgs 163/2006 e all’art.125 DPR 207/2010; la somma assicurata
a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo dei lavori in appalto, il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con
un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00.
9.FINANZIAMENTO: L’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
10.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34, c 1 DLgs 163/2006,
costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi degli artt.92, 93 e 94 DPR 207/2010, ovvero
da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 c 8 DLgs 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.47 c.1 e 2 del D.Lgs.163/2006 e dell’art.62 del
DPR 207/2010.
11.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia):I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
207/2010 accertati, ai sensi dell’art. 62 del suddetto DPR 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le
norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art.79 c 2 lettera b) DPR 207/2010, conseguita nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione
posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite dall’art.49 DLgs 163/2006 e secondo le modalità di cui
al disciplinare di gara.
12.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
13.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dall’art.82 c 1 e 2, lettera a) DLgs 163/2006 mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base. L’ANAS S.p.A. procederà, nell’esercizio della facoltà di cui agli
artt.122 c.9 del DLgs 163/2006 e 253 c.20-bis del D.L. 13/05/2011 n.70 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art.86 DLgs 163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a dieci. In ogni caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte
anormalmente basse ai sensi dell’art.86 c 3 DLgs 163/2006 e s.m.i.
14.ALTRE INFORMAZIONI: a)Non sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.Le cause di esclusione di cui all’art.38 DLgs 163/2006 2.Le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 1,
comma 17 della L. n. 190 del 2012 relative al mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti
di integrità; b)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte; c)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d)Nel caso in cui, per effetto
dell’applicazione dell’art.86 DLgs 163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,
in luogo dell’offerta in aumento prevista dall’art.77 del R.D.827/1924, si procederà, direttamente al sorteggio tra i concorrenti
che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà
ritenuta valida quella indicata in lettere; e)Si applicano le disposizioni previste dall’art.75, c 7 DLgs 163/2006 (Sistema di
Qualità); f)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati
di traduzione giurata; g)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi
in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; h)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato
speciale d’appalto; i)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo IX DPR 207/2010, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l)Gli
eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di
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gara; m)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; l’Appaltatore, fatte salve le responsabilità penali previste dalla vigente normativa,resta in ogni caso responsabile nei
confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, cottimo e di sub-contratti
e si obbliga nei confronti della medesima Amministrazione a sollevare la stessa da ogni pretesa dei subappaltatori/cottimi/
sub-contraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati o
concessi in cottimo o affidati con sub-contratti. I contratti stipulati con i subappaltatori ed i sub-contraenti, pena la loro nullità
assoluta, dovranno prevedere apposite clausole che li impegnino espressamente alla scrupolosa osservanza di quanto previsto
dalla Legge n°136/2010, con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art. 3 di detta
legge; l’inadempimento di tali obblighi comporterà l’automatica risoluzione dei contratti medesimi. Analogo impegno, con
la relativa sanzione, dovrà essere inserito nei contratti stipulati dai soggetti di cui sopra con la filiera degli operatori economici
interessati dal presente appalto; n)La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140
DLgs 163/2006; o)eventuali ricorsi dovranno essere proposti presso il TAR LAZIO; p)Ai sensi dell’art.13 DLgs 163/2006
che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q)i risultati della procedura di gara
saranno pubblicati secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui
all’art.11 c.8 Dlgs.163/2006 e s.m.i..Si precisa inoltra che subito dopo l’espletamento della gara sarà pubblicato sul sito Internet www.stradeanas.it il tabellino di gara riportante i ribassi offerti dalle imprese ammesse. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r)Ai sensi dell’art.79 DLgs 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla gara o del rigetto dell’offerta, entro un
termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A. ex art.11
DLgs 163/2006 e s.m.i. La Stazione Appaltante comunicherà altresì a tutti i candidati l’eventuale decisione di non aggiudicare
l’appalto; s)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il Dlgs 81/2008; t)Le imprese, per
il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli,
gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u)il presente bando viene pubblicato con riserva di aggiudicazione e di importo dei lavori e pertanto,
non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il
diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a
suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si
riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 c 3 DLgs 163/2006
e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; v)I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente
non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad
altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004). Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita all’atto della stipula del contratto; z)il contratto verrà
stipulato per atto pubblico notarile informatico, presso un notaio di fiducia indicato dalla Stazione Appaltante, secondo le
disposizioni vigenti, entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile informatico verranno stipulati anche gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art.139 DPR 207/2010 e dell’art.8 DM 145/2000,
sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Inoltre, in ossequio ai chiarimenti forniti dal Consiglio di Stato con la sentenza del 12/07/2011 nonché
dall’AVCP con parere AG06/2014 si precisa che il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, di cui all’art.11,
comma 10, DLgs 163/2006 e s.m.i. c.d. “stand still” decorrerà dall’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva
non efficace di cui all’art.79 DLgs 163/2006 e s.m.i.; aa)La commissione di gara escluderà i concorrenti che verranno ritenuti
in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359 c.c. che lasci presumere
l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter inficiare i principi di
pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb)Gli operatori economici che intendono
partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 c 65 della l.n.266/2005 (Legge Finanziaria) secondo l’entità e le modalità stabilite dall’AVCP ora ANAC deliberazione del 05/03/2014, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la
somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro 70,00. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale
somma è causa di esclusione dalla procedura di gara; cc)La Stazione Appaltante procederà di diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non indicherà un numero di conto corrente unico dedicato, sul quale l’ANAS
S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. Inoltre l’impresa si impegna a comunicare le generalità ed il codice
fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. I Corrispettivi spettanti all’Appaltatore saranno accreditati unicamente
a mezzo bonifico, esonerando l’ANAS. S.p.A. da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo. L’Appaltatore è
tenuto - PENA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - alla scrupolosa osservanza di quanto previsto dalla legge 136/2010,
con particolare riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sanciti dall’art.3 di detta legge; dd)La Stazione
Appaltante procederà altresì di diritto alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei
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Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati
di criminalità organizzata; ee)l’ANAS S.p.A. ha aderito al Protocollo di Legalità “Carlo Alberto dalla Chiesa” del 12 luglio
2005. In ragione di tale adesione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, Legge 190/2012, costituisce causa di esclusione dalla presente procedura di gara il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel citato protocollo di legalità; ff)Fermo restando
quanto previsto dal punto ee), l’ANAS, si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura - U.T.G. appositi/specifici protocolli d’intesa ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a sottoscrivere.
15.Pubblicazioni: GURI, 1 Quotidiano Nazionale, 1 Quotidiano Regionale, Albo Stazione Appaltante ANAS S.p.A.
Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando ufficiale è depositato presso ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, U.O. Gare - Via A/De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379
111. Telefax 091.51 50 19. Questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti
internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
16.Spese Pubblicazione: Come previsto ai sensi dell’art 26 comma 1-bis del DL.66/2014 l’aggiudicatario, PENA
REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE, dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dall’efficacia
dell’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione del bando di gara e del relativo esito.
Il responsabile del procedimento
ing. Nicola Russo
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
Il direttore regionale
ing. Eutimio Mucilli
T15BFM18731 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Rete Ferroviaria Italiana SpA in sigla “R.F.I. SpA” - Società con socio
unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ.
e del D.Lgs. n. 188/2003. Direzione Acquisti — Sede di Roma - per conto di RFI S.p.A..
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 — 00159 Roma;
Punti di contatto: Direzione Acquisti — Sede di Roma; Tel. 0647308855 - Fax 0647308843; indirizzo internet ente
aggiudicatore: www.gare.rfi.it.
RdPr Ing. Massimo Serufilli.
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. Per
tutte le informazioni di dettaglio si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015
e sul sito www.gare.rfi.it.
Le domande di partecipazione vanno inviate ai: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Lotto n. 1 - CIG 640647131D,
Lotto n. 2 — CIG 6406485EA7
È possibile scaricare il bando di gara sul sito internet www.gare.rfi.it
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
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Luogo principale di esecuzione: Cod. NUTS IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: per memoria
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: DACF.2015.0130 apparecchiature trasmettichiave
II.1.6) C.P.V.: 34940000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
INSERIRE L’OGGETTO DELL’APPALTO Le lavorazioni e le quantità
Lotto n. 1 - importo posto a base di gara 294.000,00 EUR al netto dell’IVA;
Lotto n. 2 - importo posto a base di gara 294.000,00 EUR al netto dell’IVA;
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.1) Cauzioni e Garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’ iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.2.3) Capacità tecnica per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla
GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Procedura Aperta ai sensi della parte III del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e smi.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. Per maggiori informazioni relative al presente punto si rinvia al
Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: gara a procedura aperta n. DACF.2015.0130
apparecchiature trasmettichiave
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12:00 del giorno 10/12/2015
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana
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: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205-372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ulteriori Informazioni:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 205372879 del 22/10/2015 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LAZIO
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Entro 30 giorni al TAR
LAZIO. I termini decorrono dalla data di pubblicazione. In caso di esclusione di candidati, deliberate in relazione al presente
bando di gara, gli eventuali ricorsi dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 gg. dal ricevimento della
comunicazione di esclusione.
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 27/10/2015
Il responsabile del procedimento
Massimo Serufilli
TC15BFM18438 (A pagamento).

TUA S.P.A.
Chieti
Avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione nei settori speciali per lavori servizi e forniture della divisione ferroviaria (conforme all’allegato XIV del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).
1) Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di Trasporto TUA S.p.A. - Sede legale Chieti Via Asinio Herio n. 75
- Sede operativa e amministrativa Divisione ferroviaria Via Dalmazia n. 9 - Lanciano tel. 0872-7081, telefax: 0872708500.
Per informazioni: Unità Gare e contratti ex Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. (claudia.veri@sangritana.it tel. 0872708211-708276).
2) - 3) Descrizione: Il presente Sistema di qualificazione è istituito per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
di esclusivo o prevalente interesse della divisione ferroviaria, secondo l’elenco delle categorie pubblicato sul profilo
di committente.
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4) Requisiti di qualificazione: gli operatori economici devono avere i requisiti di ordine generale, l’idoneità professionale ed i requisiti di ordine speciale previsti indicati negli atti pubblicati sul profilo di committente; il disciplinare integrativo
del presente bando con i relativi allegati ed i documenti complementari, come meglio specificati nel disciplinare stesso,
possono essere visionati e scaricati dal Profilo di committente: www.sangritana.it o www.arpaonline.it o www.gtmpescara.it
Essi costituiscono la documentazione ufficiale del presente Sistema di qualificazione. Non saranno rilasciate copie.
5) Il presente Sistema di qualificazione ha validità dalla data di pubblicazione fino a tutto il 23.6.2018.
6) Saranno esperite apposite singole procedure di affidamento nell’ambito delle fasce di importo e categorie oggetto del
presente SQF.
7) Per informazioni rivolgersi ai punti di contatto in precedenza indicati come in dettaglio riportati sul Disciplinare; le
richieste di qualificazione devono essere spedite, secondo le modalità previste nel Disciplinare, in busta chiusa al seguente
indirizzo: TUA S.p.A. Divisione ferroviaria Via Dalmazia n. 9 - 66034 Lanciano - Ufficio Protocollo; la documentazione
deve essere redatta in lingua italiana.
8) Gli atti del presente Sistema di qualificazione sono impugnabili mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo - Sezione Pescara, Via A. Lo Feudo - 65100 Pescara (Tel. 085/4554371) nel termine di 30 giorni decorrenti
dalla loro piena conoscenza. È escluso il ricorso all’arbitrato.
9) Le procedure relative al presente sistema potranno essere aggiudicate al prezzo più basso o all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo indicazioni di ciascuna singola procedura.
10) Altre informazioni: La Società si riserva di pubblicare sul profilo di committente eventuale integrazione al presente
Disciplinare a ulteriore regolamentazione del sistema. Gli operatori economici che volessero essere invitati fin dalla prima
gara esperita per una delle tipologie oggetto del presente SQ dovranno inviare il plico entro il 41° giorno successivo alla
pubblicazione del relativo avviso sulla GUCE.
Responsabile del procedimento della fase di affidamento
Dirigente appalti e acquisti
dott. Paolo Marino
TC15BFM18553 (A pagamento).

