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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità
Istituto Penale Minorenni di Lecce
Bando di gara procedura aperta - Appalto servizi - CIG: 6460561F94
SEZIONE I: I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Ministero Della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile E Di
Comunità - Istituto Penale Minorenni, Via Monteroni, 157 - 73100 - LECCE, tel. 0832/351254, fax 0832/351406, e-mail:
ipm.lecce.dgm@giustizia.it, indirizzo web: www.giustiziaminorile.it, responsabile del procedimento Rag. CONTE Giuliano,
responsabile esecuzione del contratto Dr.ssa Maurizia SOLAZZO. Informazioni, documentazione e domanda di partecipazione: punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Affidamento delle attività del Progetto “Vivere in Comunità” anno
2016 in favore dei minori della Comunità Pubblica per i Minorenni di Lecce; II.1.3) Servizi, categoria n. 25; II.1.7) luogo di
esecuzione dell’appalto: Comunità Pubblica per i Minorenni, Via Monteroni, 157/A - 73100 - LECCE, Codice NUTS ITF45;
II.2.1) Quantitativo: Euro 291.271,00 al netto dell’I.V.A.; l’importo oneri sicurezza per rischio interferenza pari a zero. II.3)
Durata dell’Appalto: inizio 1° Gennaio 2016 e fine 31 Dicembre 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione o fidejussione provvisoria 2% importo base d’asta; III.1.2) Finanziamento con mezzi di bilancio; III.1.3)
Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’art.34 del D.Lgs 163/2006 in possesso dei requisiti di qualificazione
previsto nel Bando e nel Disciplinare di Gara; III.2) Condizioni di Partecipazione: III.2.1) Iscrizione al Registro Imprese
per settore attinente l’attività dell’appalto, regolarità contributiva ai fini del DURC, insussistenza cause esclusione ex art.38
D.Lgs 163/2006, adempimento obblighi sicurezza D.Lgs 81/2008, ottemperanza art.17 Legge 68/1999, versamento contributo ANAC; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo nel triennio 2012-2014 Euro 500.000,00;
fatturato specifico nel settore oggetto dell’appalto nel triennio 2012-2014 Euro 350.000,00; in mancanza di predetti requisiti
n. 2 referenze bancarie attestanti inequivocabile solvibilità del concorrente nella misura non inferiore a importo a base d’asta;
III.2.3) Esperienza documentata in servizi oggetto dell’appalto o analoghi di durata non inferiore a 500 giorni nel triennio
2012-2014 ed impiego di personale con requisiti di cui all’art. 4.2 del Capitolato d’Oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.3) Termini di ricezione offerte: ore 12:00 del 16.12.2015; IV.3.5) Lingua: Italiano; IV.3.6) Vincolo Offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Apertura offerte: ore 09:30 del 18.12.2015, sede ISTITUTO PENALE MINORENNI DI LECCE, da Commissione
aggiudicatrice in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complemen-tari: Vedi Bando Integrale, Capitolato Tecnico e Disciplinare di Gara disponibili presso l’indirizzo web: www.giustiziaminorile.it; VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA - Sezione di Lecce; VI.5) Data spedizione Bando di gara G.U.U.E.: 04.11.2015.
Lecce, 05.11.2015
Il direttore
dott. Nicola Petruzzelli
T15BFC18945 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’A.S.L. di Caserta
Convenzione S.U.A. n. 270 del 14.01.2015
Sede: via Cesare Battisti n. 16 – 81100 Caserta
Tel. 0823/448321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - email: personale.noce@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dall’A.S.L. di Caserta - Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Sede
di Napoli - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta tel. +390823.448321 - pec: oopp.
caserta@pec.mit.gov.it - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II II.1.1) Affidamento del “Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria “full risk” delle
apparecchiature elettromedicali dell’A.S.L. di Caserta” II.1.2) Luogo di esecuzione: A.S.L. di Caserta II.1.3) Importo complessivo del servizio Euro. 2.039.100,08 oltre I.V.A., di cui Euro. 1.999.100,08 per il servizio posto a base di gara soggetto a
ribasso ed Euro. 40.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso II.1.4) Opzioni: No II.1.5)
Durata dell’appalto: 1 anno.
SEZIONE III III.1.3) Cauzioni e garanzie: richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre
indicate nel Disciplinare di gara III.1.4) Condizioni di Partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Speciale d’Appalto III.1.5) Capacità Economica Finanziaria e Tecnico-Organizzative: indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. IV.1.3) CIG: 6346750FC5 IV.1.4) Vincolo offerta giorni: 180 IV.1.5) Termine ricezione offerte: giorno 05/01/2016 ore 12,00 IV.1.6) Apertura offerte: giorno 08/01/2016 ore 9,30.
SEZIONE VI V1.1) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Salvatore Flaminio - Direttore Responsabile della UOC
Tecnologie Sanitarie e TLC dell’A.S.L. di Caserta V 1.2) Finanziamento: fondi aziendali previsti sul capitolo di bilancio
n. 503020110. Il presente Bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando e il Disciplinare di gara,
il Capitolato Speciale d’Appalto, Il Capitolato Tecnico, il D.U.V.R.I. e tutti i relativi allegati sono disponibili sui siti: www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.aslcaserta.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18987 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Agenzia del Demanio e del Ministero per i beni e le attività culturali
Convenzione rep. n. 7154 del 28.7.2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692296 - Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - sede centrale di Napoli
- Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21, Napoli 80133; Tel. 0815692296 Fax. 0815519234; Posta elettronica:
ooppna.campaniamolise-uff1@mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dei lavori di risanamento conservativo e di adeguamento funzionale dell’immobile denominato “Esedra Vanvitelliana” sito nell’area dell’ex Caserma
Pollio in Caserta, da destinare a nuova sede dell’Archivio di Stato - 1 stralcio funzionale. - Lavorazioni di cui si compone
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l’intervento: Categoria prevalente OG2 classifica VI - OG11 classifica IV bis - Importo complessivo a misura dell’intervento
Euro 10.137.546,64 - Termine di esecuzione: 730 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni ai sensi artt. 75 e 113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel C.S.A.; - Condizioni di partecipazione: indicate
nel disciplinare di gara;
SEZIONE IV: Procedura - CUP D27H11001690001 - CIG 6424922D59 - Tipo di procedura: Aperta - Finanziamento:
Fondi Agenzia del Demanio con apposito finanziamento da imputarsi sul capitolo 7754 del proprio bilancio per un importo
complessivo di Euro 7.000.000,00 e per 5.000.000,00 con Fondi del Ministero dei Beni Culturali con apposito finanziamento
da imputarsi sul capitolo 7435 del proprio bilancio. - Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza diretti ed indiretti ed al netto del costo della
manodopera, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e comma 3 bis, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con la valutazione delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86,
comma 1, del medesimo Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. - Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione offerte:
Data: 21.12.2015 - Apertura delle offerte: Data 22.12.2015.
SEZIONE VI : Altre informazioni - Indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. - Il bando
di gara è stato inviato alla GUEE in data 2.11.2015. Gli elaborati progettuali sono acquistabili presso la “Copisteria Copy
Sistem” - di Silvano D’Angelo & C. - Piazza Schilizzi n. 5/6 Napoli Tel. 081/5514828, nei giorni feriali dalle ore 8,30 alle
ore 17,30, sabato escluso nonché disponibile presso la sede tecnica di Caserta, via Cesare Battisti n.16. A tal fine gli interessati
ne dovranno fare prenotazione almeno 24 ore prima della data del ritiro. I costi di riproduzione degli elaborati richiesti e del
CD sono a carico del concorrente richiedente.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC18994 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Agenzia Del Demanio
Bando di gara
CIG n.6436441F20
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura - U.T.G. di Lodi, Corso Umberto I n. 40 - 26900 Lodi, Tel. 0371-4471,
Fax 0371-447414, indirizzo mail prefettura.lodi@interno.it, PEC protocollo.preflo@pec.interno.it, sito istituzionale
www.prefettura.it/lodi e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte n. 32 - 20122 Milano,
Tel. 02-76261811, Fax 06-50516074, indirizzo mail dre.lombardia@agenziademanio.it, PEC dre.Lombardia@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale www.agenziademanio.it.
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/lodi (mediante
il seguente percorso: Bandi di gara e concorsi) http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Aste e gare Acquisti Beni e Servizi - Servizi - Bandi in corso).
Oggetto dell’appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Lodi, del servizio di recupero, custodia
ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6
Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di vendita dei veicoli sono
indicate nel capitolato tecnico.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: II servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi fattori ponderali indicati
nel disciplinare di gara.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Prefettura - U.T.G. di Lodi - Ufficio Protocollo - Corso Umberto I
n. 40 - 26900 Lodi, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 4 gennaio 2016.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
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Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolate alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 5 gennaio 2015 ore 10:30. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di
delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 0024701 in data 21 ottobre 2015 del Prefetto di Lodi e n. 2015/1713/
ATTI del 21 ottobre 2015 del Direttore dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Lombardia.
Responsabile del Procedimento: Dott. Francesco Paolo Ramunni - Capo di Gabinetto della Prefettura e Responsabile
dell’Area III
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Via
Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo 163/06 negli altri casi.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 27 ottobre 2015.
Il prefetto di Lodi
dott.ssa Patrizia Palmisani
Il direttore della Direzione Regionale Lombardia dell’Agenzia del Demanio
ing. Luca Michele Terzaghi
TC15BFC19001 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Via Viotti n. 8 10121 Torino - Tel. 011.432.5407/2279 - Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito
internet www.regione.piemonte.it.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1).
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Capitolato
Speciale” e relativi allegati sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
hppl/index_front.php.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Realizzazione della pavimentazione esterna e del sistema di raccolta delle acque piovane presso la
sede della Protezione Civile di Alessandria - Viale Remotti 67. CIG N. 6460303AAD
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione del lavoro: lavori; codice NUTS ITC18; Alessandria.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.6) CPV: 45432112-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: nei limiti di cui all’art. 37 del C.S.A.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): Euro 356.564,35 oltre I.V.A per lavori a corpo di cui;
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- Euro 9.888,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Euro 114.690.97 per costo del personale non soggetto a ribasso (art. 82 comma 3-bis D.Lgs 163/06 s.m.i.)
- Categoria prevalente:
- OG 1 - Edifici civili ed industriali - Euro 356.564,35 classifica II