S.P.A. NAVICELLI DI PISA
Bando di gara
Sezione I: Stazione appaltante
SpA Navicelli di Pisa
Via della Darsena n. 3 - 56121 Pisa
Tel. 05026158 Fax. 050 46478
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Affidamento del servizio di ricerca e sviluppo di progettazioni complesse in supporto all’implementazione di strategie
operative del comparto Nautico nell’area regionale e dell’alto mediterraneo per lo sviluppo della competitività dei sistemi
economici direttamente o indirettamente coinvolti, denominato «R&S Navicelli» della Società stessa.
Tipo di procedura: gara europea a procedura «aperta» - CIG 643420491A
Luogo esecuzione: Pisa
Importo: L’importo economico, presunto e non garantito, fissato a base di gara per la durata di anni 3 (tre), è di Euro
620.000,00 (seicentoventimila/00), I.V.A. esclusa.
Il servizio si intende eventualmente prorogabile per una durata di successivi anni tre con rinnovo annuale alle medesime
condizioni. L’importo complessivo a base di gara, comprensivo delle eventuali proroghe, è dunque pari ad un ammontare
di Euro 1.240.000,00 (unmilioneduecentoquarantamila//00), IVA esclusa, compresi gli oneri per la sicurezza, quantificati in
Euro 0,00 (zero).
Vocabolario comune per gli appalti: Oggetto principale 73300000
Durata del contratto: Anni tre. Il servizio si intende eventualmente prorogabile per una durata di successivi anni tre con
rinnovo annuale alle medesime condizioni.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Garanzie come previsto dall’art. 75 del decreto legislativo 163/2006: versamento della cauzione, oppure fideiussione
bancaria oppure polizza assicurativa ovvero polizza rilasciata da Intermediari finanziari, iscritti all’ Albo di cui all’art. 106
del decreto legislativo n. 385/1993 per un ammontare di Euro 12.400,00.
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Condizioni di partecipazione:
Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni da parte di Istituti bancari o intermediari autorizzati ex decreto legislativo n. 385/1993 circa la capacità economica e finanziaria del soggetto proponente in relazione all’oggetto e all’importo
della gara.
Capacità tecnica: Dichiarazione di essere organismo di ricerca ai sensi della definizione di cui al Regolamento (CE)
n. 651/2014 art. 2, n. 83 e ai sensi della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione-Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01.
Dichiarazione di avere eseguito o avere in corso di regolare esecuzione, nel triermio 2012 -2013- 2014, almeno n. 2
(due) contratti, con oggetto analogo a quello del presente appalto.
Dichiarazione di impegno a rendere operativa una sede presso la sede della Società alla data di accettazione del contratto e di rendere disponibile il personale selezionato a svolgere la propria attività presso tale sede secondo quanto disposto
nel capitolato tecnico. Certificazione (da allegare in originale o copia conforme) EN ISO 9001:2000, in corso di validità,
ovvero EN ISO 9001:2008, in corso di validità, rilasciata da un Organismo di certificazione accreditato da ACCREDIA o da
Organismo riconosciuto in sede EA.
Sezione IV: Procedura
Criteri di aggiudicazione: Applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa”, ai
sensi degli artt. 54, 55 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Valore Tecnico 80/100; Valore Economico 20/100.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27 novembre 2015 ore 13:00
Sezione V: Altre informazioni
Informazioni complementari: I documenti di gara possono essere consultati e scaricati gratuitamente all’indirizzo internet www.navicelli.it È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare all’indirizzo di PEC navicelli@arubapec.it almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Il responsabile del procedimento: l’Amministratore Unico Giovandomenico Caridi
L’amministratore unico
ing. Giovandomenico Caridi
TC15BFM18555 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A.
AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Estratto avviso di gara - CIG 6446798202 - Procedura aperta
per affidamento servizio di brokeraggio assicurativo
Ente appaltante A.C.S.E. S.p.a., via Armando Diaz n. 100 - 84018 Scafati (SA), tel. 0818566497, fax 0818500357,
e-mail appaltiegare@acsescafati.it
Oggetto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per comune di Scafati (SA).
Importo presunto dell’appalto: € 27.360,54.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: ore 11:00 del 1° dicembre 2015.
Data e luogo 1° dicembre 2015, ore 12:00 via A. Diaz, Scafati (SA).
Informazioni: bando, allegati e capitolato, disponibili presso la sede ACSE S.p.a. di via A. Diaz n. 100 - 84010 Scafati
(SA) e sul sito: www.acsescafati.it
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TS15BFM18693 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
CB3MV

Ente pubblico economico non soggetto al D.Lgs 165/2001 nè alla L. 196/2009
Sede legale: via G. Verdi n. 16 - 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Partita IVA: 06432250485
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del committente: www.cbmv.it
Punti di contatto e indirizzo ricezione offerte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Area Appalti, Via Traversa della
Vergine, 81 51100 Pistoia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento di n. 3 accordi quadro finalizzati al servizio di manutenzione, riparazione e revisione
delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli automezzi inferiori a 3,5 t. suddiviso in n. 3 lotti: Lotto 1) sede Quarrata Via della Costaglia 152 (PT) – CIG: Z6F16D060A; Lotto 2) sede di Baccaiano, Via Virginio, 150 Montespertoli (FI)CIG:
Z7C16D069A; Lotto 3) sede di Ponte Sala, Via del Cantone, 135 Sesto Fiorentino (FI) CIG: Z5F16D079C. Trattasi di n. 3
accordi quadro (uno per ciascun lotto) che saranno conclusi ciascuno con un solo operatore economico e relativi a prestazioni
di servizi manutentivi non predeterminati nella quantità ma resi necessari in base ai bisogni dell’ente. CPV:50110000-9.
Ciascun accordo quadro avrà durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2016 ovvero dalla data di stipula dell’accordo
con riserva dell’esercizio del diritto di opzione in ordine alla continuazione del rapporto contrattuale per ciascun lotto per un
ulteriore anno secondo le modalità meglio descritte nel CSA.
In fase di esecuzione, ciascun appaltatore avrà l’obbligo di garantire che il servizio in oggetto venga svolto in una o più
officina/e ubicata/e nel raggio massimo di 10KM dalla sede del centro operativo di ciascun lotto (vds. CSA).
L’importo massimo stimato di ciascun lotto è il seguente, compresa l’opzione per la continuazione di un ulteriore anno:
Lotto 1: fino alla concorrenza di Euro 33.200,00 oltre IVA;
Lotto 2: fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 oltre IVA;
Lotto 3: fino alla concorrenza di Euro 30.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: vds Disciplinare di gara. Modalità di pagamento: fondi di bilancio della S.A. pagamenti
come da CSA.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 D.Lgs 163/2006. Situazione propria
dell’imprenditore: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06, singoli o associati nelle forme di cui all’art. 37
D.Lgs 163/06. I soggetti partecipanti ad un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a titolo individuale
né come membri di altri raggruppamenti. Requisiti generali e speciali: tutti i concorrenti devono essere in possesso a pena
di esclusione dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006. Per i requisiti speciali si veda il Disciplinare di gara. I requisiti
saranno verificati tramite la piattaforma AVCPass.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato in base all’applicazione della formula di cui al Disciplinare di
gara. Non si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale, bensì si fa riserva di verifica della congruità delle
offerte ex art. 86 co. 3 D.Lgs 163/06.
Ogni concorrente potrà partecipare ad uno, più o tutti e tre i lotti. Tuttavia, uno stesso soggetto concorrente potrà restare
aggiudicatario di uno solo dei tre lotti. Pertanto, l’aggiudicazione di un lotto esclude dall’aggiudicazione dei lotti successivi,
secondo le specifiche di cui la Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 19/11/2015.
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando, il disciplinare di gara, il CSA ed i modelli di partecipazioni sono disponibili sul profilo del committente. La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida e congrua. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze.
Il dirigente
ing. Iacopo Manetti
TX15BFM1500 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
CB3MV
Ente Pubblico Economico non soggetto al D.Lgs 165/2001 nè alla L. 196/2009.
Sede legale: via G. Verdi n. 16, 50122 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06432250485
Partita IVA: 06432250485
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Profilo del committente: www.cbmv.it
Punti di contatto e indirizzo ricezione offerte: Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, Area Appalti, Via Traversa della
Vergine, 81 51100 Pistoia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro finalizzato al servizio di manutenzione, riparazione e revisione
delle parti meccaniche, elettriche e di carrozzeria degli autocarri con MTT>3,5T (CIG:6452363264)
Trattasi di un accordo quadro che sarà concluso con un solo operatore economico e relativo a prestazioni di servizi
manutentivi non predeterminati nella quantità ma resi necessari in base ai bisogni dell’ente. CPV:50110000-9
L’accordo quadro avrà durata di un anno con decorrenza dal 01/01/2016 ovvero dalla data di stipula dell’accordo
con riserva dell’esercizio del diritto di opzione in ordine alla continuazione del rapporto contrattuale per un ulteriore anno
secondo le modalità meglio descritte nel CSA.
In fase di esecuzione, l’appaltatore avrà l’obbligo di garantire che il servizio in oggetto venga svolto in una o più
officina/e ubicata/e nel raggio massimo di 20KM dalla sede del centro operativo di Via del Cantone, 135 Sesto F.no (FI).
L’importo massimo stimato dell’accordo è di € 44.000,00 oltre IVA compresa l’opzione per la continuazione di un
ulteriore anno:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: vds Disciplinare di gara. Modalità di pagamento: fondi di bilancio della S.A. pagamenti
come da CSA.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: art. 37 D.Lgs 163/2006. Situazione propria
dell’imprenditore: sono ammessi i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06, singoli o associati nelle forme di cui all’art. 37
D.Lgs 163/06. I soggetti partecipanti ad un raggruppamento o consorzio non potranno presentare offerta a titolo individuale
né come membri di altri raggruppamenti. Requisiti generali e speciali: tutti i concorrenti devono essere in possesso a pena
di esclusione dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006. Per i requisiti speciali si veda il Disciplinare di gara. I requisiti
saranno verificati tramite la piattaforma AVCPass.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato in base all’applicazione della formula di cui al Disciplinare di
gara. Non si procederà ad esclusione automatica delle offerte anomale, bensì si fa riserva di verifica della congruità delle
offerte ex art. 86 co. 3 D.Lgs 163/06.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 24/11/2015.
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Il presente bando, il disciplinare di gara, il CSA ed i modelli di partecipazioni sono disponibili sul profilo del committente. La stazione appaltante procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta purché valida e congrua. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Firenze.
Il dirigente
ing. Iacopo Manetti
TX15BFM1508 (A pagamento).
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Sede legale: piazzale E. Mattei 1 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00484960588
Partita IVA: 00905811006
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Sistemi di calcolo HPC
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Responsabile unità vendor management
Grassi Roberto
TX15BFM1507 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

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 l’affidamento del servizio di facchinaggio e trasloco 4 II.1.2)
Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: prestazione di servizi - categoria di servizi n. 14 - Regione
Emilia-Romagna Codice NUTS: ITD5 II.1.4) Breve descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
facchinaggio e trasloco 4
II.1.5) CPV: Oggetto principale: 98392000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 18.179.965,69 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 criteri: offerta tecnica 30, offerta
economica 70
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di aggiudicazione n. 214 del 13/10/2015 IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 131-240921 del 10/07/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.2) Informazioni sulle offerte: n. 1 offerta pervenuta V.3) Aggiudicatario: R.T.I. composto da C.N.S. Consorzio Nazionale Servizi Soc. Cooperativa e C.I.C.L.A.T Soc. Cooperativa V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 18.179.965,69 IVA
esclusa V.5) Subappalto: si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 23/10/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA18603 (A pagamento).