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 112 (centododici) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito dal disciplinare e D.M.
123/04 e polizze CAR, RCT e RCO, secondo quanto disposto dal C.S.A.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: Fondi regionali
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m) , m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lgs.163/06 s.m.i. e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici
compresi i provvedimenti interdittivi di cui alla Legge 248/2006, all’art. 14 del D.Lgs 81/08 smi; e all’art. 53 comma 16-ter
del D. Lgs 165/01 come modificato dalla L.190/2012. inesistenza cause ostative ex art. 67 D.Lgs 159/2011.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: /
III.2.3) Capacità tecnica: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) di cui all’art. 40 D.Lgs.
163/2006 ed al D.P.R. 207/2010 s.m.i regolarmente autorizzata, in corso di validità; le categorie e le classifiche devono essere
adeguate a quella dei lavori da appaltare. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f)
del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. i requisiti di cui al punto III 2.1 del presente bando devono essere posseduti ai sensi dell’art. 92
comma 1, 2, 3 del D.P.R. 207/10 e dell’art. 37 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
E’ richiesta la certificazione del sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000 (ex Art. 63, comma 1, DPR
207/2010 e s.m.i.).
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: /
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV 1) Tipo procedura: procedura aperta ex. artt. 54, 55, 122. D.Lgs. 163/06 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., e art. 119 del D.P.R. 207/2010
s.m.i.
IV.3.3) Documenti. Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 10.12.2015 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione delle offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 15.12.2015, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti, 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici per la verifica
del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48 del D.Lgs 163/06 di cui al paragrafo 14) del Disciplinare di gara;
b) Ai sensi dell’art. 38 comma 2-bis del D.Lgs 163/06 s.m.i., introdotto dalla L. 114/2014, la mancanza, l’incompletezza,
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, obbliga
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l’Operatore Economico concorrente che vi ha dato causa, al pagamento della sanzione pecuniaria, a favore della Stazione
Appaltante, pari all’ 1 per mille dell’importo a base di gara.
Il versamento della somma sarà garantito dalla cauzione provvisoria.
In tale caso sarà assegnato al concorrente un termine non superiore a dieci giorni, affinchè siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni di cui sopra.
Decorso inutilmente il termine, il Concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 c.c.
d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 113 del D.Lgs.163/06
s.m.i. e 123 del D.P.R. 207/2010.
e) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
Controversie ai sensi dell’art. 50 del C.S.A.
f) Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20 - bis del D.Lgs 163/06
s.m.i., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere 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; si precisa che
tale facoltà non è esercitatile qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tale caso si procederà ai sensi
dell’art. 86 comma 3 del D. Lgs 163/06 s.m.i..
Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n 45 del 12.11.2015, sul sito
del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/hppl/index_front.php.
Responsabile del procedimento: Dott. Giovanni LEPRI - Direttore Regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 245 comma 2-quinquies lett. a) D.Lgs 163/06
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it tel. 011/432.1316, fax fax 011/432.3612.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
T15BFD19071 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille
n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it; Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’ acquisizione delle Coperture Assicurative Regionali per i
Rischi inerenti l’attività Istituzionale;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 6;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta finalizzata all’acquisizione delle Coperture Assicurative Regionali
per i Rischi inerenti l’attività Istituzionale articolato in sei lotti;
II.1.6) CPV: 66510000-8;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP: Si;
II.1.8) Divisione in lotti: Si;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.105.176,12, al netto delle imposte, importo calcolato sulla durata biennale,
così articolato: Lotto 1 Polizza All Risks Property Euro 343.558,28 ; Lotto 2 Polizza Responsabilità civile verso terzi e verso
prestatori d’opera Euro 245.398,78.; Lotto 3 Polizza Libro Matricola - RCA veicoli regionali- Auto Rischi Diversi Euro
221.343,88; Lotto 4 Polizza Kasko Euro 35.242,30 ; Lotto 5 Polizza Infortuni cumulativa Euro 68.292,68; Lotto 6 Polizza
Tutela legale Euro 191.340,20;
II.3) Durata dell’appalto: Il contratto avrà durata di 24 mesi a partire dalle ore 24,00 del 31/01/2016 alle ore 24,00 del
31/01/2018. E’ facoltà dell’Amministrazione rinnovare le polizze alle stesse condizioni normative ed economiche per ulteriori 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria, corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare
garanzia fideiussoria per l’esecuzione della convenzione; 2) cauzione definitiva.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di
gara;
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.;
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere iscritto all’Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione autorizzate ad operare nel territorio della
Repubblica;
4) essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si chiede la partecipazione;
5) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di
cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
III.2.3) Capacità tecnica: aver regolarmente eseguito, nel triennio 2012-2013-2014, almeno tre contratti per servizi analoghi a quelli del Lotto cui si intende partecipare, a favore di Enti pubblici o privati;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 225 del 28/10/2015;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 09/12/2015;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2015 alle ore 10:00; Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21;
Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea ? No;
VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Dr.ssa Patrizia Bertuzzi, Responsabile
del Servizio Strategie d’Acquisto dell’Agenzia Intercent-ER; b) Tutta la documentazione di gara è scaricabile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione “Bandi e Avvisi”; c) è ammesso l’istituto dell’avvalimento come da Disciplinare di gara; d) Codici CIG: Lotto 1 CIG 643085094B ; Lotto 2 CIG 64308698F9 ; Lotto 3 CIG 6430873C45 ; Lotto 4 CIG
643088455B ;Lotto 5 CIG 64308877D4 ;Lotto 6 CIG 6430895E6C; e) Sanzione pari all’1 per mille del valore del lotto ai
sensi dell’art. 38 comma 2 bis, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m. come da Disciplinare di gara f) Richieste di Chiarimenti: esclusivamente via PEC all’indirizzo: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it o via fax al n. 051/5273084 entro e non oltre
le ore 12:00 del 23/11/2015; g) Acquisizione PASSOE; i) Referente per informazioni: Ivana Ghelfi - Agenzia Intercent-ER
tel. 051/5273731, e-mail: ighelfi@regione.emilia-romagna.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia - telefono 051-343643, fax 051-342805.
Data di spedizione del bando alla GUUE: 28 ottobre 2015.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD19122 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento ambiente e territorio, infrastrutture,
opere pubbliche e trasporti
Ufficio prevenzione e controllo ambientale
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del completamento del piano di caratterizzazione dell’ex pista volo E.
Mattei di Pisticci scalo. CUP: G72D12000820007 - CIG: 6441121532.
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Territorio, Infrastrutture OO.PP. e Trasporti, via V. Verrastro n. 5 - 85100 Potenza; pec: ambiente.infrastrutture@cert.regione.basilicata.it.
R.U.P. dott.ssa Lucia Possidente - Tel. +39 0971 669076; fax: 0971 668550; e-mail: lucia.possidente@regione.basilicata.
it.
R.U.A. Dirigente Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale ing. Salvatore Gravino: tel. +39 0971668875; e-mail:
salvatore.gravino@regione.basilicata.it.
Oggetto dell’appalto: completamento del piano di caratterizzazione dell’ex pista volo “E. Mattei” di Pisticci Scalo
(MT) - CUP: G72D12000820007 - CIG: 6441121532.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione lavori: Servizi - Categoria n. 12 - Val Basento - Comune di Pisticci.
Breve descrizione: completamento della caratterizzazione ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006,
dell’area dell’ex pista E. Mattei sita nell’agglomerato industriale della Valle del Basento in località Pisticci Scalo. CPV:
90740000-6. Codice Nuts: ITF 52.
Importo a base di gara: € 343.829,02 oltre I.V.A.
Durata o termine esecuzione: 180 giorni dalla data di stipula del contratto. Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006.
Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle offerte: 7 dicembre 2015, ore 13.
Le offerte dovranno essere inviate all’indirizzo: Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale, via
Vincenzo Verrastro n. 5 - 85100 Potenza.
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Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 15 dicembre 2015, alle ore 9 presso il Dipartimento Ambiente
e Territorio, Infrastrutture OO.PP. e Trasporti, via V. Verrastro n. 5 - 85100 Potenza. Sarà ammesso ad assistere il legale rappresentante di ciascuna azienda offerente o un suo delegato.
Pubblicazioni: G.U.C.E., G.U.R.I., B.U.R. della Regione Basilicata e all’indirizzo web: http://portalebandi.regione.basilicata.it.
Data invio del bando di gara alla G.U.C.E.: 27 ottobre 2015.
Il R.U.P.
dott.ssa Lucia Possidente
Il R.U.A.
ing. Salvatore Gravino
TC15BFD18756 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico
A) CIG 64335025CC - CUP J77H13000520006
B) CIG 64335014F9 - CUP J87H13000960006
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1 Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecce - Servizio appalti ed
espropri - Via Umberto I ° n. 13 - 73100 - Lecce - Italia - Tel. 0832 - 683617- Fax 0832-683640 - e mail: rmerico-@provincia.
le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce Italia - Tel. 0832 - 683630 - Fax 0832
- 683626 - e mail: szampino@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
Provincia di Lecce - Servizio appalti ed espropri - Via Botti n. 1 - 73100 - Lecce Italia - Tel. 0832 - 683617 - Fax: 0832
- 683640 - e mail: tdedurante@provincia.le.it - Internet: www.provincia.le.it.
Indirizzo al quale inviare le offerte: Vedere al punto 1.1
1.2 Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: A) Interventi per l’incremento degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale
delle strade provinciali rete Sud - anno 2014 -CIG 64335025CC CUP J77H13000520006; B) Interventi per l’incremento
degli standard di sicurezza e l’adeguamento funzionale delle strade provinciali rete Nord - anno 2014; CIG 64335014F9 CUP
J87H13000960006;
II.1.2) Luogo di esecuzione: Strade Provinciali - Provincia di Lecce .
II.2) QUANTITATIVO OD ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) A) Importo a base d’asta di Euro 2.859.580,07; Importo per il piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro
80.000,00 per un importo complessivo di Euro 2.939.580,07; B) Importo a base d’asta di Euro 1.806.932,06; Importo per il
piano di sicurezza non soggetto a ribasso Euro 49.878,68 per un importo complessivo di Euro 1.856.810,74.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE di ESECUZIONE