FONDAZIONE CA’ D’INDUSTRIA ONLUS
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 62613651DB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione Ca’ d’Industria Onlus via Brambilla, 61 - 22100 Como
- Ufficio gare - Telefono +39 0312971 - Posta elettronica: ufficiogare@cadindustriapec.it - Fax +39 031301298 - Indirizzo
internet: www.cadindustria.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: gara europea a procedura aperta per l’appalto della fornitura di generi alimentari vari: scatolame, conserve e surgelati
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Como, via Brambilla 61; Como via Bignanico
20/A - Codice NUTS ITC42
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II. 1.4) breve descrizione dell’appalto: fornitura di generi alimentari vari: scatolame, conserve e surgelati
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 15890000-3
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 62613651DB
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativo allo stesso appalto: bando di gara - numero avviso nella GUUE: 2015/S 099179053 del 23.05.2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: lunedì 26 ottobre 2015
V.2) informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: tre
V.3) nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Ditta Dac SpA - via G. Marconi 15 - 25020 Flero (Bs)
V.4) informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto per anni due euro Euro 396.588,32 (iva
esclusa) di cui Euro 3.244,00 oneri sicurezza da rischio interferenza
V.5) informazione sui subappalti: non è possibile che l’appalto venga subappaltato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) data di spedizione del presente avviso: giovedì 29 ottobre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Marisa Bianchi
T15BGA18606 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore
Esito di gara
Si rende noto che con determina dirigenziale n° 313 del 29/06/15 è stata esperita la gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per la fornitura e posa in opera di copritombe ed accessori per il cimitero
consortile per un biennio.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: ditta Eredi Carrara Benito s.n.c. da Frattaminore. Importo di aggiudicazione: E.
509.126,86.
Il funzionario titolare di P.O.
Sossio Anatriello
T15BGA18618 (A pagamento).

CONSORZIO CIMITERIALE
tra i Comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore
Esito di gara - CIG 5828723E5E
Si rende noto che con determina dirigenziale n° 15 del 19/01/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di rifacimento viali, fogne, rete idrica e pavimentazione alla
zona storica del cimitero consortile.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: ditta Chianese Giovanbattista. Importo di aggiudicazione: E. 543.891,56.
Il funzionario titolare di P.O.
Sossio Anatriello
T15BGA18619 (A pagamento).
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CONSORZIO CIMITERIALE
tra i comuni di Frattamaggiore, Grumo Nevano e Frattaminore
Esito di gara - CIG 5725682641
Si rende noto che con determina dirigenziale n° 14 del 19/01/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di realizzazione della strada perimetrale già prevista nel
progetto di ampliamento del cimitero consortile.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: ditta Edil F.A.M. da Grosseto. Importo aggiudicazione: E. 657.740,87.
Il funzionario titolare di P.O.
Sossio Anatriello
T15BGA18620 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Esito di gara - CIG 59287753E7 - CUP G27H13001430006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Anastasia (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Esecuzione dei lavori per la realizzazione di un centro polifunzionale per
le attività sociali e di incubazione di imprese a carattere territoriale nel prefabbricato di Via Boccaccio.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Det.na n. 563 del 28.05.2015. E’ risultata aggiudicataria per i lavori di cui all’oggetto, a seguito di scorrimento della graduatoria, la ditta PE.BA. Costruzioni S.R.L. con sede legale in Frattaminore (NA),
alla P.zza San Maurizio, n. 2, P.IVA n. 03253761211 che ha offerto un ribasso del 35,977%, per un prezzo complessivo di E.
400.631,01, al netto del costo degli oneri di sicurezza pari ad E. 7.891,03.
Il responsabile dell’ufficio gare
avv. Antonietta Colantuoni
T15BGA18624 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI” – MILANO
Esito di gara - CIG 6019106367
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O. Istituto Ortopedico G. Pini di Piazza C. Ferrari, 1 20122 Milano.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto integrato cd. complesso concernente la progettazione esecutiva, previa acquisizione
del progetto definitivo in fase di offerta, e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione del piano rialzato dell’edificio “Padiglione Ricovero” della sede di Viale Monza, di proprietà dell’Azienda Ospedaliera “Istituto Ortopedico Gaetano Pini”, per la
realizzazione della nuova sede dell’AREU e per gli interventi di rimozione delle coperture contenenti amianto e rifacimento
delle stesse. CUP I47E13000340001.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: Ditta aggiudicataria: Iti Impresa Generale Via Portogallo n. 60 Modena. Importo:
ribasso percentuale del 32% per i lavori e il 18% per la progettazione corrispondente ad Euro 3.153.436,90 oneri sicurezza inclusi (Euro 101.117,55), IVA esclusa. Subappalto: si nei limiti di legge. Provvedimento aggiudicazione: n.400 del
10.09.2015. Offerte Ricevute: 15.
Responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Agistri
T15BGA18627 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Esito di gara - CIG 6237485773
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini - Piazza Cavour 27 - 47921 - Rimini.
Punti di contatto: Unità Operativa Organismi Partecipati - tel.0541/704333 fax 0541/704452 - All’attenzione di: dott. Mattia
Maracci; mattia.maracci@comune.rimini.it; www.comune.rimini.it/comune-e-citta/gare-appalti-e-bandi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Appalto di servizi di assistenza tecnica, economica e giuridica per l’espletamento
della procedura di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo Rimini.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: DATA: D.D. 1843 del 30/09/2015. Numero di offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Consorzio Concessioni Reti Gas Societrà consortile a Responsabilità Limitata - Via F.lli Cairoli n. 24 - 06125 Perugia(PG). valore
finale totale dell’appalto Euro.105.000,00 + IVA . Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara. Numero
del bando nella GUCE: n. 2015/S 097 - 175833 del 21/05/2015; rettifica nella GUCE 2015/S 099 - 179814 del 23/05/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per l’Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Il responsabile del procedimento
dott. Mattia Maracci
T15BGA18629 (A pagamento).

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I. – GRADISCA D’ISONZO
Esito di gara - CIG 6259985F07
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Isontino Servizi Integrati C.I.S.I.. Sede legale a amministrativa - via Zorutti n. 35, 34072 - Gradisca d’Isonzo - Tel. (0481) 956022/956023/93097 - Fax (0481) 956025. C.F. 80000750317.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi centri diurni, interventi socio-assistenziali e progetti a valenza tecnico-educativa presso i centri diurni per il periodo 01.07.2015-30.06.2018. CPV 85312100.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data 21/08/2015. Criteri di aggiudicazione dall’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ati tra Codess Sociale Soc. Coo. Sociale Onlus di
Padova e Codess Fvg Coop. Sociale Onlus di Udine. Importo: Euro 1.458.653,85, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia Piazza Unità 7 - 34121 Trieste
Il responsabile del servizio centri diurni e residenzialità distretto alto isontino
dott.ssa Marta Komac
T15BGA18634 (A pagamento).

COMUNE DI MORRA DE SANCTIS (AV)
Esito di gara - CIG 6199522764 - CUP D48G09000210002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Morra De Sanctis (AV) - Tel. 082743021 Fax 082743081
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di riqualificazione e recupero area insediamenti prefabbricati post
sisma e completamento piscina con implementazione di servizi fisioterapici . P.O. Campania FESR 2007/20132 - O.O. 6.3
“Città solidali e scuole aperte” - Iniziative di Accelerazione della spesa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 11/08/2015 con Det. n. 63. Aggiudicataria: ditta Medil consorzio stabile di
Benevento. Importo: E. 1.448.871,36 al netto del ribasso d’asta del 3,87%, oltre oneri della sicurezza pari ad E. 44.980,00.
Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Giuseppe Graziano
T15BGA18636 (A pagamento).
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COMUNE DI BLERA (VT)
Esito di gara - CIG 6362386704
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Blera - Via Roma, 8 - 01010 (VT).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di igiene urbana e gestione ecocentro comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: T.A.C. Ecologica S.R.L. - Importo: E. 749.947,79 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. del Lazio.
Il responsabile del procedimento
geom. Livio Cecchini
T15BGA18637 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Società per azioni - Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione
Autonoma Valle d’Aosta
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IN.VA. S.P.A - Società per azioni Centrale Unica di
Committenza Regionale per servizi e forniture, Loc. L’Ile-Blonde, n. 5 - 11020 (AO). appalti@cert.invallee.it. https://
inva.i-faber.com/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di materiale occorrente al fabbisogno delle strutture di assistenza
anziani ed inabili delle Comunità Montane della Regione Autonoma Valle d’Aosta e altri enti convenzionati.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1 - Aggiudicatario: Dental Service S.A.S. di Deplano Luigi & C.. Importo:
E.121.649,24. Lotto 2 - Aggiudicatario: La Casalinda S.R.L.. Importo: E. 157.825,38. Lotto 3 - Aggiudicatario: Dental Service S.A.S. di Deplano Luigi & C.. Importo: E. 74.749,77.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. della Valle d’Aosta. Invio alla GUUE: 28/10/2015.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BGA18638 (A pagamento).

COMUNE DI NOCI (BA)
Esito di gara - CIG 6074367638
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Noci, Via Sansonetti, 15 - Ufficio Mensa - Tel. 080/4948249-255
Fax 080/4948250. www.comune.noci.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio mensa rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia e Primaria, durata: n. 3 anni
scolastici.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 12.10.15; offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Ladisa SpA - Bari (BA). Importo
compl.vo aggiudicato E 742.681,50 + IVA.
Responsabile del settore socio-culturale
dott.ssa Anna Maria Conte
T15BGA18642 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN PROSPERO (MO)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6291601962
1. Stazione appaltante: Comune di San Prospero (MO) - Via Chiletti, 6/d 41030 San Prospero (MO) - PEC: comunesanprospero@cert.comune.sanprospero.mo.it - sito internet: www.comune.sanprospero.mo.it
2. Oggetto: procedura aperta per l’esternalizzazione del servizio di trasporto scolastico scuole primaria e secondaria di
primo grado con contestuale alienazione dello scuolabus comunale targa AR 812 SV
3. Tipo di procedura: art. 3 c. 37 e art. 55 d. lgs. 163/2006
4. Luogo esecuzione: San Prospero (MO) e frazioni
5. Importo a base di gara: 181.819,00 euro al netto di I.V.A. del 10%
6. Criterio di aggiudicazione: art. 83 d. lgs. 163/2006
7. Atto e data di aggiudicazione: det. n. 272 del 20/10/2015
8. Concorrente aggiudicatario: Soc. Coop. Saca a r.l. con sede in Bologna (BO) via del Sostegno n. 2
9. Importo di aggiudicazione: 166.515,00 euro I.V.A. 10% esclusa
10. Il responsabile del procedimento: dr.ssa Federica Pongiluppi
Data 26/10/2015
Il responsabile area socio culturale e scolastica
dott.ssa Federica Pongiluppi
T15BGA18643 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali - Centrale
Acquisti e Stazione Unica Appaltante - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr. Scalo
Umberto - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412- 4449 - posta elettronica umberto.scalo@.regione.campania.it - Indirizzo
internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
Oggetto dell’appalto: “Proc. n. 1355/A/14. Procedura aperta per l’affidamento, per la durata di due anni, del servizio
sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto, ai dipendenti della Giunta Regionale della Campania”. - CIG:
5852176867 - CPV:55512000.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando: GURI, V serie speciale
n. 108 del 22/09/2014.
Aggiudicatario:ATI Quì Group s.p.a./E.P. s.p.a. con sede in Genova alla via XX settembre, 29/7, partita IVA01241770997. Importo
di aggiudicazione oltre IVA: Euro 5,64 per singolo buono pasto. Aggiudicazione con Decreto n. 90 del 27/10/2015.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 28/10/2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania - Piazza Municipio 64 - 80133 Napoli.
Il direttore
avv. Silvio Uccello
T15BGA18649 (A pagamento).