Entrambi i lavori avranno una durata di 180 (centottanta) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del
verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO
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III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 58.791,00, pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto di maggior importo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
L’esecuzione di detti lavori prevede tutte le opere e provviste necessarie ed è finanziata con fondi a carico della Regione
Puglia ( devoluzione da Delibera CIPE 62/2011, giusta D.G.R. n. 2120 del 14.10.2014). Sono previsti pagamenti in acconto
in corso d’opera per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, al
netto del ribasso, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto delle trattenute e delle ritenute operate
a qualsiasi titolo, raggiungano un importo non inferiore al 20% (ventipercento) dell’importo contrattuale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
Attestazione di qualificazione SOA per la categoria OG 3 classifica IV.
III..2.2.) Capacità economica e finanziaria
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Vedi bando integrale disponibile sul sito internet
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta ; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82
co.2 lett. a) del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni ed art. 118 lett. a) del D.P.R. 5/10/2010 n. 207.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli : Disponibili fino al giorno fissato
per la ricezione delle offerte, mediante visione degli stessi e possibilità di fotocopiarli con spese a carico dell’impresa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore dodici del 14 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Le offerte saranno aperte in data 15/12/2015 alle ore otto e trenta presso gli uffici della Provincia di Lecce - via Botti
n. 1 - Lecce III° piano - Servizio Appalti ed espropri, con seduta aperta al pubblico.
Lecce, 03/11/2015
Il dirigente settore LLPP e mobilità
ing. Rocco Merico
T15BFE18979 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Servizio provveditorato
Tel. 0984/814610 Fax 0984/814620
Estratto avviso pubblico - CIG 6458865801
Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza P.zza XV Marzo 87100 Cosenza.
Procedura di gara: Aperta. Affidamento: Cloruro di sodio di origine estrazione minerale (salgemma) per trattamenti
stradali, sfuso, per un quantitativo di circa 7.000 q.li, da destinare ai Centri Operativi e Posti di Manutenzione di Viabilità,
con le caratteristiche descritte nella scheda tecnica. Importo: E. 57.377,05 + Iva. Criteri aggiudicazione: Prezzo più basso.
Le ditte interessate devono far pervenire presso questo Ente e ad esclusivo rischio del mittente, a mezzo raccomandataespresso per il servizio postale, posta celere, consegna a mano regolare offerta con la documentazione richiesta nel bando di
gara, entro e non oltre il 07/12/2015 ore 17.
Il bando di gara è pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente ovvero disponibile su www.provincia.cs.it. Il capitolato
d’oneri e la scheda tecnica della fornitura possono essere ritirati c/o il Servizio Provveditorato tutti i giorni escluso il sabato
dalle 9 alle 13.
Il responsabile del servizio provveditorato
rag. Franca Muto
T15BFE19017 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio appalti e contratti – SUA
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963/997378 - Fax 0963-997282
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. Stazione appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C.
Pavese - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - tel. 0963/599509 - pec:
comunevibovalentia.vv.protocollo@pa.postacertificata.gov.it.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale per anziani
non autosufficienti non in ADI del distretto n. 1 Vibo Valentia - CUP: E41E15000180001 - CIG: 6366905836. Importo:
Euro. 346.153,85 così distinto: Euro. 336.672,98 per costo del personale non soggetto a ribasso; Euro. 9.480,87 per oneri di
gestione soggetti a ribasso; Categoria del servizio: Allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 - cat. 25 - CPC: 93 - CPV: 853111003; Durata del servizio mesi 6 (sei).
SEZIONE III. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di ordine
generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico professionale - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/2006.
SEZIONE IV. Procedura di gara: Aperta con l’applicazione parziale del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e smi a fronte di
quanto stabilito dall’art. 20 in quanto i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli dell’allegato II B al citato dlgs.
vo; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 dlgs n. 163/2006 - offerta
qualitativa punti max 90 offerta quantitativa punti max 10. Termine di presentazione: 15/12/2015 alle ore 12,00; Apertura
offerte ed esame documenti: 1^ seduta pubblica presso sede Amministrazione sita in via C. Pavese alle ore 9,00 e seguenti
del giorno 17/12/2015.
SEZIONE VI: Altre informazioni Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti
Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; RUP: dott.ssa Adriana
Teti - data trasmissione GUCE: 04/11/2015.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE19102 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
Amministrazione committente: Comune di Torremaggiore, Piazza della Repubblica, 1, 71017 Torremaggiore (FG) Tel. 0882 391111 - Fax 0884/998323 - sito internet http://www.comune.torremaggiore.fg.it/
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre, 20 - Foggia - Tel. 0881/791111 - FAX 0881/315867
- sito internet http://www.provincia.foggia.it Oggetto: lavori di riqualificazione della scuola elementare “E. Ricci” del comune di Torremaggiore C.U.P.
G36J15000380001 - CIG 64271560EB;
Importo complessivo dell’appalto (comprensivo di costo del personale e oneri di sicurezza) con corrispettivo a corpo
Euro Euro 805.679,53 di cui: - Costo del personale, non soggetto a ribasso Euro 308.400,22; - Oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza, non soggetti a ribasso Euro Euro. 52.223,41; - Importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso d’asta,
al netto del costo del personale e degli oneri di sicurezza Euro 445.055,90.
Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni: 497.
Procedura: aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09.12.2015 ore 12.30, apertura
offerte: 11.12.2015 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il dirigente
ing. Potito Belgioioso
T15BFE19108 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Servizio appalti e contratti – SUA
Sede: via C. Pavese - 89900 Vibo Valentia
Tel. 0963/997378 - Fax 0963-997282
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I. Stazione Appaltante: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C.
Pavese - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vibo Valentia - Piazza Martiri d’Ungheria - tel. 0963/599509 - pec:
comunevibovalentia.vv.protocollo@pa.postacertificata.gov.it.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio assistenziale integrata con
i servizi sanitari del distretto n. 1 Vibo Valentia - CUP: E41E15000190001 - CIG: 6366899344. Importo: Euro. 230.769,23
così distinto: Euro. 224.409,52 per costo del personale non soggetto a ribasso; Euro. 6.359,71 per oneri di gestione soggetti
a ribasso; Categoria del servizio Allegato IIB del D.Lgs. n. 163/2006 e smi - cat. 25 - CPC: 93 - CPV: 85311100-3; Durata
del servizio mesi 6 (sei).
SEZIONE III: Soggetti ammessi alla gara: I soggetti di cui all’art. art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, requisiti di
ordine generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico
professionale - art. 39 - 41 - 42 dlgs n. 163/2006.
SEZIONE IV. Procedura di gara: Aperta con l’applicazione parziale del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, e smi a fronte di
quanto stabilito dall’art. 20 in quanto i servizi oggetto del presente appalto rientrano tra quelli dell’allegato II B al citato dlgs.
vo; Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 dlgs n. 163/2006 - offerta
qualitativa punti max 90 offerta quantitativa punti max 10. Termine di presentazione: 15/12/2015 alle ore 12,00; Apertura
offerte ed esame documenti: 1^ seduta pubblica presso sede Amministrazione sita in via C. Pavese alle ore 10,00 e seguenti
del giorno 17/12/2015.
SEZIONE VI. Altre informazioni Il bando, disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto sono disponibili sui siti
Internet: www.provincia.vibovalentia.it - www.regione.calabria.it; www.comune.vibovalentia.vv.it; RUP: dott.ssa Adriana
Teti - data trasmissione GUCE: 04/11/2015.
Il dirigente
dott. Cesare Pelaia
T15BFE19114 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: affidamento dei servizi di igiene urbana nel Comune di Reggio Calabria per la durata di un anno con opzione
di rinnovo - Numero gara: 6073038 - C.I.G.: 62899062A2 - CPV: 90511100-2.
Importo complessivo per anni 1 posto a base d’asta: € 19.563.636,36 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006
e dall’art. 120, del D.P.R. 207/2010.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 dicembre 2015.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 17 dicembre 2015, alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.reggio-calabria.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: Dott.ssa Carmela Stracuzza.
Responsabile del procedimento di gara: Dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E.: 29 ottobre 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TC15BFE18743 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TREVISO
Stazione Unica Appaltante
Area Beni e servizi
Bando di gara - Servizio di gestione in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice della Strada
e leggi complementari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTTO: Comune di Mogliano Veneto – Piazza Caduti 8 –
31022 Mogliano V.to – Italia. Tel. 0422656266; Contatto: Provincia Treviso – S.U.A - provveditorato@provincia.treviso.it;
www.provincia.treviso.it
Ulteriori informazioni, Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso e le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di gestione in outsourcing
delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice della Strada e leggi complementari.
II.1.2) Tipo di appalto: (c) Servizi – Categoria di servizi: n. 7
Luogo principale di prestazione dei servizi: Comune di Mogliano Veneto Codice NUTS: ITD34
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione
in outsourcing delle sanzioni amministrative generali e quelle del Codice della Strada e leggi complementari, come meglio
descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV – Oggetto principale: 72322000
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantità o entità totale: Importo complessivo a base di gara Euro 155.700,00 di cui Euro 600,00 oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: SI – Art.3 del Capitolato Speciale d’Appalto
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo dal 01/04/2016 al 31/03/2019
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria art. 4 del Disciplinare e cauzione definitiva art. 21 Capitolato
Speciale d’Appalto.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Le ditte offerenti dovranno attestare, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di cui all’art. 2, lett. A),
n. 1,2,3,4,5 e 6 del Disciplinare.
III.2.3) Capacità Tecnica: Le ditte offerenti dovranno attestare, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, i requisiti di cui
all’art. 2, lett. B) del Disciplinare.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 9/12/2015 ore 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2015 ore 09:30 – Sede Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante, Via Cal di Breda 116 - TV
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 – Venezia- Italia (IT).
VI.5) Data di spedizione del bando alla guue: 30/10/2015
Il coordinatore della S.U.A. - Area beni e servizi
avv. Carlo Rapicavoli
TX15BFE1547 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

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 Guastalla
Sezione II.2.1) valore stimato: Euro 39.000,00
Sezione II.3) durata: dal 01/01/16 al 31/12/2020
Sezione IV.1.1) procedura: aperta ex artt. 124 e 83 d.lgs 163/06
Sezione IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 03/12/2015
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Il funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF18938 (A pagamento).

COMUNE DI POZZILLI
Provincia di Isernia
Bando di gara per appalto integrato articolo 53, comma 2 lett. b), Decreto Legislativo n. 163 del 2006 mediante procedura
aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione a corpo di tutte le opere e provviste occorrenti a dare completamente
compiuti, funzionanti ed ultimati i lavori di realizzazione di un “sistema integrato di interventi infrastrutturali” nell’area
Industriale Isernia-Venafro, volto al “Miglioramento del livello di qualità e sicurezza della viabilità stradale e pedonale”
CPV:
cod. 71000000-8: Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione;
cod. 71322000-1: Servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile;
cod. 45316000-5: Lavori di installazione di sistemi di illuminazione e di segnalazione
cod. 45233161-5: Lavori di costruzione di marciapiedi
cod. 45223300-9: Lavori di costruzione di parcheggi
cod. 34928400-2: Arredo urbano
cod. 44130000-0: Condotte fognarie
cod. 45261215-4: Lavori di copertura di tetti con pannelli solari
CIG : 563550235E
Durata dell’appalto: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, o minor tempo come da offerta in sede di gara
Importo a base d’asta: Euro 751.517.56 oltre IVA
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs n.12.04.2006, n. 163.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Entro le ore 12,00 del giorno venerdì 18 dicembre 2015.
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara:documenti relativi alla gara possono essere
ritirati presso l’ufficio tecnico comunale in Via Roma,32 o reperiti sul sito internet dell’Ente al seguente indirizzo: www.
comune.pozzilli.is.it.
PEC: pec@pec.comune.pozzilli.is.it.
Il responsabile del servizio LL.PP.
ing. Roberto Falasca
T15BFF18943 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Bando di gara - Procedura aperta
N. gara 6173612 - CIG 6437978383
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Servizio Pianificazione e Gestione OO. Stradali PUT e PUM : Tel
041.5798418/466/417, Fax. 041/5701151 e-mail: ulisse.bonello@comune.mirano.ve.it
Servizio Gare, Appalti, Economato e Patrimonio: Tel. 041/5798374 - 325, Fax: 041/5798380 e-mail: gare.appalti.contratti@comune.mirano.ve.it
Eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara dovranno essere richiesti al seguente indirizzo mail: gare.
appalti.contratti@comune.mirano.ve.it;
Bando, Disciplinare di gara nonché modulistica e Capitolato Speciale d’Appalto, sono disponibili sul sito internet del
Comune di Mirano - sez. Gare - Appalti;
Invio offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 09.12.2015 mediante il servizio postale
(raccomandata A/R o posta celere) indicando come indirizzo Piazza Martiri 1, 30035 Mirano (VE), oppure con Agenzie di
recapito o corrieri autorizzati o a mano recapitando il plico c/o il Multisportello comunale sito in via Bastia Fuori, civv. 54
- 56 - Mirano.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Noleggio triennale di parcometri,
servizio di prelievo, conteggio e versamento degli incassi della sosta ed attività di controllo effettuata tramite ausiliari del
traffico - triennio 2016 - 2019”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Procedura aperta - Territorio comunale di Mirano..
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Categoria di Servizi: 98351100-9 Servizi connessi ai parcheggi.
II.1.8) Lotti: No.
II.1.9) Varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Euro. 84.162,00 a base d’asta oltre ad Euro 1.262,43.= per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso - Complessivamente Euro. 85.424,43.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 01.04.2016 - 31.03.2019.
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 a base d’asta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Pagamenti con cadenza trimestrale.
III.2) CONDIZIONE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rimanda al Disciplinare di gara e AVCPASS.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Si rimanda al Disciplinare di gara e AVCPASS.
III.2.3 Capacità tecnico-professionale: Si rimanda al Disciplinare di gara e AVCPASS.
Sezione IV: Procedura
IV.1) TIPO DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1.1 Tipo di procedura: Procedura Aperta di cui all’art. 3 c. 37 ed art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Aggiudicazione: Criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., in base a valutazione tecnico-qualitativa (max 70 punti) e valutazione economica (max 30 punti). I punteggi verranno
attribuiti dalla specifica Commissione di Gara sulla base dei parametri descritti all’art. 8) del Capitolato Speciale d’Appalto.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 6437978383;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 09.12.2015
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1° seduta: Apertura documentazione amministrativa: ore 9.30 del
giorno 11.12.2015
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.3) Informazioni complementari: a) determinazione a contrarre n. 656/2015; b) il Comune di Mirano procederà nelle
operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua; c) il Comune si
riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Lgs. 163/2006; d) il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria ed eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute alla competenza esclusiva del
Tribunale di Venezia; e) le informazioni relative allo stato di avanzamento della procedura nonché le date delle successive
sedute di gara, i chiarimenti richiesti saranno pubblicate sul sito web del Comune di Mirano www.comune.mirano.it e tale
pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, f) le richieste di chiarimenti devono essere inviate al seguente
indirizzo: gare.appalti.contratti@comune.mirano.ve.it.; g) per quanto non indicato si rinvia al disciplinare di gara che è parte
integrante e sostanziale del bando; h) Responsabile del Procedimento: Ing. Ulisse Bonello - Servizio Pianificazione e gestione
OO.PP. Stradali PUT e PUM - tel. 04175798418; i) i dati saranno raccolti ai sensi del D. Lgs. 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.
E-mail seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - tel. +39 041.2403911. Indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it Fax +39 041.2403940.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e smi o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI.
Il dirigente
ing. Roberto Lumine
T15BFF18944 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA - LUGO (RA)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Comuni Bassa Romagna, P.zza dei Martiri 1, Servizio Appalti Contratti - appalti@unione.labassaromagna.it - Tel. 0545.38533 Fax 0545.38574, www.labassaromagna.it. Informazioni: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: Servizio trasporto persone disabili in carico settore
servizio sociale - socio sanitario. CIG: 64587064CC. II.1.6) Categoria n. 25 “Servizi sanitari e sociali”. CPC n. 93. CPV
85311200-4. Servizi di assistenza sociale per disabili. II.2.1) Quantitativo: Euro 299.694,00/anno + IVA, pari nel periodo
2016/2018 ad E 899.082,00 + IVA. II.3) Durata: 1/01/2016-31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzione provvisoria: E 8.990,82. III.1.2) Finanziamento: mezzi propri. Pagamento: 60 gg. data ricevimento fattura. III.1.3)
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’art. 34 c. 1 lett. d) ed e) del D.Lgs. 163/06 anche se
non ancora costituiti. III.2) Condizioni di partecipazione: Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: IV.1) Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Qualità: 80/100
- Prezzo 20/100. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 16.12.2015 ore 13,00. IV.3.8) Apertura offerte: 17.12.2015 ore 9,00;
Sede Unione Comuni Bassa Romagna.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione GUCE: 04.11.2015.
Il dirigente
dott.ssa Enrica Bedeschi
T15BFF18952 (A pagamento).