COMUNE DI BARLETTA
Avviso aggiudicazione bando n. 46/11
“Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel Piano di zona della nuova 167 - 2° e 3° triennio”.
Appalto integrato. Procedura aperta; offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditte partecipanti: 9; escluse: 8. Responsabile procedimento: ing. Sebastiano Longano. Aggiudicazione: 28.03.15. Aggiudicataria: Consorzio Stabile Research s.c.a r.l.; prezzo complessivo E 10.254.634,36.
Il dirigente
Vincenzo Guerra
T15BGA18651 (A pagamento).
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COMUNE DI BUONABITACOLO (SA)
Esito di gara - CIG 58346254DD - CUP C66B14000070002
Denominazione: Comune di Buonabitacolo.
Oggetto: POR - Campania FESR 2007/2013, accelerazione della spesa - Lavori di “Ristrutturazione edilizia e messa in
sicurezza della scuola primaria”. Bando di gara prot. n. 2462/2014 del 30/06/2014.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 13/06/15. Offerte ricevute: 9. Escluse: 2. Aggiudicatario: contratto stipulato con “Acamar SpA”, con
sede legale in Monte San Giacomo, il 15.07.15 rep. n. 653. Importo di aggiudicazione: E 1.777.181,60 di cui E 1.694.234,98
per soli lavori al netto del ribasso, E 49.826,62 per oneri sicurezza E 33.120,00 per gli oneri della progettazione esecutiva.
Il R.U.P.
geom. Giuseppe Cirone
T15BGA18659 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Esito di gara - CIG 5995315273
Comune di Latina; Piazza del Popolo,1 - Latina (LT) - CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti: tel. 0773652676
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
Oggetto: CdQ II Latina Scalo - Intervento LS01 ‘Realizzazione della viabilità di collegamento tra via Epitaffio e il
parcheggio della Stazione Ferroviaria - 1° tratto da Via dell’Alloro a Via delle Industrie’; Procedura aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Aggiudicazione: det. 1446/2015; Offerte pervenute: 16; Offerte ammesse: 15;
Aggiudicatario: AST srl CF 12487291002 con sede in Latina con il ribasso del 15,894% e punteggio di 81,167 su
100. Importo di aggiudicazione: Euro 2.117.804,41. Pubblicazione bando: GU n.133 del 19/11/14;
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR - Sede di Latina.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BGA18677 (A pagamento).

COMUNE DI SETTIMO SAN PIETRO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Settimo San Pietro,
Piazza Sandro Pertini n. 1, 09040 - Settimo San Pietro, telefono 070/7691216, 070/7691220, 070/782021.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizio di assistenza domiciliare, scolastica e di segretariato sociale per
i comuni del PLUS 21 - CIG 5815114FDD
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 62
del 29.05.2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 27/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario:
Consorzio Regionale Territoriale Network Etico, P.IVA 03170140929, con sede in Cagliari.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 3.840.328,21 oltre IVA.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Invio alla GUUE: 02.11.2015.
Il responsabile dell’area
dott.ssa Donatella Pani
T15BGA18679 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 7° Tronco Pescara
Sede Legale: Via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., dei risultati della seguente procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il
25.09.2014.
Oggetto: Autostrada: A/14=BO-BA-TA.
Lavori: interventi di manutenzione per il ripristino del viadotto Tecchio al km. 460+651 - Commessa n. 42.44402.
Codice Appalto n.001-PE-2015 - Codice CIG n. 6065910349.
Importo in appalto: Euro 962.959,28 di cui Euro 161.063,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Appalto aggiudicato in data 11.09.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. Appalto a
misura.
Numero di offerte pervenute: 7.
Soggetti invitati: Impresa Luigi Notari S.p.A. - Martin S.r.l. - Favellato - A-Stra SpA - Feri Natale S.r.l. - Tirrena Scavi
- Novastrade S.r.l - Collini Lavori S.p.A. - Imera S.r.l - Impreservice S.r.l. - Plona Costruzioni S.r.l. - DE.LA.BE.CH Costruzioni S.r.l. - Divisione Cantieri Stradali Srl - M.D. Costruzioni S.r.l. - Rimoldi SpA.
Aggiudicatario Divisione Cantieri Stradali Srl - Via Boezio, n° 4c - 00193 Roma con il ribasso offerto del 42,029%
sull’importo a misura a base d’asta, oltre a Euro 161.063,57 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° Tronco Pescara - Il direttore
geom. Gianni Marrone
T15BGA18683 (A pagamento).

A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (Art. 79 bis D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
SEZIONE I: DENOMINAZIONE E RECAPITO DELLA STAZIONE APPALTANTE. A.S.L. di Milano - C.so Italia
19 - 20122 Milano - Tel. 02/8578.2381/2400/3227 - Fax 02/8578.2419 - Indirizzi e-mail apirola@asl.milano.it; cmerola@
asl.milano.it.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’OGGETTO DEL CONTRATTO. Fornitura del farmaco Hizentra necessario
all’ASL di Milano per un periodo di 12 mesi e per un importo complessivo pari E. 55.200,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: MOTIVAZIONE. Trattasi di fornitura che, per la tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente
ad un operatore economico determinato. Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta
l’aggiudicazione definitiva: C.S.L. Behring S.p.A. con sede legale in Milano - Viale del Ghisallo, 20 - C.F. e Partita IVA
02642020156.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T15BGA18687 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 25755 del 23.10.2015
Si rende noto l’esito della Gara n° 14/2015 - RMLAV026-15 - S.S. n° 4 “Via Salaria” - Lavori di Manutenzione Straordinaria per la sistemazione dell’incrocio a raso della SP n° 26/A “Montelibrettese” con la S.S. n° 4 “Via Salaria” al Km
34+900 - CTG OG 3 Class. III Bis Importo a.b.a Euro 1.772.018,71 di cui Euro 70.619,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria VELLA SALVATORE con sede in Casal di Principe (CE) con il ribasso del -33,333% Importo netto Euro 1.204.891,29 comprensivo di Euro 70.619,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 161 - ammesse n. 153 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it Albo Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA18698 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Ufficio per l’Autostrada Salerno – Reggio Calabria
Esito di gara - Aggiudicazione definitiva efficace
Procedura di gara n. UCLAV018-15 - Codice CIG: 6296256ACF
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento con tecnologia a led degli impianti di illuminazione
delle gallerie ricadenti nei tratti non ammodernati e nelle gallerie ammodernate con tecnologia a sap, dell’Autostrada A3
Salerno - Reggio Calabria;
Importo a base d’appalto: Euro 2.827.226,78 IVA esclusa, comprensivi di Euro 41.838,06 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso;
Categoria prevalente: OG10;
Termine per l’esecuzione dei lavori: il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data del verbale di consegna dei lavori;
Espletamento gara: giorno 02/09/2015;
Aggiudicataria: Costruzioni D.O.C. s.r.l. con sede in Via Argine, 504 - 80147 Napoli (NA) - C.F. e P.I. 06568581216,
con il ribasso del -35,188% e quindi per l’importo netto di Euro 1.847.104,20 di cui Euro 1.805.266,14 per lavori e Euro
41.838,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il presente avviso è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Albo Pretorio del Comune di
Cosenza, all’Albo della Stazione Appaltante, Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it, Sito Internet del Ministero delle
Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici
www.regione.calabria.it. e, per estratto, su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione provinciale.
Il dirigente dell’area amministrativa
avv. Giuseppe Scisci
Il capo compartimento
dott. Ing. Vincenzo Marzi
T15BGA18703 (A pagamento).
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COMUNE DI SOLOFRA
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto dell’appalto: lavori di efficientamento energetico scuole primarie di via Casapapa e di via Fratta.
Importo a base di gara dell’appalto: 1.388.537,65 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta sensi dell’art.53 e art. 83 D.lgs n. 163/2006.
Imprese partecipanti: n. 9 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 9. Impresa aggiudicataria: “Giannattasio s.r.l.”,
che ha offerto un punteggio di 93,043 punti.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 1.221.735,45 oltre IVA.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Ennio Tarantino
T15BGA18704 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di appalto aggiudicato - Bando NALAV003-15 - Gara 02MS-15
Anas S.p.a. Compartimento della Viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV003-15 - Gara 02MS-15 - S.S. 7bis “terra di lavoro” - Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del cavalcavia comunale al Km. 35+100.
Importo a base d’appalto: Euro 1.117.673,06 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse Offerte Pervenute: 66 - Aggiudicazione: n.39231 del 11.09.2015 Impresa Aggiudicataria: TECNOLOGIE STRADALI S.R.L. con sede in Roma, Via Dell’Umanesimo, 308- Importo di
Aggiudicazione: Euro 679.786,60 - Ribasso: -41,725%. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA18709 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di appalto aggiudicato - Bando NALAV004-15 - Gara 03MS-15
Anas S.p.A. Compartimento della viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV004-15 - Gara 03MS-15 - R.A.09 “di Benevento” - Lavori di manutenzione straordinaria per
interventi urgenti alle strutture metalliche ed in c.a. del sovrappasso all’A16 NA-BA.
Importo a base d’appalto: Euro 1.007.085,15 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, con
verifica della congruità delle offerte anormalmente basse Offerte Pervenute: 21 - Aggiudicazione: n.39941 del 17.09.2015 Impresa Aggiudicataria: MANU S.R.L. con sede in Roma, Viale Bonelli, 40- Importo di Aggiudicazione: Euro 691.695,22
- Ribasso: -37,159%. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA18710 (A pagamento).
— 116 —