COMUNE DI BISIGNANO
Bando di gara - CIG 6451704291
ENTE APPALTANTE: Comune di Bisignano, Piazza Collina Castello, 87043, Tel. 0984/951071 Fax 0984/951178,
mirobis@tiscali.it, www.comune.bisignano.cs.it. Informazioni, documenti, offerte: punti sopra.
OGGETTO: Servizio di refezione scolastica a.s. 2015/2016. Lotto: No. Importo a base di gara E 125.000,00 + Iva.
Periodo a.s. 2015/2016.
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CONDIZIONI APPALTO: Cauzione provvisoria pari al 2%. Condizioni di partecipazione: si veda Disciplinare e CSA.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta economica: 25, offerta tecnica:
75. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 24.11.2015. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: ore e data verrà indicata
sul bando di gara.
INFO: Tutti gli atti di gara sono scaricabili da www.comune.bisignano.cs.it.
Il responsabile del II settore e R.U.P.
Fortunato Bisignano
T15BFF18954 (A pagamento).

COMUNE DI CARLANTINO (FG)
Bando di gara - CIG 6440600740
Ente Appaltante: Comune di Carlantino, U.T.C., C.so Europa 224, 71030, Tel. 0881-552224 Fax 0881-552446, acapozio@comune.carlantino.fg.it; tecnico@pec.comune.carlantino.fg.it.
Oggetto: Lavori di “Recupero fabbricati esistenti da destinare ad edilizia residenziale pubblica” - Delibera C.I.P.E.
n. 92/2015; Importo complessivo dell’appalto: Euro 696.921,55. Durata: 280 gg.
Condizioni Relative all’Appalto: si veda su www.comune.carlantino.fg.it.
Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
ore 12 del 07.12.2015.
Informazioni: Ricorso: T.A.R. sez. Bari.
Il responsabile del procedimento
geom. Angelo Capozio
T15BFF18956 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIOCO (CI)
Bando di gara - CIG 64528872CF
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Sant’Antioco, Piazza Italo Diana, 09017 Tel. 0781.80301
Fax 0781.8030275, www.comune.santantioco.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di mensa AA.SS. 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 importo a b.a. E 549.845,62
con l’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, art.30 D.Lgs 163/06; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 28.12.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione del presente avviso: 04.11.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Antonella Serrenti
T15BFF18959 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.319 Fax: +39 022496202 Ing. Andrea Zuccoli a.zuccoli@sestosg.net
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione integrata dei servizi tecnici amministrativi del patrimonio immobiliare a prevalente destinazione ERP II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Appalto di Servizi-Categoria di servizi:
n. 1 Luogo principale di esecuzione: Sesto San Giovanni Codice NUTS: ITC45 II.1.6) CPV 0ggetto principale: 50700000 CPV Oggetti Complementari: 79411000 - 70330000 45262500 - 77310000 - 50720000 - 507300000 909112000 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Euro: 14.588.000,00 II.3) DURATA DELL’APPALTO 7 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Costituzione di una cauzione
pari al pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
della Stazione appaltante www.sestosg.net - Sezione “bandi di gara”.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
valutata in base ai criteri presenti nel bando di gara pubblicato sul sito internet della Stazione appaltante: www.sestosg.net Sezione “bandi di gara”
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione Data: 25 gennaio 2016 Ora: 12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
27 gennaio 2016 ore 10.00.
(CIG n. 6450419E23)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.I. Organo competente per le procedura di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 - 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
Sesto San Giovanni, 3 novembre 2015
Il dirigente del settore semplice demanio, patrimonio e sport
dott. ing. Andrea Alfredo Zuccoli
T15BFF18961 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Estratto bando di gara - CIG 6450614F0E
Il Comune di Torre Orsaia (SA) con sede in P.zza Lorenzo Padulo 84077 Tel. 0974985336 Fax 985156, indice gara a
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso,
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Torre Orsaia degli alunni delle scuole primarie e
secondarie di primo grado dell’istituto Comprensivo di Torre Orsaia- Roccagloriosa. L’ammontare del servizio è pari a E.
36.600,00 + IVA per il periodo di anni due.
Ricezione offerte: ore 12 del 30/11/15. Apertura offerte: ore 11 del 01/12/15.
Il responsabile del procedimento - Segretario comunale
dott. Francesco Minardi
T15BFF18974 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al
punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Appalto n. 72/2015 - Interventi di manutenzione straordinaria degli
immobili di proprietà comunale in carico al Settore Spettacolo, Moda e Design - lotto A - CUP B46H12000020004 CIG
64568633E8
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano e Settimo Milanese (MI)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 518.846,64 Importo a base d’appalto: (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
505.713,42 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 13.133,22 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 con
classifica II ovvero OG1 class II + OG12 class. I del DPR 207/2010;
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 10.376,93 valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui
agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 518,85 pari all’uno per mille
dell’importo di qualificazione. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza
assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 72/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 09/12/2015 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 9,00 del giorno 10/12/2015 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Responsabile del procedimento: Dott. Arch. Silvia Volpi del Settore Tecnico Cultura e Beni Comunali Diversi Tel. 02/88465938 Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente
bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF18975 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE (NA)
Bando di gara - CIG 642256437A
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Sant’Antonio Abate, Piazza Don Mosè Mascolo, 80051 - Tel. 0813623712 Fax 0818797793.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Specialistica Scolastica. Importo a base d’asta E 77.055,76 + IVA per il periodo
5 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia al bando integrale c/o l’Ente e su www.comune.santantonioaabate.na.it; www.servizioappalti.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato. Scadenza offerta: 23.11.2015 ore 12. Apertura: 25.11.2015 ore 10.
SEZIONE VI: INFO: Responsabile procedimento: Vincenzo Smaldone.
Il dirigente settore amministrativo
dott. Vincenzo Smaldone
T15BFF18983 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Estratto bando di gara - CIG 6450629B70
Il Comune di Torre Orsaia (SA) con sede in P.zza Lorenzo Padulo 84077 Tel. 0974985336 Fax 985156, indice gara a
procedura aperta con il criterio del prezzo più basso,
per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico nel Comune di Roccagloriosa (SA) degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dell’istituto Comprensivo di Torre Orsaia-Roccagloriosa. L’ammontare del servizio è pari a
E. 25.400,00 + IVA per il periodo di anni due. Ricezione offerte: ore 12 del 30/11/15. Apertura offerte: ore 12 del 01/12/15.
Il responsabile del procedimento - Segretario comunale
dott. Francesco Minardi
T15BFF18984 (A pagamento).

COMUNE DI TORRE ORSAIA (SA)
Estratto bando di gara - CIG 6451687489
Il Comune di Torre Orsaia (SA) con sede in P.zza Lorenzo Padulo cap. 84077 - tel. 0974-985336 fax 985156, indice
gara a procedura aperta, riservata a cooperative sociali di tipo B, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
per l’affidamento dei servizi di spazzamento stradale manuale e pulizia urbana nel territorio comunale di Torre
Orsaia. L’ammontare del servizio è pari a E. 132.000,00 + IVA per il periodo di anni due. Ricezione offerte: ore 12:00 del
27/11/15. Apertura offerte: ore 10 del 04/12/15.
Il responsabile del procedimento - Vice sindaco
geom. Antonio Caiafa
T15BFF18988 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO (NA)
Estratto bando di gara - CIG 64538659DF
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Caivano - Settore Tutela Ambiente P.zza Cesare Battisti 1-80023 Tel. 0818360415
HYPERLINK v.coppola@comune.caivano.na.it pec: HYPERLINK ambiente.caivano@asmepec.it.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di igiene urbana sull’intero territorio comunale per la raccolta, spazzamento e trasporto
dei rifiuti urbani ed assimilabili provenienti dalle utenze domestiche, commerciali, artigianali ed industriali presenti nel
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comune di Caivano. Servizio di espurgo fogne e caditoie. Servizio di diserbo, pulizia e taglio del verde pubblico. Importo a
base d’asta: E. 25.681.826,00 + IVA al 22%. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
20/01/16 ore 12. Apertura offerte: 28/01/16 ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 03/11/15
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Coppola
T15BFF18990 (A pagamento).

COMUNE DI MARZANO APPIO (CE)
Bando di gara - CIG 6449633585
Comune di Marzano Appio, Ufficio Tecnico - Settore LL.PP - Responsabile Procedimento ing. Armando Carlone, via
Roma 81035 Marzano Appio (Ce) Tel. 0823929217 fax 929220 ufficiotecnico.marzanoappio@asmepec.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ai sensi dell’Art. 55, c. 5, D.Lgs. 163/06 per l’affidamento del servizio di gestione
,controllo e manutenzione ordinaria degli impianti di depurazione acque reflue del Comune di Marzano Appio (CE) ai sensi
degli art 81 e 83, D.lgs. 163/06 e smi. L’importo a base di gara è pari ad E. 65.721,81 di cui E. 1.314,44 per oneri di sicurezza. Durata servizio: 3 anni. Procedura aperta ai sensi degli art 81 e 83, D.lgs. 163/06 e smi. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/06 e smi - art. 120 del D.P.R. 207/10 e smi.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 30/11/15. Apertura offerte: da comunicare tramite fax/pec dopo nomina commissione giudicatrice. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.comune.
marzanoappio.ce.gov.it.
Il responsabile dell’U.T.C.
ing. Armando Carlone
T15BFF18991 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Bando di gara - CIG 6401536A9D
E’ indetta procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 3 ed art. 55 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. per l’affidamento del
servizio di manutenzione del verde stradale, del centro urbano e delle frazioni del Comune di Olbia.
Criterio: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b) del D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii. Durata servizio: 24 mesi. Importo
E. 205.000,00 di cui per servizi soggetto a ribasso E. 100.805,00, E. 99.195,00 per oneri d’incidenza della manodopera non
soggetti a ribasso e E. 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ricezione offerte: 30/11/15. Apertura: 02/12/15 Ore 9. Documentazione integrale su: http://www.comune.
olbia.ot.it
Il dirigente
ing. Antonio G. Zanda
T15BFF18992 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI
Estratto bando di gara - CIG 643554079B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpi, c.so A. Pio 91-41012 Carpi (MO) Punti di contatto:
Settore S2 - Provveditorato, Tel. 059649111 Fax 649095.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo dei Comuni di Carpi, Campo— 21 —
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galliano, Soliera, Novi di Modena e dell’Unione Terre d’Argine per il periodo 31-12-15-31-12-18. Entità appalto: importo
complessivo presunto a base d’appalto per anni tre E. 190.984.49.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: documentazione consultabile al sito
Internet del Comune di Carpi (www.carpidiem.it). Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio Appalti del
Settore A3 (tel. 059649184-2 fax 649095).
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: Ufficio Protocollo. Ore 11,30 del 26/11/15. Apertura offerte: 27/11/15 Ora: 9,30 C/O Sede Comunale.
SEZIONE VI: Altre informazioni: l’approvazione dell’appalto e delle fonti di finanziamento del servizio in oggetto in
oggetto è stabilita dalla determinazione n. 742 del 30/10/15.
Il dirigente del settore S2
dott. Antonio Castelli
T15BFF18993 (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 dell’Unione dei Comuni Bassa Reggiana
Sezione II.2.1) valore stimato: Euro 30.000,00
Sezione II.3) durata: dal 01/01/16 al 31/12/2020
Sezione IV.1.1) procedura aperta ex artt. 124 e 83 d.lgs 163/06
Sezione IV.3.4) consegna offerte: entro le ore 12.00 del 03/12/2015
All. A) allegati bando: www.bassareggiana.it
Funzionario
Alberto Prampolini
T15BFF19014 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA (LT)
Bando di gara - Lotto A CIG 6460266C24 - Lotto B CIG 6460271048 - Lotto C CIG 6460282959
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Latina P.zza del Popolo 1-04100 CF 00097020598; Servizio Gare e Contratti
tel. 0773652676 servizio.gare@pec.comune.latina.it;
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento del servizio per interventi manutentivi sul verde pubblico di competenza comunale
2015. Importo posto a base di gara: E. 262.752,00 di cui Lotto A E. 149.328,00 - Lotto B E. 64.464,00 - lotto C E. 48.960,00;
Importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs 163/06: E. 525.504,00.
SEZIONE III: Cauzioni richieste: cauzione provvisoria pari a E. 5.973,12 (Lotto A), E. 2.578,56 (Lotto B), E 1.958,40
(Lotto C);
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Criterio aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/06;
Termine Ricevimento Offerte: ore 13 del 15/12/15; Apertura Offerte: ore 10 del 17/12/15;
SEZIONE VI: Documentazione all’indirizzo: www.comune.latina.it/c-641/servizi; Organo competente per le procedure
di ricorso: TAR - Sede di Latina; Data spedizione bando GUUE: 04/11/15.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
T15BFF19018 (A pagamento).
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COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Bando di gara - CIG 64541748DE
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Vairano Patenora (CE).
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti
le scuole primaria e secondaria di I grado. Importo: E. 110.000,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/12/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Russo.
Il dirigente
avv. Gaetano Di Nocera
T15BFF19025 (A pagamento).

COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE)
Bando di gara - CIG 6454083DC4
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Vairano Patenora.
SEZIONE II: OGGETTO. Bando di gara per l’affidamento servizio refezione scolastica. Importo: E. 186.000,00 IVA
inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/12/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il responsabile del procedimento: dott.ssa Antonella Russo.
Il dirigente
avv. Gaetano Di Nocera
T15BFF19026 (A pagamento).

COMUNE DI PULSANO (TA)
Bando di gara - Estratto - CIG 6455699358
Il Comune di Pulsano - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici Via degli Orti 7-74016 Tel. 0995312229-8 Fax 5312250 lavoripubblici@mailcert.comune.pulsano.ta.it www.comune.pulsano.ta.it,
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di ampliamento ed interventi di adeguamento dell’Istituto Comprensivo Giannone da realizzarsi nel Plesso “E. De Nicola”. Importo
di progetto: E. 700.000,00.
Ricezione offerte: 07/12/15 ore 12. Apertura: 10/12/15 ore 15.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Cosimo D’Errico
T15BFF19027 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Bando di gara - CIG 6415518CEC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Abano Terme - Piazza Caduti n.1 - Tel. 049/8245111
- Fax 8600499 - VI Settore - Servizi Socio Culturali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione della gestione del Centro Ippico comunale per anni venticinque. Importo appalto: E. 860.650,00 IVA escl.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNIO. Si
rimanda al disciplinare di gara su www.abanoterme.net.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 4/12/15 ore 12.00. Apertura: 10/12/15 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 15/10/15. RUP: dott. Giampaolo Zulian.
Il dirigente
arch. Maurizio Spadot
T15BFF19028 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Bando di gara - CIG 6443691E04
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di altomonte (CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico anno scolastico 2015/2016. Importo: E.
118.784,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: massimo ribasso. Termine ricezione offerte: 26/11/2015. Apertura: 04/12/2015.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.comune.altomonte.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore
rag. Franco Garita
T15BFF19029 (A pagamento).

CITTÀ DI GINOSA
Provincia di Taranto
Bando di gara - CIG 6450457D7F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Ginosa, p.zza Marconi - 74013 Ginosa; Punti di
contatto: RUP Arch. Cosimo Venneri tel. 099 8290262; Sig. Giuseppe Dragone tel. 099 8290231/099 8290261. Mail: settore.
tecnico@comune.ginosa.ta.it. Fax. 099/8290208. Sito: www.ginosa.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Appalto misto di lavori e forniture ha per oggetto la realizzazione, mediante un unico contratto, dei due interventi, autonomamente redatti ed approvati con D.G.C 106 del 30.04.2015, che compongono il presente
appalto: accordo quadro settore istruzione intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale Istituto
Scolastico “G- Deledda” Delibera CIPE n 79/2012 e n 92/2012. Lavori: Euro 467.331,02 di cui Euro 435.634,22 avori
(soggetti al ribasso) e Euro 31.696,80 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso). Forniture: Euro
76.052,08 di cui Euro 73.127,00 forniture (soggette al ribasso) e Euro 2.925,08 spese per la sicurezza (forniture) non soggette
a ricasso. Importo totale lavori più forniture: Euro 543.383,10. Durata: 234 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI ECONOMICO, FINANZIARIO, GIURIDICO E TECNICO: Cauzioni e garanzie
richieste : a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 10.809,16 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs.
n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2,
del codice civile; b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile
in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con
d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice
civile; c) per la responsabilità civile verso terzi: 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500.000 ed un
massimo di Euro 5.000.000 (comma 2 dell’art. 125 del Regolamento). Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) Finanziamento: Delibera CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012; b) Anticipazione del 10%; corrispettivo interamente a corpo ai
sensi degli articoli 53, comma 4, terzo periodo, e 82, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006, e dell’art. 43, comma 6,
del d.P.R. n. 207/2010; c) I pagamenti su quanto attiene i lavori avvengono al raggiungimento di un importo non inferiore
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al 30% dell’importo contrattuale per lavori, per i primi 2 SAL e saldo ad ultimazione; per le forniture al raggiungimento di
un importo non inferiore al 30% per il primo acconto ed al saldo al termine della forniture; d) non si applica l’articolo 133,
comma l-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006; corrispettivo interamente a corpo ai sensi degli articoli 53, comma 4 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art. 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010. Per tutte le ulteriori informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 07.12.2015 h. 12.00. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura plichi: 11.12.2015 h. 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ricorso - TAR Puglia. Il R.U.P. Arch. Cosimo Venneri.
Il responsabile del VI settore
ing. Giovanni Zigrino
T15BFF19030 (A pagamento).

COMUNE DI LANUSEI (OG)
Bando di gara - CIG 6419764CD5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Lanusei - Via Roma, 98 - (OG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento Servizio Trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo di
Lanusei. Gara sul portale www.sardegnacat.it dal 9/11/2015, codice identificativo: rfq 305758. Importo E. 145.500,00 a netto
dell’IVA. Periodo: dall’aggiudicazione dell’appalto al 31/12/2017.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 26/11/2015
ore 12:00; Apertura: 26/11/2015 ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su www.sardegnacat.it e su www.comunedilanusei.it.
Il responsabile del servizio
Marco Lai
T15BFF19038 (A pagamento).

COMUNE DI CARSOLI
Bando di gara - CIG 6452064BA3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: Comune di Carsoli (AQ).
SEZIONE II. OGGETTO: gara per l’affidamento della progettazione esecutiva impiantistica, antincendio, architettonica migliorativa e la ricostruzione dell’edificio scolastico denominato istituto comprensivo statale nel capoluogo. CUP
B46E12000140003. Importo: Euro 1.930.784,67 di cui: Euro 90.239,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata: mesi 18.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 ss.ii. e mm., in riferimento
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08/02/2016. Apertura plichi: 11 febbraio
2016.
Il R.U.P.
arch. Roberto Ziantoni
T15BFF19041 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCARASO (AQ)
Estratto bando di gara - CIG 6453685556
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Roccaraso - Settore Terzo Area Tecnica V.le degli Alberghi 2/A 67037
tel. 08646192215/3 fax 6192222/1 edilizia.pubblica.roccaraso@postecert.it www. comune.roccaraso.aq.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di igiene urbana, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani con modalità dif— 25 —
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ferenziata domiciliare nel Comune di Roccaraso. Importo complessivo a base di gara: E. 4.960.000,00+IVA. Durata appalto:
8 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/12/15
ore 12. Apertura offerte: 12/01/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 31/10/15.
Il R.U.P. - Responsabile III settore area tecnica
ing. Nicolino D’Amico
T15BFF19046 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
Bando di gara - CIG 64364652F2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino Latina - C.so G.
Matteotti, 101 - Tel. 0773/46641 Fax 0773/696813.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria e cassa. Durata: 01/01/2016 - 31/12/2018. Importo a
base d’appalto Euro 960.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Termine ricezione offerte: ore 13 del giorno 09/12/2015 presso la sede del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino in corso G. Matteotti, 101 - 04100 Latina. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura
plichi: 11/12/2015 h 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il testo integrale del bando, del disciplinare e dei modelli per la partecipazione
sono disponibili sul sito internet www.bonifica-agropontino.it. Responsabile del Procedimento: dott.ssa Cristina Zoccherato
- Direttore Area Amm.va, chiarimenti in ordine alla procedura potranno essere richiesti al R.U.P. ai seguenti recapiti: 0773466400, e.mail c.zoccherato@bonifica.latina.it.
Il direttore generale
ing. Natalino Corbo
T15BFF19047 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Matera, Via Aldo Moro - CAP 75100, telefono 0835 2411, fax 0835
241369, PEC comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, e-mail g.montemurro@comune.mt.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’individuazione di piattaforme ambientali autorizzate al recupero della frazione secca codice CER 19.12.12 - altri rifiuti (compresi i materiali misti)
prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19.12.11 - comprensivo del servizio di trasporto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo ricezione plichi: Ore 12,00 del 20/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. l’avviso e gli allegati sono disponibili sull’Albo pretorio “bandi-avvisi” del
sito istituzionale dell’Ente www.comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
T15BFF19053 (A pagamento).
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COMUNE DI MATERA
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Matera, Via Aldo Moro CAP 75100, telefono 0835 2411, fax 0835
241369, PEC comune.matera@cert.ruparbasilicata.it, e-mail g.montemurro@comune.mt.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l’individuazione di piattaforme ambientali autorizzate allo smaltimento e/o recupero del rifiuto codice CER 19.05.03 - compost fuori specifica - comprensivo del servizio di trasporto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ultimo ricezione plichi: Ore 12,00 del 20/11/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso e gli allegati sono disponibili sull’Albo pretorio “bandi-avvisi” del
sito istituzionale dell’Ente www.comune.mt.it.
Il dirigente
ing. Giuseppe Montemurro
T15BFF19054 (A pagamento).