4-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 130

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : AQ 04/14
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.;
Luogo principale di esecuzione: Provincia dell’Aquila - Comune di Montereale e Capitignano; Codice NUTS: ITF11;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 260 “Picente” Dorsale Amatrice-Montereale-L’Aquila. Lotto IV dallo svincolo di Marana allo svincolo di Cavallari. Adeguamento alla sezione C2 del DM 05/11/2001. Codice CUP F61B08000160001;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 41’942’476,48, comprensivo di Euro 2’930’000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 730’000,00 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs 163/2006
e ss.mm.ii., nei termini dei criteri sottoenunciati:
a) prezzo Punti 30
b) pregio tecnico Punti 30
c) caratteristiche ambientali Punti 21
d) Cantierizzazione e fasi di lavoro Punti 19;
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’amministrazioni aggiudicatrice: AQ 04 /14 - Codice CIG:
5744396988;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee in data 26/05/14;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 2014/S 103-179983 del 30/05/14;
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5° Serie Speciale n.60 del 28/05/14;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/05/2014;
- pubblicato sul sito Internet aziendale www.stradeanas.it.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/09/2015
V.2) Numero di offerte ricevute:26
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: TOTO S.p.A. (Progettisti indicati: A.T.P. Pro.Iter S.r.l. - Infraengineering S.r.l.) Indirizzo
postale: Viale Abruzzo n° 410 - Città: Chieti - Codice postale: 66013 - Paese: Italia - Partita I.V.A. 02208250692.
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: l’importo complessivo dei lavori a base d’appalto Euro 61’370’677,93 così
composto: Euro 57’710’677,93 per lavori da eseguire, Euro 730’000,00 per oneri relativi alla progettazione esecutiva assoggettabili
a ribasso ai sensi del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e Euro 2’930’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo complessivo offerto di Euro 41’942’476,48, comprensivo di Euro 2’930’000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 730’000,00 per spese di progettazione esecutiva assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma,
dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 02.11.2015.
Il dirigente responsabile appalti a.i.
Leopoldo L. Conforti
T15BGA18711 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTO ORTOPEDICO GAETANO PINI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini; SC Gestione
degli Approvvigionamenti e dei Servizi Economali; Piazza Cardinal Ferrari 1; 20122 Milano; Italia; tel. +390258296212; fax
+390258296217; Rup: Dott.ssa Annalisa Ambrosetti; approvvigionamenti@gpini.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.I.1) Descrizione: fornitura di derrate alimentari in 11 lotti
II.I.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione della fornitura: Piazza Cardinal Ferrari
1- 20122 Milano
1II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: SDAPA, ex artt. 60 e 82 D.Lgs. 163/2006, fornitura generi alimentari diversi occorrenti al Centro Unico di Cottura per il periodo di 12 mesi:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso con aggiudicazione per lotti
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione
aggiudicatrice appalto 101/2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di Gara: data spedizione avviso GUUE 09/04/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data di aggiudicazione: Delibera n.390 del 04.09.2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 44
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lotto 1: Alessio Carni di Parlanti Snc, Via Francesca
Uggi, 587/F Monsummano Terme (PT); Lotti 2-3-4-5-7-9: Ricci S.r.l., Viale della Lirica, 15 Ravenna; Lotti 6-8 : DAC S.p.A.
Via G. Marconi, 15 Flero (BS); Lotti 10-11 Turra Ortofrutta di Turra Elio - Via G. Donizetti, 340 Ranzanico (BG)
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale stimato dell’appalto Euro 505.302,20 Iva esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 385.929,55 IVA esclusa
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: 1 lotto “Carni Fresche e uova” CIG 59873483DF - 2 lotto “surgelati/congelati” CIG
59873548D1 - 3 lotto “prodotti lattiero caseari” CIG 5987360DC3 - 4 lotto “conserve, dadi omogeneizzati” - CIG 5987363041
5 lotto “salumi” CIG 59873651E7 - 6 lotto “spezie, oli, salse e aceti” CIG 5987376AF8 - 7 lotto “acqua e bevande” CIG
59873830C2 - 8 lotto “pasta e riso” CIG 5987404216 - 9 lotto “sfarinati, biscotti, dolci e confetture CIG 5987417CCD - 10
lotto “frutta e verdura fresca e passata” CIG 598834067E - 11 lotto “legumi e verdura secca” - CIG 59883606FF
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 7 - 20122 - Milano
- Italia Fax 02-76053248
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29.10.2015
Il direttore della s.c. gestione degli approvvigionamenti e dei servizi economali
dott.ssa Annalisa Ambrosetti
T15BGA18716 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Campania
Avviso di appalto aggiudicato - Bando NALAV002-15 - Gara 01MS-15
Anas S.p.A. Compartimento della viabilita’ per la Campania con sede in Napoli Viale Kennedy, 25 Procedura Aperta: NALAV002-15 - Gara 01MS-15 - S.S. 212 “della Val Fortore” - Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza del viadotto “di Contrada Musti” tra il Km 5+270 ed il Km 5+690.
Importo a base d’appalto: Euro 1.985.961,39 Criterio di Aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, con verifica della congruità delle offerte
anormalmente basse Offerte Pervenute: 26 - Aggiudicazione: n.39230 del 11.09.2015 Impresa Aggiudicataria: DIVISIONE CANTIERI STRADALI S.R.L. con sede in Roma, Via Boezio, 4/C- Importo di
Aggiudicazione: Euro 1.196.956,75 - Ribasso: -42,199%. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR CAMPANIA.
Il capo compartimento
ing. Eugenio Stefano Gebbia
T15BGA18722 (A pagamento).

COMUNE DI SOLOFRA
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto dell’appalto: Appalto per servizi di direzione lavori, contabilità, misura, coordinamento per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori relativi all’intervento denominato “Lavori di efficientamento energetico scuole primarie di via Casa
Papa e Via Fratta.
Importo a base di gara dell’appalto: 130.877,25 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta sensi dell’art.53 e art. 83 D.lgs n. 163/2006. Imprese partecipanti: n. 2 Imprese escluse: n.0 - Imprese ammesse: n. 2. Impresa aggiudicataria: C-Engineering srl, che ha offerto un ribasso del 10%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 117.789,52 oltre IVA.
Il dirigente dell’area tecnica
ing. Ennio Tarantino
T15BGA18726 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: città di Reggio Calabria
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art.79, c5 del D.Lgs. 163/2006
OGGETTO: Affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria per la durata di sei mesi. C.I.G.:
5582325850 - CPV: 90511100-3 Importo complessivo per 6 (sei) mesi posto a base d’asta: € 8.636.363,64 esclusa IVA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse: n.1 Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: A.V.R. SPA che ha offerto il ribasso del 1,11%
Importo complessivo di aggiudicazione: €.8.540.500,00, oltre IVA. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 4018
Reg. Gen del 02/12/2014
Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 05/03/2014
Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C
Data di invio G.U.C.E 27/10/2015
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BGA18439 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - 4ª Divisione
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma
Tel. 06-36805434 – Fax 06-36804171
www.commiservizi.difesa.it - e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it
Avviso di postinformazione
Gara a procedura aperta nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione, costituito ai sensi dell’art. 287, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010 dalla CONSIP S.p.A., per la fornitura di prodotti farmaceutici per assicurarsi l’approvvigionamento
di n. 47.620 dosi di vaccini di vario tipo, ad uso umano, da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta al prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 (G.U.U.E. 172383-2015 S95 in data 19.05.2015).
FORNITURA
Vaccini vario tipo ad uso umano: Lotti n. 1
e -2

ESITO GARA
Ditta aggiudicataria: GLAXOSMITHKLINE VACCINES S.r.l. Via Fiorentina n. 1 - 53100
SIENA

Importo di aggiudicazione
Vaccini vario tipo ad uso umano: Lotto: n. 4

€ 426.551,40 (IVA esclusa)
Ditta aggiudicataria: GLAXOSMITHKLINE S.p.A. Via A. Fleming, 2 - 37135 VERONA

Importo di aggiudicazione
Vaccini vario tipo ad uso umano: Lotto: n. 3

€ 219.480,00 (IVA esclusa)
DESERTO per mancanza di offerte valide

Ai sensi della Legge 241/90, la documentazione relativa all’esito della gara sopraindicata, è a disposizione - di tutti
coloro che ne hanno titolo - presso la 4ª Divisione di Commiservizi.
Richieste eventuali, potranno essere inoltrare all’URP, dove potrà avvenire la consultazione secondo le modalità di
legge.
Il capo del 2° reparto - Dirigente
dott. Emanuele Coletti
TC15BGA18451 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5, del D.Lgs. n. 163/2006
OGGETTO: Città di Reggio Calabria - Piano Nazionale per il Sud - PROJECT FINANCING - ATO 5 RC - “Completamento ed ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Reggio Calabria - CIG: 5526378F61 - C.U.P.:
H33J12000510003
Importo complessivo dell’intervento (per i 25 anni di concessione): € 258.299.000,00 esclusa IVA
Importo finanziamento riferito alla realizzazione del Project Financing : € 70.000.000,00 compresa IVA di cui
€ 35.000.000,00 a carico del finanziamento pubblico a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la Coesione (FSC) ex
Delibera CIPE n. 60 del 30 aprile 2012 concesso dalla Regione Calabria; e per il residuo importo pari a € 35.000.000,00 con
risorse a carico del privato promotore
Importo lavori soggetti a ribasso: € 54.160.000,00 oltre IVA
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.000.000,00
Tariffa unitaria posta a base di gara soggetta a ribasso per la gestione impianti di depurazione (€/mc): € 0,5395
Importo canone annuo per il periodo transitorio max 17 mesi: € 4.263.273,00 Categoria prevalente: OS22-class IIICategorie scorporabili e subappaltabili: OG6-class VIII-OG1-class III e OG8-class III
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1
Imprese ammesse: n. 1
Impresa aggiudicataria: “R.T.I. ACCIONA AGUA SERVICIOS S.L. (capogruppo) - IDRORHEGION s.c.ar.l. (mandante)”, che ha offerto il ribasso del -0,1 % Importo di aggiudicazione: €.4.259.009,73.
Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1261 Reg.Gen. del 28/04/2015 Pubblicazione bando di gara: Albo online
dell’Ente il 19/04/2014 Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Data invio G.U.C.E 27/10/2015
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BGA18452 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Amm.ne Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU) – Telefono 0721.6991
– Fax 0721.699300.
2. Procedura: procedura negoziata, ai sensi art. 122, comma 7, decreto legislativo 163/2006.
3. Appalto: Ampliamento impianto depurazione acque reflue urbane comune San Costanzo (PU) CIG [6324500680]
CUP D51B14000590005. Cat. prev. OS22 (Class. II). Cat. scorp. OG 1 (Class. I) e OS30 (Class. I). Importo € 621.000,00,
di cui € 21.000,00 oneri sicurezza non sogg. a ribasso art. 131, c. 3 decreto legislativo 163/06, € 24.000,00 oneri sicurezza
aziendali non sogg. a ribasso, € 77.593,00 costo personale non sogg. a ribasso art. 82, comma 3-bis D. Lgs 163/06.
4. Data agg.ne: 04.08.2015.
5. Criterio di agg.ne: prezzo più basso ai sensi art. 82, comma 2 lettera a), D.Lgs 163/06.
6. N. inviti: 11. N. offerte ricevute: 3 N. ammesse: 3
7. Aggiudicatario: Comfort Eco S.r.l. (P.I. 00524750759).
8. Indicazione dei soggetti invitati: cfr. sito web Marche Multiservizi S.p.A.
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9. Valore offerta: ribasso 29,160%; importo contrattuale € 475.664,52, di cui € 45.000,00 oneri sicurezza ed € 77.593,00
costo personale.
10. Parte contratto subappaltabile: Cat. OS22/OG1/OS30 nei limiti di legge.
11. Data lettera invito: 09.07.2015.
12. Data d’invio del presente avviso: 22 ottobre 2015
13. Ricorso: TAR Marche.
Pesaro, 22 ottobre 2015
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC15BGA18513 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU),
tel. 0721.6991, fax 0721.699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it.
II. Oggetto: «Servizio di stampa, imbustamento e recapito fatture e documenti - CIG [6014381834]», Servizi Cat. 15 All.
II-A D.Lgs 163/06 - Prov. PU ITE31, CPV 79823000, AAP? Sì, Valore iniziale € 975.000,00, IVA escl. III. N/D.
IV. Procedura Aperta art. 55, comma 5, decreto legislativo 163/2006; Criteri di aggiudicazione: OE+V; Bando GUUE
numero: 2014/S 226-400096 del: 22/11/2014.
V. Data aggiudicazione definitiva: 21/04/2015; N. offerte pervenute: 4 – ammesse 4. Aggiudicatario: Smmart Post S.r.l.
(P.I. 05562770825); Valore finale totale appalto € 676052.33 al netto d’IVA; Subappaltabile? Sì.
VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Dott. Marco De Simoni; Presente avviso trasmesso a GUUE
in data 12 ottobre 2015.
Pesaro, 12 ottobre 2015
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC15BGA18514 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU),
tel. 0721.6991, fax 0721.699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it.
II. Oggetto: «Accordo quadro per noleggio lungo termine autoveicoli senza conducente, e dei servizi connessi e di
quelli a pagamento – CIG [6141904B82]», Forniture/Noleggio - Prov. PU ITE31, CPV 60170000/PB04 – 60180000/PB04 –
60183000/PB04, AAP? Sì, Valore iniziale € 3.571.064,00, IVA escl. III. N/D.
IV. Procedura Aperta art. 55, comma 5, decreto legislativo 163/2006; Criteri di aggiudicazione: OE+V; Bando GUUE
numero: 2015/S 041-070622 del: 27/02/2015.
V. Data aggiudicazione definitiva: 25/05/2015; N. offerte pervenute: 4 – ammesse 4. Aggiudicatario: DAY RENT S.r.l.
(P.I. 01380040418); Valore finale totale appalto € 2.380.382.05 al netto d’IVA; Subappaltabile? No.
VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Dott. Gaetano Grima; Presente avviso trasmesso a GUUE in
data 12 ottobre 2015.
Pesaro, 12 ottobre 2015
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC15BGA18515 (A pagamento).
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MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
I. Amministrazione Aggiudicatrice: Marche Multiservizi SpA – Via dei Canonici n. 144 – 61122 Pesaro (PU),
tel. 0721.6991, fax 0721.699300, info@gruppomarchemultiservizi.it, www.gruppomarchemultiservizi.it.
II. Oggetto: «Incarico per la progettazione esecutiva, CSP ed CSE e la direzione lavori dell’ampliamento discarica Ca’
Lucio – Urbino (PU) – fasi operative 1 e 2 - CIG [5918810486]», Servizi cat. 12 All. IIA decreto legislativo 163/06 - Prov.
PU ITE31, CPV 71222000, AAP? Sì, Valore iniziale € 229.579.73, IVA escl. III. N/D.
IV. Procedura Aperta art. 55, comma 5, decreto legislativo 163/2006; Criteri di aggiudicazione: OE+V; Bando GUUE
numero: 2014/S 192-339077 del: 07/10/2014.
V. Data aggiud. def.: 11/03/2015; N. offerte pervenute: 5 – ammesse 5. Aggiudicatario: Studio Ass.to Pandolfi ingg.
Adalberto e Luca (P.I. 02229830415); Valore finale totale appalto € 157.698.31 al netto d’IVA; Subappaltabile? No.
VI. Appalto fondi CEE? No; Ricorsi: TAR Marche; RUP: Ing. Franco Macor; Presente avviso trasmesso a GUUE in
data 12 ottobre 2015.
Pesaro, 12 ottobre 2015
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
TC15BGA18516 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6327683931
Ente appaltante: Comune San Severino Marche – P.zza del Popolo 45 - 62027; Oggetto: servizio refezione scolastica
CPV 55524000-9; Procedura: negoziata; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; Data di aggiudicazione: 11/09/2015,
Offerte ricevute: n. 1; Aggiudicatario: Avendo S.R.L. - Via Persicetana Vecchia 26 - 40132 Bologna; Importo: € 1.231.688,21;
Durata contratto: 01/09/2015 - 30/06/2018; Responsabile procedimento: avv. Pietro Tapanelli; Invio GUCE 27/10/2015.
San Severino Marche, 28 ottobre 2015
Il responsabile area amministrativa
avv. Pietro Tapanelli
TC15BGA18523 (A pagamento).