COMUNE DI DAIRAGO (MI)
Bando di gara - CIG 6451316261
Stazione appaltante: Comune di Dairago - P.I.: 01068100153 - via D.Chiesa 14 - 20020 Dairago (MI) - Tel.0331431517Fax 0331430001 - www.comune.dairago.mi.it .
Oggetto: Gestione del servizio di asilo nido - periodo 01.01.2016/31.07.2017 con le modalità indicate nel capitolato
d’appalto.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5, D.Lgs.
163/2006, mediante sistema d’intermediazione telematica Sintel Arca Lombardia, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs.163/2006 e s.m.i.).
Luogo esecuzione: Dairago (MI). Struttura comunale sita in via D.Chiesa n.10.
Importo a base di gara soggetto a ribasso: Euro 179.500,00 IVA esclusa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 30-11-2015 ore 15.00.
Data 30/10/2015
La responsabile area socio culturale
Emanuela Gianello
T15BFF19058 (A pagamento).

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Bando di gara - CIG 6460502EE4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Selvazzano Dentro (PD), Piazza Guido Puchetti
n. 1, tel 049/8733999; fax 049/8733990 - .R.U.P. Geom. Masin Luigino; protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it oppure
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net. Informazioni: punti di cui sopra. Documentazione di gara disponibile sul sito: www.
comune.selvazzano-dentro.pd.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, anche con l’impiego
di soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91. anni 2016 - 2017. Valore stimato Euro 627.064,90+ IVA. Durata: 730 gg.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: relative all’appalto: contenute negli atti di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 30/12/2015. Apertura offerte: 08/01/2016 ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio alla GUCE: 06.11.2015.
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Masin Luigino
T15BFF19059 (A pagamento).

COMUNE DI LURANO
Bando di gara - CIG Z0416D97B9
Stazione appaltante: Comune di Lurano
Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale
Tipo di procedura: Procedura aperta
Luogo esecuzione: Comune di Lurano o luogo entro 8 km dalla sede comunale
Importo: indeterminato (al solo fine di quantificare la cauzione e il contributo AVCP, il valore è stimato in 5.000,00
Euro)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto: 4 anni (2016-2019)
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/12/2015
Il responsabile del procedimento: Dimitri Bugini
Data 4/11/2015
Responsabile servizio finanziario
Dimitri Bugini
T15BFF19060 (A pagamento).

COMUNE DI ORBETELLO
Bando di gara - CIG 63721890B7
1. Stazione appaltante: Comune di Orbetello (GR), Piazza plebiscito, 1 - 58015 Orbetello (GR), tel. +390564861111, fax
+390564860648, pec protocollo@pec.comuneorbetello.it, Settore Affari Generali/Servizi Educativi.
2. Oggetto: Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in gestione del Servizio di Biblioteca Comunale, periodo
1 dicembre 2015- 31 dicembre 2016.
3. Tipo di procedura: Procedura aperta in modalità esclusivamente elettronica su https://start.e.toscana.it/rtrt .
4. Luogo esecuzione: Comune di Orbetello.
5. Importo: Importo a base di gara Euro 37.280,67 oltre IVA, compreso oneri sicurezza per Euro 819,67 oltre IVA.
Finanziamento: fondi propri di bilancio.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 1 dicembre 2015/31 dicembre 2016.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25/11/2015, ore 10.00,00.
9. Altre informazioni: Tutta la documentazione di gara è scaricabile in forma libera e diretta dal sito internet www.
orbetello.gr.it, sezione bandi e concorsi e disponibile in formato elettronico su https://start.e.toscana.it/rtrt bandi 2015. RUP:
dott.ssa Elena Guarino.
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Elena Guarino.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elena Guarino
T15BFF19062 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLINO
Bando di gara - CIG 64572768B8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Avellino - Settore gare e appalti, Tel. 0825/2005370825/200295.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi di responsabilità Civile RCT/O per la
durata di anni 3 (con ripetizione di servizi analoghi per mesi sei). Importo complessivo dell’appalto: E. 1.128.834,36, oltre
IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 21/12/2015
ore 13:00. Apertura offerte: 22/12/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara e Disciplinare di gara affissi all’Albo Pretorio dell’ente e sul
sito dell’Amministrazione www.comune.avellino.it. alla voce “Bandi di Gara”.
Il dirigente
dott. Gianluigi Marotta
T15BFF19063 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Siena per gli anni 2016-2020 - CIG 64609375E0.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006.
Presentazione offerte: ore 12,00 del 30/11/2015 - Piazza Il Campo, 1 - 53100 Siena. Apertura gara: 02/12/2015
ore 9,30. Documentazione consultabile www.comune.siena.it. Informazioni Servizio Ragioneria e Partecipate (Tel. 0577292291, Fax 0577-292448).
RUP: Dott. Luciano Benedetti (tel. 0577/292447).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T15BFF19073 (A pagamento).

COMUNE DI SESSA AURUNCA (CE)
Bando di gara - CUP G55115000110007 - CIG 6416341418
Il Comune di Sessa Aurunca (CE), via XXI Luglio, 81037 Sessa Aurunca (CE), tel. 0823/602451, fax 0823/602435,
PEC settoreut.sessa@asmepec.it e e-mail: r.aliperti@tin.it, www.sessaaurunca.gov.it indice per il 05/02/2016 alle ore 10,00
una procedura aperta per l’affidamento della “Concessione di progettazione, costruzione e gestione funzionale ed economica”
della “Piscina Comunale” nel Comune di Sessa Aurunca (CE), in loc. “Raccomandata”, alla “Strada Provinciale 320 - La
Travata”, presso l’esistente impianto comunale, mediante Project Financing e con diritto di prelazione da parte del promotore.
L’importo dell’intervento è pari ad Euro. 1.504.482,30. Durata: anni 30.
Documentazione: disponibile c/o il Settore Utilizzazione del Territorio.
Termine ricezione offerte: ore 12 del 04/02/2016.
Il capo settore U.T. - R.U.P.
arch. Raffaele Aliperti
T15BFF19076 (A pagamento).
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COMUNE DI ALGHERO
Bando di gara - CIG 645484529A
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Alghero, Via S. Anna 38, 07041, Servizio OO.PP. Tel. 079.9978880-1
Fax 9978674, lav.pubblici@pec.comune.alghero.ss.it, www.comune.alghero.ss.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della progettazione e realizzazione dei lavori di “Completamento della nuova
Sassari - Alghero I lotto, nel tratto della circonvallazione di Alghero da collegare a sud della città con le direttrici per Bosa
(SP 105) e per Villanova Monteleone (SS292) e a nord con il nuovo ospedale in regione Taulera. Trattasi di un appalto
integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori. QUANTITATIVO: Importo Totale netto
dell’appalto: E 7.790.000,00 di cui: Importo netto lavori, soggetto a ribasso: E 7.438.000,01.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 07/01/16
ore 12. Apertura: 12/01/16 ore 10, sede comunale di Alghero, Via S. Anna 38.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna. Spedizione avviso: 30/10/15.
Il dirigente del servizio
ing. Giovanni Spanedda
T15BFF19077 (A pagamento).

COMUNE DI SANGINETO
Bando di gara - CIG 645381509F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sangineto - Provincia di Cosenza settore scolastico-Amm.vo via Matteotti
10 Tel.0982970709,fax 0982970810 pec segreteria.sangineto@pec.it sito www.comune.sangineto.cs.it P.IVA 00401810783.
Oggetto: affidamento servizio mensa scolastica 2016/17. Importo a base d’asta: Euro 38.200,00 di cui Euro 400,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (prezzo a base d’asta di ogni singolo pasto in Euro 3,50 oltre IVA 4% e al netto
degli oneri di sicurezza). Requisiti e modalità di partecipazione nel Capitolato appalto/Bando gara. Procedura aperta ai sensi
dell’art.55, co5, dl.gs n.163/2006 con il criterio del prezzo più basso del singolo pasto ai sensi dell’art.82, c.2 lett. a) dl.gs
n.163/2006 in busta chiusa.
Termine presentazione offerta: ore 14,00 del 30.11.2015 - Svolgimento della gara: 01.12.2015 ore 9,30.
La documentazione di gara è visibile presso l’ufficio amministrativo -protocollo sito in via Matteotti 10, nei giorni da
lunedì a venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 (tel. 0982/970709). Copia integrale del Bando, disciplinare ed allegati sono
disponibili sul sito Internet www.comune.sangineto.cs.it.
Il responsabile del servizio
sig. Mario Midaglia
T15BFF19080 (A pagamento).