COMUNE MONSUMMANO TERME
Prot. n. 19018 del 27/10/2015
Esito di gara - CIG 6322619640
I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monsummano Terme, P.za IV Novembre n. 75/h - 51015 Monsummano
Terme (PT), tel. 0572/9590.
II) Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Gara telematica - procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso.
III) Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione aree a verde e pertinenze stradali CPV: 77310000-6. Importo appalto:
€ 168.852,46 di cui € 2.000,00 per oneri sicurezza.
IV) Aggiudicazione definitiva: Det. n. 680 del 08/10/2015.
V) Numero. offerte ricevute: 9 (nove).
VI) Numero esclusioni in sede di gara: 4 (quattro).
VII) Dati aggiudicatario: Umbra Servizi S.r.l. con sede in Gualdo Cattaneo, codice fiscale e partita I.V.A. n. 02043590542.
VIII) Importo aggiudicazione: € 105.331,73 compresi oneri sicurezza.
IX) Responsabile del Procedimento: Ing. Lidia D’Errico.
Il dirigente
dott. Antonio Pileggi
TC15BGA18532 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso relativo ai contratti aggiudicati
Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Trento Servizio contratti e centrale acquisti - Ufficio Contratti,
via Dogana n. 8 - 38122 Trento, posta elettronica: uff.contratti@provincia.tn.it tel. +39/0461/493460, fax +39/0461/493461.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale o Locale.
Oggetto dell’appalto: Servizio di manutenzione e assistenza del sistema informativo delle attività a cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo a supporto dell’ufficio Fondo Sociale Europeo della PAT.
Tipo di appalto: Servizi CPV (vocabolario Comune per gli appalti) 72232000.
Valore finale: € 234.375 al netto oneri fiscali.
Tipo procedura: negoziata senza indizione di gara in quanto il servizio è determinato da urgenza che non poteva essere
prevista dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: FOSE 430.
Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: no.
Data di aggiudicazione: 04.09.2016.
Numero offerte ricevute: 1.
Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: Performer S.p.A. con sede in Bologna, via Della Liberazione n. 6.
È possibile che il contratto venga subappaltato? no.
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai Fondi dell’UE? Si. CIG. 6043331A7F.
Data di spedizione del presente avviso alla U.E. 21 ottobre 2016.
Il dirigente
dott. Tommaso Sussarellu
TC15BGA18536 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Cuneo
Esito di gara - CIG 6234155B71
I.1) Prefettura di Cuneo - U.T.G. Servizio contabilità e gestione finanziaria Via Roma 3 - 12100 Tel. 0171443411
Fax 0171443460 - ammincontabile.prefcn@pec.interno.it.
II.1.4) Accordo quadro per servizio di accoglienza dí cittadini stranieri e la gestione dei servizi connessi sul territorio
della provincia di Cuneo per il periodo 01/07/2015-31/12/2016- CPV 55110000-4
IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 14 settembre 2015.
V.2) Offerte ricevute: 33.
V.3) Aggiudicatari 30:
1) Fondazione Orizzonte Speranza - onlus, Boves (CN), al prezzo di € 30,00;
2) Cooperativa agricola giovanile «Comunità di Gorra», Bene Vagienna (CN), al prezzo di € 30,00;
3) Cooperativa sociale «L’Isola Di Ariel», Torino, al prezzo di € 34,00;
4) Azienda agrituristica «Lungaserra» di Ellena Luciano, Chiusa di Pesio (CN), al prezzo di € 34,00;
5) Associazione di Volontariato «L’Albero Della Vita», San Damiano d’Asti (AT), al prezzo di € 34,00;
6) Casa di riposo parrocchiale di Niella Tanaro, Niella Tanaro (CN), al prezzo di € 34,00;
7) Compagnia di Iniziative Sociali - Consorzio di società cooperative sociali, Alba (CN), al prezzo di € 34,50;
8) Cooperativa sociale «Fiordaliso», Cuneo, al prezzo di € 34,50;
9) R.T.I. Coop. Pollicino, Ivrea (TO) (Mandante)- Coop. Crescere Insieme, Torino (Mandante) - Coop. Liberitutti,
Torino (Mandataria), al prezzo di € 34,50;
10) Fondazione Difesa Fanciulli, Torino, al prezzo di € 34,50;
11) Armonia - società cooperativa sociale, Revello (CN), al prezzo di € 34,50;
12) Centro di solidarietà «L’Ancora» società cooperativa sociale, Vallecrosia (IM), al prezzo di € 34,50;
13) R.T.I. Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Rimini (Mandataria) - Cooperativa sociale Comunità Papa
Giovanni XXIII, Rimini (Mandante), al prezzo di € 35,00;
14) Panta Rei società cooperativa sociale onlus, Torino, al prezzo di € 35,00;
15) Centro Di Prima Accoglienza Albese onfus, Alba (CN), al prezzo di € 35,00;
16) Alpimare srl, Mondovì (CN), al prezzo di € 35,00;
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17) «Locanda dl’angel» di Morre Floriano, Villar San Costanzo (CN), al prezzo di € 33,00;
18) Azienda agrituristica «Cascina Veja» di Gastaldi Massimiliano, Chiusa di Pesio (CN), al prezzo di € 34,00;
19) Momo società cooperativa sociale, Cuneo, al prezzo di € 34,50;
20) La Strada Giusta società cooperativa sociale, Massa (MS), al prezzo di € 34,50;
21) Cooperativa sociale Alpi Del Mare onlus, Mondovì (CN), al prezzo di € 34,80;
22) Isolagricola società agricola semplice di Anselmo Mirco e C., Lesegno (CN), al prezzo di € 34,85;
23) «Dimora Castello Dei Conti» di Campra Sonia, Trinità (CN), al prezzo di € 34,85;
24) Associazione «Nigella» onlus, Niella Tanaro (CN), al prezzo di € 34,90;
25) Immedia srl, Entracque (CN), al prezzo di € 34,99;
26) Giove srl, Iesolo (VE), al prezzo di € 35,00 ;
27) Azienda agrituristica «Il Riccio Verde» di Corrente Daniela, Martiniana Po (CN), al prezzo di € 35,00;
28) Gattinara Residence srl, Alba (CN), al prezzo di € 35,00;
29) La Bussola sas, Centallo (CN), al prezzo di € 35,00;
30) Giotto sas Giardino e C. La Morra (CN), al prezzo di € 35,00;
V.4) Valore finale appalto: € 19.250.000 oltre IVA di legge. Sub-appalto non consentito.
VI.2) Documentazione integrale disponibile su http://www.prefettura.it/cuneo - Contratti ed appalti - avvisi e bandi di gara.
VI.4) Data pubblicazione G.U.U.E. 21 ottobre 2015
Cuneo, 26 ottobre 2015
Il prefetto
Russo
TC15BGA18593 (A pagamento).

INAIL

Sede amministrativa: piazzale Giulio Pastore 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Esito di gara - Procedura aperta per la fornitura di una “macchina ctp e workflow di lavoro” (lotto 1) e di una “linea
automatizzata di raccolta e brossura per piccole e medie tirature” (lotto 2) per la tipografia Inail di Milano - Gara
n. 19/2014
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo principale di esecuzione: Milano – Via Boncompagni,41.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di qualità (max punti 50) e
prezzo (punti max 50) indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento gara: n. 19/2014 – CIG lotto 1 N.6052100EE6 - CIG lotto 2 N. 605212103F IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 15 DEL 04/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) Numero di offerte ricevute: nessuna per il lotto 1 – n. 2 per il lotto 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: determinazioni di dichiarazione lotti deserti n. 53/2015 per il lotto n. 1 e n. 156/2015
per il lotto n. 2.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio -Via Flaminia n. 189
– 00196 Roma- telefono: 06 328721. VI.4.2) Presentazione di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara, avverso i
provvedimenti di esclusione nonché avverso l’aggiudicazione possono essere notificati alla Stazione Appaltante con le modalità di cui al Titolo II Parte IV del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.Lgs 53/2010.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 16/10/2015
Il direttore centrale
dott. Ciro Danieli
TX15BGA1499 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori

Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA) - Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Lavori di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano - interventi nel centro storico - CIG: 58485307A1
– CUP: B66J10000340004
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Servizio Qualità Spazio Urbano - Indirizzo: P.zza Municipio Palazzo San
Giacomo – Rup: arch. Anna Rita Affortunato tel. 081 7955406. www.comune.napoli.it .
Sezione II. Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’arredo urbano - interventi nel centro storico, in esecuzione
della Deliberazione di Giunta Comunale n.117 del 06/03/2014 e della Determinazione Dirigenziale n.9 del 19/05/2014. II.1.2)
Lavori esecuzione Napoli. II.1.5) CPV: 45233140-2.
Sezione IV. - IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: CIG: 58485307A1 - Determina aggiudicazione n. 25 del 25/06/2015.
Sezione V. Numero offerte pervenute 29. V.3) Aggiudicatario: D.R. Group srl - via Scalandrone, 109 - 80070 Bacoli
(NA). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Importo complessivo € 696.155,21 di cui € 8.510,51 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA. Importo di aggiudicazione € 415.233,10 comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA. V.5)
Informazioni sui subappalti: ammesso per il 30%.
Sezione VI. VI.2) Informazioni complementari: rimborso spese pubblicazioni estratti sui quotidiani a carico dell’aggiudicatario, ai sensi della normativa vigente.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA1504 (A pagamento).

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

Esito di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (artt. 54 e 55, punto 6) e
accelerata (art. 70, punto 11, lettera a-b), per l’acquisizione di apparati “hardware” per l’adeguamento infrastrutturale
del CED sito presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e “Disaster Recovery” di Bari - Programma Operativo Nazionale “Sicurezza Per Lo Sviluppo Regioni - Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo Operativo 2.7 - Progetto “Vip Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud”
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006, con procedura ristretta (artt. 54 e 55,
punto 6) e accelerata (art. 70, punto 11, lettera a-b), per l’acquisizione di apparati “hardware” per l’adeguamento infrastrutturale del CED sito presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli e “Disaster Recovery” di Bari - Programma Operativo Nazionale “Sicurezza Per Lo Sviluppo Regioni - Obiettivo Convergenza 2007-2013” – Asse II – Obiettivo
Operativo 2.7 - Progetto “Vip Cloud and Mobility 2.0 – Virtualization & Private Cloud”, è stata affidata in data 28/09/2015
alla Società “VITROCISET S.p.A”, con sede legale in Roma – via Tiburtina,1020 - 00156, al prezzo di €. 1.246.218,55 oltre
IVA al 22%, per aver presentato l’offerta economica migliore per l’Amministrazione.
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.2480.PON.2015.00A del 16/06/2015
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.1990.PON.2015.00A del 26/06/2015
CIG 6310671274
CUP F59J15000160006
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BGA1510 (A pagamento).
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COMUNE DI PROCIDA (NA)
Esito di gara
CIG 5992300A62 - CUP C92I13000170006

Il responsabile della sezione
arch. S. Ruocco
T15BGA18665 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI CENTO
Avviso di rettifica
A parziale rettifica di quanto disposto nel bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I V Serie Speciale - Contratti Pubblici
n. 116 del 02/10/2015 e nel relativo disciplinare di gara, con riferimento alla procedura aperta “Affidamento di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria relativi all’intervento di ripristino con miglioramento sismico della Pinacoteca Civica sita in
Via Matteotti a Cento (FE) a seguito degli eventi sismici del maggio 2012 - CUP: F31B14000650002 - CIG: 64048834A7”
si comunica che è stato variato l’importo totale stimato anziché Euro 235.469,94 leggasi Euro 247.895,05 e che sono
variate le date stabilite nel bando di gara e nel disciplinare per l’apertura: scadenza ricezione delle offerte è differita anziché
alle ore 12:00 del 06 novembre 2015 leggasi alle ore 12:00 del giorno 17 novembre 2015;
termine ultimo per la richiesta chiarimenti è differito anziché alle ore 12 del 29 novembre 2015 leggasi alle ore 12:00
del giorno 09 novembre 2015 e data e ora di apertura delle offerte è differita anziché alle ore 9:00 dell’ 08 novembre 2015
leggasi alle ore 09:00 del giorno 19 novembre 2015.
Restano confermate tutte le restanti disposizioni del bando e del disciplinare.
Il responsabile
Ennio Barbieri
T15BHA18608 (A pagamento).
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AFC TORINO S.P.A.
Avviso di proroga termini
La AFC Torino S.p.A., C.so Peschiera, 193 - 10141 Torino (TO), Tel. +39-0110865651, PEC afctorino-gare@legalmail.
it, comunica una proroga termini del Bando di asta pubblica relativo all’assegnazione in regime di concessione novantanovennale di nuovi manufatti, composti da loculi e cellette o solo loculi, con o senza area antistante, già realizzati in complessi
di sepoltura a tumulazione ordinaria nei cimiteri di Torino (Monumentale - Sassi), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 112 del 23.09.15.
Il nuovo termine di ricezione delle offerte è il 25.11.15 ore 12.00 invece del 15.11.15, conseguentemente il nuovo termine di apertura delle offerte pervenute è fissato al 26.11.15 ore 10.00 invece del 16.11.15.
Il direttore dei servizi tecnici e sicurezza
arch. Donato Lamacchia
T15BHA18609 (A pagamento).

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Avviso di rettifica termini - CIG 6291936DD4
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 104 del 04/09/2015 e alla susseguente
rettifica dei termini di ricezione delle offerte pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 105 del 07/09/2015 si
rettificano i seguenti termini: Ricezione delle offerte: anziché 30/10/2015 leggasi 13/11/2015.
Apertura buste: anziché 02/11/2015 leggasi 18/11/2015. Fermo il resto.
Tale rettifica si è resa necessaria a seguito della richiesta di ulteriori chiarimenti, pubblicati sul sito internet dell’Agenzia
in data 28/10/2015. Le ditte che volessero modificare la propria offerta sulla base dei suddetti chiarimenti potranno ritirare
quella già presentata e riproporla entro la scadenza dei nuovi termini.
Il direttore dell’ufficio a.i. - Direttore centrale amministrazione e finanza
dott. Paolo Lo Surdo
T15BHA18669 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area Centrale Regionale di Acquisto
Rettifica al bando di gara
L’ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto, con determinazione n. 251 del 29/10/2015 relativamente alla
“Procedura aperta ex art. 59 D.Lgs. n. 163/2006 per la conclusione di un Accordo Quadro con più operatori economici per
la fornitura in acquisto e noleggio di ecografi di varie tipologie e destinazioni cliniche occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO.,
I.R.C.C.S. della Regione Liguria pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale v serie Speciale n. 92 del 07/08/2015.
Lotti n. 14” VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: anziché
22/09/2015 ore 12 leggasi 30/11/2015 ore 12:00.
VI.4) Altre informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito aziendale: www.acquistiliguria.it.
Di detta rettifica al Bando di gara viene data altresì pubblicità nelle modalità previste dalla normativa vigente.
Per eventuali informazioni contattare il numero 010/5488561, email: luigimoreno.costa@regione.liguria.it VI.5) Il
bando relativo alle rettifiche è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 29/10/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA18672 (A pagamento).
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AMIU S.P.A - TARANTO
Avviso di rettifica - Avviso esplorativo per manifestazione d’interesse relativo a impianto di termovalorizzazione dei rifiuti
solidi urbani città di Taranto di proprietà di A.M.I.U. S.P.A. - Taranto - Intervento di manutenzione straordinaria e revamping per la gestione dell’impianto.
1) Concedente: Azienda Multiservizi e Igiene Urbana - AMIU S.p.A.,Via Della Croce n. 62, 74123 Taranto;
2) Oggetto: sollecitazione di manifestazioni d’interesse finalizzate alla presentazione di proposte, ad iniziativa privata,di
concessione di servizi, ai sensi dell’art. 278 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., o di lavori, ex art. 153, commi 19 e 20 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.; 3) Luogo principale di esecuzione: Taranto; 4) Importo stimato dell’investimento: Euro 8,3 milioni;
5) Importo del contributo pubblico: Euro 4 milioni; 6) Durata complessiva presunta: 15 anni; 7) Termine per il ricevimento
delle proposte: entro le ore 12.00 del giorno 10 novembre 2015 presso la sede di AMIUS.p.A;
8) Sopralluogo: obbligatorio, da eseguire secondo le modalità indicate nell’avviso.
Con riferimento all’avviso esplorativo di cui in premessa, si comunica che il termine per il ricevimento delle proposte è
stato procrastinato dalle ore 12:00 del 10 novembre 2015 alle ore 12:00 del 10 dicembre 2015.
Il capo struttura
dott. Rocco Lucio Scalera
T15BHA18689 (A pagamento).

CITTÀ DI PISTICCI
Settore I - Servizio Segreteria
Estratto avviso sospensione della gara
Si rende noto che il bando di gara indetto dal Comune di Pisticci con C.I.G. 6405172325, pubblicato sulla G.U.R.I. V
Serie Speciale n. 113 del 25/09/2015, sulla G.U.C.E. del 23/09/2015, sui quotidiani Nazionali e Locali, nonché sul sito istituzionale del Comune di Pisticci www.comune.pisticci.mt.it, relativo alla procedura di gara per: “Affidamento della gestione
completa del servizio fornitura derrate, preparazione, confezionamento, trasporto e distribuzione dei pasti presso le scuole
materne, elementari e medie ubicate sul territorio del Comune e di eventuali attività estive per i bambini di scuola dell’infanzia, previa ristrutturazione dei locali messi a disposizione dal Comune per l’allestimento di un centro unico di cottura”,
indetta con Determinazione n. 116 del 3 Settembre 2015, è stato sospeso con atto del Responsabile del Procedimento n.136
del 28/10/2015.
Pisticci, 29 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
Leonardo Leone
T15BHA18705 (A pagamento).

LEVANTE SVILUPPO S.P.A. - LEVANTO
Avviso proroga - CIG 6434577CE8
Bando di gara per l’appalto del servizio di individuazione di istituto di credito per la contrazione di mutuo chirografario
per il finanziamento della costruzione dell’impianto d depurazione consortile Levanto-Bonassola, pubblicato in GURI V
Serie Speciale n. 124 del 21.10.2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 30.11.15 al 09.12.2015
ore 18.00 e l’apertura delle offerte dal 01.12.15 al 14/12/2015 alle ore 09.00.
Le modifiche del bando e il bando integrale possono essere visionati sul sito http://www.comune.levanto.sp.it.
Levante Sviluppo - Il presidente
Michele Goller
T15BHA18706 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
Avviso di rettifica
Bando di gara - affidamento dei servizi di outsourcing per la gestione delle apparecchiature informatiche del Comune di
Piacenza per il periodo dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2021. Affidamento mediante procedura aperta.
A rettifica del bando di gara pubblicato sulla GU.U.E. n. 2015/S 191-345895 del 02.10.2015 e sulla G.U.R.I. 5^ Serie
Speciale n. 117 del 05.10.2015, riguardante la procedura aperta per i “servizi di outsourcing per la gestione delle apparecchiature informatiche del Comune di Piacenza per il periodo dal 1° marzo 2016 al 28 febbraio 2021.- (codice CIG 6411110755
per il lotto 1 e 641115192A per il lotto 2), si apportano le seguenti modifiche:
SEZIONE II: PROCEDURA II.1.8 Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo esclusa IVA al 22% Euro
1.842.050,00 e precisamente per il lotto I Euro 1.575.500,00 oltre IVA, dei quali Euro 1.263.200,00 a corpo ed Euro
312.300,00 a misura; per il lotto II Euro 266.550,00 oltre IVA di legge, di cui Euro 240.750,00 a corpo ed Euro 25.800,00 a
misura LEGGI: Importo complessivo esclusa IVA al 22% Euro 1.842.050,00 e precisamente per il lotto I Euro 1.575.500,00
oltre IVA, dei quali Euro 1.188.200,00 a corpo ed Euro 387.300,00 a misura; per il lotto II Euro 266.550,00 oltre IVA di legge,
di cui Euro 240.750,00 a corpo ed Euro 25.800,00
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 30.10.2015.
Le modifiche di cui sopra devono intendersi apportate anche nei relativi punti del capitolato d’oneri. e del Disciplinare
di gara Resta invariato tutto il resto. Il presente avviso di rettifica è pubblicato sul sito Internet: www.comune.piacenza.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Laura Bossi
T15BHA18708 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Revoca bando di gara n. 12/14 CIG 607395630E
Il Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Via Roma 145 - 09124, Cagliari rende noto che,
in esecuzione della Determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti n°10472 del 27/10/2015,
il bando n. 12/14 relativo alla Progettazione esecutiva, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede di gara, e
successiva esecuzione dei lavori di “Riqualificazione Piazza donatori di sangue - autorimessa interrata e recupero piazza
- 1° fase”- CUP G21B14000470004, pubblicato su: GURI - V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 155 del 31.12.2014, è
revocato.
Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla GURI, all’Albo Pretorio del Comune e sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it, www.comune.cagliari.it.
Cagliari 27/10/2015
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BHA18732 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di proroga termini - Gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento a
impianti di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non, prodotti dell’attività sanitaria e delle attività di supporto amministrative e tecniche dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. CIG: 6323250ef5
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in esecuzione della Deliberazione n. 795 del 23/10/2015 , a seguito
della ricezione di diverse richieste di chiarimento ed al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati la predisposizione di offerte appropriate, proroga i termini.
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Il termine di richiesta documenti, anziché il 23/10/2015, è prorogato al 03/11/2015;
Il termine di presentazione delle offerte, anziché il 03/11/2015 alle ore 12.00, è prorogato al 18/11/2015 ore 12.00;
La prima seduta pubblica, anziché il 10/11/2015, è fissata per il giorno 01/12/2015, alle ore 10.00.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18/09/2015.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data 12/09/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Marconi
T15BHA18733 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di rettifica atti di gara e proroga termini - Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi on site di archivio clinico, digitalizzazione e dematerializzazione, di produzione, riproduzione e gestione distribuzione e comunicazione
integrata e connesso servizio di custodia, archiviazione, conservazione e gestione esterna della documentazione sanitaria
amministrativa e assimilata dell’Azienda Ospedalira Sant’Andrea per un periodo di ventiquattro mesi, con possibilità di
rinnovo ai sensi dell’art. 57 lett. b) del D.LGS 163/2006 e s.m.i. per un periodo di 12 mesi. CIG: 6328014A57
Si comunica che l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, in esecuzione della Deliberazione n796 del 23/10/2015, a seguito
della ricezione di diverse richieste di chiarimento ed al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati la predisposizione e la presentazione di offerte appropriate, rettifica gli atti di gara e proroga i termini.
Il termine di presentazione delle offerte, anziché il 10/11/2015 alle ore 12.00, è prorogato al 19/11/2015 alle ore 12.00.
La seduta pubblica, anziché il 18/11/2015, è fissata per il giorno 30/11/2015, alle ore 10.00.
Si comunica inoltre che è stato Rettificato l’Allegato A. Tale rettifica consiste nell’eliminazione dei paragrafi 4.3 e 4.6,
rispettivamente alle pagine 11 e 13.
Il testo rettificato viene pubblicato unitamente al presente sul sito aziendale con il nome di “Allegato A - RETTIFICATO”.
Tutti gli altri atti di gara rimangono i medesimi già pubblicati.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. in data 18/09/2015.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. in data 12/09/2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Marconi
T15BHA18734 (A pagamento).

G.A.I.A. S.P.A.

Gestore in house servizio idrico integrato ex ato 1 Toscana nord
Riapertura termini di gara
Stazione appaltante: GAIA Spa, via Donizetti 16 - 55045 M. di Pietrasanta LU), P.I. 01966240465 Gara: 6115663 CIG:
63369210A4 Avviso originale: URI n. 101 del 28/08/2015 Avviso di sospensione termini: trasmesso alli URI il 16/10/2015
A seguito di approfondimento di natura tecnica, è possibile procedere alla riapertura dei termini di gara. Il nuovo calendario è quindi il seguente:
scadenza presentazione offerte: 18/11/2015, ore 12:00
prima seduta di gara: 19/11/2015, ore 9:00
Fermo tutto il resto
Carrara, li 26/10/2015.
La responsabile
M. Pardini
TC15BHA18437 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per Lazio - Abruzzo
- Sardegna
Sede: via Monzambano, 10 – 00185 Roma
Avviso di rettifica - Affidamento per il periodo di mesi 24 del servizio di pulizia e sanificazione dei locali ad uffici del
Provveditorato alle Opere pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna, dell’ANAS S.p.A. e dell’Autorità di Bacino fiume
Tevere - tutti presso l’edificio demaniale di Via Monzambano n. 10 e di via Osoppo in Roma - Italia - CIG 632922300D CUP D89D15001030001
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Italiana al n. 121 serie speciale parte V del 14/10/2015
Alla pagina 9 del disciplinare di gara allegato al bando su citato si sostituisce la scheda dei parametri di valutazione
dell’offerta migliorativa con quella sotto riportata.
PARAMETRI DI INDIVIDUAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA:
La soluzione economicamente più vantaggiosa viene individuata sulla scorta dei seguenti elementi convenzionali, per
ciascuno dei quali è indicato il relativo punteggio massimo attribuibile:
Descrizione

Punti
60

Descrizione del piano operativo per l’esecuzione del
servizio

Operatori utilizzati e relative qualifiche per l’esecuzione dei servizi di pulizia ordinari e periodici per
i tre Enti appaltanti del servizio;

Punti
15

Modalità di organizzazione ed
erogazioue del servizio

Metodologia - Organizzazione dedicata - Reperibilità - Attività extra canone - Controllo reportistica indicazione della procedimentalizzazione dello smaltimento dei ordinari e speciali;

Punti
10

Organizzazione dell’impresa

Organizzazione dell’azienda in funzione alle esigenze del servizio da espletare, dell’organizzazione
operativa del servizio con riferimento con riferimento alle fasce orarie d’intervento. Dovranno inoltre
essere indicate le modalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate

Punti
10

Offerta migliorativa Miglioramento del servizio previsto in
capitolato

A titolo di esempio e puramente indicativo, un maggior numero di frequenze rispetto a quanto indicato nella tabella B – prestazionale e/o interventi annuali richiesti per gli edifici

Punti
15

Risorse - sicurezza e tipi
di macchinari (strumenti,
attrezzature e prodotti chimici
utilizzati)

Modalità d’impiego e messa a disposizione del personale anche sotto l’aspetto di organizzazione delle
attrezzature idonee a garantire la sicurezza del personale stesso sul luogo di lavoro per l’espletamento
dei servizi previsti in contratto, anche sotto l’aspetto degli strumenti utilizzati e dei prodotti usati.

Punti
10

Elementi qualitativi

N.B. Non verranno prese in considerazione le Imprese che ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione avranno ottenuto una valutazione inferiore a 40/70 del punteggio relativo al progetto tecnico e, pertanto, non verranno aperte le relative
offerte economiche.
PREZZO elemento quantitativo

Punti 40

L’offerta economica dovrà indicare il corrispettivo mensile, espresso in cifre ed in lettere, in base al quale l’impresa è
disposta a praticare il servizio di pulizia e di fornitura materiale igienico-sanitario compreso nel canone mensile.
Alla ditta che avrà offerto il prezzo complessivamente più basso saranno attribuiti 30 punti.
Il provveditorato
ing. Roberto Linetti
TC15BHA18474 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Avviso di asta pubblica

Procedura Aperta: art. 63 e ss. del R.D. n. 827/1924, per l’alienazione a corpo di un’ area industriale edificabile (circa
2.036,76 mq) e dei diritti edificatori complessivi da essa derivanti (circa 1.629,40 mq), di proprietà comunale sita in via
Castellazzo-Cascina Orombella identificata catastalmente al Fg 1 Mapp 332.
L’area è destinata nel P.G.T. vigente in parte a Zona D industriale esistente e di completamento.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza termine ricezione offerte: 21 dicembre 2015 ore 12:00;
Pubblicità: l’Avviso d’asta verrà pubblicato, per estratto, sui quotidiani a diffusione nazionale e regionale “Gazzetta
Aste e Appalti Pubblici” e “La Repubblica “, sulla Gazzetta Ufficiale, sul BURL Regione Lombardia; il bando integrale e
la documentazione di gara saranno disponibili sul sito comunale www.comune.pregnana.mi.it su SinTel e presso l’Ufficio
Tecnico comunale: Tel. 02/93967217, Fax: 02/93967219, E-mail: tecnico@comune.pregnana.mi.it.
Responsabile del Procedimento: Arch. Elisabetta Amariti, Tel. 02/93967220, Fax: 02/93967219, E-mail: elisabetta.amariti@comune.pregnana.mi.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Elisabetta Amariti
T15BIA18602 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Bando di asta pubblica - Vendita immobili
Presso la Residenza comunale, Piazza Saffi n. 8, Forlì, davanti alla Commissione competente, si procederà ad esperimento d’asta per la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:
A) Casa abbinata di edilizia residenziale pubblica, sita in Forlì, in Via Bolognesi n. 40 - 42 composta da due unità immobiliari, come di seguito specificato:
Martedì 15 dicembre 2015 - ore 9.00
Lotto 1: Unità immobiliare distinta al N.C.E.U. del Comune di Forlì, Foglio n. 202 con la particella 183 sub. 1 - 2 - 3 - 4
ed insistente su area censita al N.C.T. al Foglio n. 202 con la particella 183, avente superficie catastale di circa mq. 424, con
classe Energetica “G” e indice di prestazione energetica EP tot 315,08, in fase di aggiornamento catastale.
Prezzo base d’asta: € 267.000,00 (Euro duecentosessantasettemila/00) a corpo, al netto degli oneri fiscali.
Gli aumenti non potranno essere inferiori a € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto al maggior prezzo determinatosi nel
corso della gara;
Cauzioni: € 26.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le
spese d’asta, salvo conguaglio.
Martedì 15 dicembre 2015 - ore 11.00
Lotto 2: Unità immobiliare distinta al N.C.E.U. del Comune di Forlì, Foglio n. 202 con la particella 182 sub. 1 - 2, ed
insistente su area censita al N.C.T. al Foglio n. 202 con la particella 182, avente superficie catastale di circa mq. 426, con
classe Energetica “G” tot 376,25 e 326,33, in fase di aggiornamento catastale.
Prezzo base d’asta: € 260.000,00 (Euro duecentosessantamila/00), determinato a corpo, al netto degli oneri fiscali nella
misura dovuta per Legge, dando atto che tale importo è fuori campo di applicazione I.V.A.; Gli aumenti non potranno essere
inferiori a € 3.000,00 (Euro tremila/00) rispetto al maggior prezzo determinatosi nel corso della gara.
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Cauzioni: € 26.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le
spese d’asta, salvo conguaglio.
Martedì 15 dicembre 2015 - ore 15.30
B) Immobile denominato Palazzo Rivalta ubicato in Forlì, tra Corso della Repubblica e Via Fronticelli, identificato al
N.C.E.U. del Comune di Forlì al Foglio 179 con la particella 265 sub. 5 e 8 e insistente su un’area distinta al N.C.T. al Foglio
179, particella 265, in fase di aggiornamento catastale.
L’immobile è vincolato ai sensi del Decreto Legislativo 42/2004 e la vendita è soggetta alle prescrizioni dettate dal
Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
Prezzo base d’asta: € 1.200.000,00 (Euro unmilioneduecentomila/00), determinato a corpo, al netto degli oneri fiscali
nella misura dovuta per Legge, dando atto che tale importo è fuori campo di applicazione I.V.A.; Gli aumenti non potranno
essere inferiori a e 30.000,00 (Euro trentamila/00) rispetto al maggior prezzo determinatosi nel corso della gara.
Cauzioni: € 120.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le
spese d’asta, salvo conguaglio.
Mercoledì 16 dicembre 2015 - ore 9.00
C) Terreno edificabile, sito in Forlì, località Barisano, in fregio a Via Trentola, destinato nello strumento urbanistico
vigente a ZNI (b) 6 identificato al N.C.T. del Comune di Forlì al Foglio 22 particelle 21, 94, 192, 611, 613, per una superficie
catastale complessiva di mq. 24.040.
Prezzo base d’asta: € 360.000,00 (Euro trecentosessantamila/00), determinato a corpo, al netto degli oneri fiscali nella
misura dovuta per Legge, dando atto che tale importo è fuori campo di applicazione I.V.A.; Gli aumenti non potranno essere
inferiori a € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) rispetto al maggior prezzo determinatosi nel corso della gara.
Cauzioni: € 36.000,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 3.000,00 quale deposito per le
spese d’asta, salvo conguaglio.
L’esperimento sarà unico e definitivo e verrà svolto col metodo dell’estinzione della candela Vergine, ai sensi dell’art. 74
del R.D. 23.5.1924 n. 827.
Per poter partecipare all’incanto, i concorrenti dovranno versare le somme sopra riportate a titolo di deposito cauzionale
e di deposito per le spese d’asta presso la Tesoreria Comunale - Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. presso
qualsiasi sportello dell’Istituto di Credito, Codice IBAN: IT 65 B060 1013 2001 0000 0300 067.
Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, i documenti prescritti, nonché ogni altra, informazione possono essere visionati sul sito del Comune di Forlì www.comune.forli.fc.it oppure richiesti agli uffici del Comune
- Servizio Programmazione e Gestione del Patrimonio - Piazza Saffi, 8 - Forlì - tel: 0543 712486 - Fax 0543 712203.
E-mail: simona.scattolin@comune.forli.fc.it.
Forlì, 23 ottobre 2015
Il dirigente del servizio programmazione e gestione del patrimonio
ing. Massimo Gentili
TC15BIA18441 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-130) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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