COMUNE DI AGLIANA
Bando di gara - CIG 6457458EE7
Stazione appaltante: Comune di Agliana.
Oggetto: Servizio di tesoreria comunale.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Luogo esecuzione: Comune di Agliana.
Importo: servizio prestato a titolo gratuito.
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Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del contratto: 1/1/2016-31/12/2020.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 15/12/2015.
Il responsabile del procedimento: Tiziana Bellini.
Data 02/11/2015
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Tiziana Bellini
T15BFF19081 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
Bando di gara - CIG 64598103D9
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana della Valle del Boite, via Frate Tomaso
De Luca, 5 - 32040 Borca di Cadore (BL). Tel. 0435482449-2, Fax 0435482714, tec.unionemontanavb@cert.ip-veneto.net,
www.valboite.bl.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di raccolta differenziata e trasporto dei rifiuti urbani e servizio gestione discarica
per rifiuti urbani non pericolosi, come meglio dettagliati negli elaborati del Progetto approvato dalla Giunta dell’U.M. il
30.10.2015, con Delibera n. 25, che si sintetizzano: - Servizio di raccolta differenziata delle diverse frazioni con il metodo del
“porta a porta”, per alcune tipologie a chiamata e con l’Ecomobile ed interessa sia le utenze domestiche che quelle non domestiche e trasporto dei RU presso gli impianti di recupero e/o smaltimento autorizzati, servizi complementari per i Comuni di
San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cibiana di Cadore e Valle di Cadore; - gestione discarica per rifiuti
urbani non pericolosi sita in Comune di Cortina d’Ampezzo Loc. Pies De Ra Mognes. Importo compl.vo: 5.587.500,00+IVA,
comprensivo di oneri per la sicurezza pari a 2.500,00. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione documenti, accesso ai documenti, o per effettuare il sopralluogo: 17.12.2015 h. 12. Sopralluogo dei singoli concorrenti, muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti: nei giorni di martedì, mercoledì, giovedì, ricompresi tra il
17.11.2015 e il 17.12.2015 h. 12, previa richiesta tramite e-mail tec.unionemontanavb@cert.ip-veneto.net al R.U.P. Termine
ricezione offerte: 30.12.2015 h. 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio del bando alla GUCE: 05.11.2015
Il responsabile del procedimento
geom. Angiolina Dal Moro
T15BFF19085 (A pagamento).

COMUNE DI RUDA (UD)
Bando di gara - CIG 645727363F
DENOMINAZIONE: Comune di Ruda, Via Mosettig n. 2. R.U.P.: Claudio Altran, Tel. 0431/99077 int. 5 Fax 0431/973254,
ragioneria@com-ruda.regione.fvg.it.
OGGETTO: Affidamento servizio di tesoreria comunale per periodo dall’ 1/01/16 al 31/12/20. Entità totale: il servizio
viene svolto a titolo gratuito.
PROCEDURA: ristretta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12.30 del 25/11/15. Validità offerta: 180 gg. Modalità presentazione domande: vedi disciplinare di gara
su www.comunediruda.it.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Friuli Venezia.
Il responsabile dell’area amministrativa, finanziaria e culturale
rag. Claudio Altran
T15BFF19086 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Foggia, Corso Garibaldi 58 - 71121,
Tel. 0881.3814402 - RUP Ing. Francesco Paolo Affatato, pianificazione@cert.comune.foggia.it - www.comune.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di realizzazione del parco urbano archeologico dei “CAMPI DIOMEDEI” nel Comune
di Foggia. Progettazione ed esecuzione. Importo complessivo esclusa IVA: E 4.984.350,41.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedi disciplinare di gara,
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. CUP
B77H15001090006 - CIG 6458642FF8. Termine ricevimento offerte: 18/12/2015 ore 12.00. Lingua: IT. Vincolo offerta: gg.
180. Apertura offerte: 21/12/2015 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Fondi comunitari. Deliberazione della Giunta Regionale n. 2783 del
30.12.2014 “Fondo per lo sviluppo e Coesione 2007-2013. Delibera CIPE n. 92/2012. Presa d’atto e ratifica”. Accordo di
programma Quadro Settore Aree Urbane - Città. Ricorso: TAR Puglia Bari.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T15BFF19087 (A pagamento).

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Pasiano di Pordenone Provincia di Pordenone, Via Molini 18 - tel: 0434/614341 - 0434/614340 comune.pasionodipordenone@certgov.fvg.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) oggetto: servizio di gestione della piscina comunale con tutte le relative pertinenze ed
aree circostanti site in Pasiano di Pordenone, via Maronese. - CIG 6461199E13. II.2.1) valore del contratto 4.501.200,00
euro (di cui 77.500,00 Euro per oneri della sicurezza) comprensivo di eventuale proroga di 6 mesi. La valutazione di eventuali costi di interferenza e la redazione dei relativi documenti spetta al concessionario. Al Concessionario competono tutte
le entrate derivanti dalla gestione dell’impianto. Non è previsto nessun contributo da parte dell’Amministrazione Comunale
per l’equilibrio economico finanziario.
II.3) Durata concessione anni 15.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 16.12.2015 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 23.12.2015 ore 09.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.pasianodipordenone.pn.it
VI.5) Invio alla GUUE: 06.11.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Zanet
T15BFF19089 (A pagamento).

COMUNE DI MAGLIANO SABINA (RI)
Bando di gara - CIG 64553123FB
Stazione appaltante: Comune di Magliano Sabina (RI);
Oggetto: Affidamento in concessione servizio gestione casa riposo;
Tipo di procedura: Manifestazione interesse;
Luogo esecuzione: Magliano Sabina;
Importo 1.360.000,00;
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: anni 3;
— 32 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25/11/2015;
Il Responsabile del procedimento: Dr.ssa Manuela Inches; per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile al sito: www.comune.maglianosabina.ri.it
Data 06.11.2015
Il responsabile dell’area affari generali
dott.ssa Manuela Inches
T15BFF19090 (A pagamento).

COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
Estratto bando di gara - CIG 6426541566
Il Comune di Serravalle Pistoiese avvisa che è stata indetta procedura di gara aperta per la gestione dei Servizi Cimiteriali e dell’illuminazione votiva triennio 2016/2018.
Criterio aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Importo appalto: E. 326706,84 + IVA. Ricezione
offerte: 19/12/15 ore 12. Apertura offerte: 21/12/15 ore 9,30.
Detta gara sarà espletata completamente in modo telematico tramite il portale CEV https://acquisti.consorziocev.it/.”
Il funzionario amministrativo
Paolo Ricci
T15BFF19091 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LEUCIO DEL SANNIO (BN)
Bando di gara mediante procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Leucio del Sannio, Piazza Filippo Zamparelli 1, 82010 San Leucio
del Sannio, Ing. Stanislao Giardiello tel 0824/381992 fax 0824/45095 protocollogenerale.sanleuciodelsannio@asmepec.it
dirigenteufficiotecnico@comune.sanleuciodelsannio.bn.it http://www.comune.sanleuciodelsannio.bn.it.
Oggetto dell’appalto: Lavori di ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed efficientamento energetico
della scuola primaria - CUP J61E15000760001 - CIG 64408548DB. Totale lavori comprensivi di oneri di sicurezza: Euro
649.830,00+iva. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 03/12/15 ore 12.00. Documenti a
pagamento: SI - Euro 50,00.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 05/12/15 ore 10.00.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Stanislao Giardiello
T15BFF19093 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Bando di gara - CIG 6458719F83
Sezione I - I.1) Comune di Castelnovo ne’ Monti - Provincia di Reggio Emilia - Piazza Gramsci 1 - 42035 Castelnovo
ne’ Monti (RE) - Partita IVA 00442010351 - Tel. 0522/610111 Fax 0522/810947 E-mail: m.fabbiani@comune.castelnovonemonti.re.it;
Sezione II - II.1.5) Oggetto: servizio di tesoreria del Comune di Castelnovo Ne’ Monti (R.E.) per il periodo 01.01.2016 31.12.2020. Il Servizio è quello descritto dall’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.L.vo 267/2000. Il
servizio di Tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune di Castelnovo Ne’
Monti e finalizzate in particolare alla riscossione delle Entrate, al pagamento delle Spese, alla custodia di titoli e valori ed
agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie.
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Sezione III - III.2.1) Requisiti necessari per la partecipazione: si rinvia al bando integrale di gara.
Sezione IV - IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14/12/2015 ORE 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 16/12/2015 ore 9.00;
Sezione VI - VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.castelnovo-nemonti.re.it.
Il responsabile del settore finanziario
Mara Fabbiani
T15BFF19095 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara servizi (S121)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1 I-50127
Firenze.Punti di contatto: Direzione Gare Contratti, Sviluppo Economico -Tel.+39055.2760.314/619-Email:appalti@cittametropolitana.fi.it-Fax+39055.2761.256- Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it-Gestore Sistema Telematico:I-Faber
S.p.A.,tel39 02 8683 8415, 02 8683 8438. Indirizzi internet: http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle
informazioni: https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.e.toscana.
it/cittametropolitana-fi/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto. Le offerte vanno inviate a: https://start.e.toscana.it/
cittametropolitana-fi/ . Sistema Telematico di Acquisti della Città metropolitana di Firenze. Tutta la documentazione di gara
dovrà essere presentata in formato elettronico e ove richiesto firmata digitalmente. I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.3)PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Servizio di trasporto scolastico degli studenti iscritti ad istituti di secondo
grado della Città Metropolitana di Firenze presso impianti sportivi per lo svolgimento dell’attività di educazione fisica. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi-Categoria di servizi: n. 2-Servizi di trasporto terrestre. Luogo principale di
esecuzione: Territorio Città Metropolitana di Firenze Codice NUTS: ITE14. II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di trasporto scolastico degli studenti da istituti privi di adeguati
impianti sportivi a palestre idonee allo svolgimento della attività di educazione fisica. Le modalità di espletamento sono
regolate dal capitolato, dallo schema di contratto, dal disciplinare di gara e dalle norme vigenti in materia. II.1.6) (CPV):
60130000-8 Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada. II.2.1)Quantitativo o entità totale: importo a base di gara per la
durata di cui al II.2.3 Euro 565.488,00 II.2.2)Opzioni: Sì: Rinnovo per ulteriori due anni fino al 31.12.2019. II.3)DURATA
DELL’APPALTO: dal 01.02.2016 al 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione o fideiussione del 2%
(Euro 11.975,04) sull’importo a base di gara ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi del bilancio dell’Ente. III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di
gara. Sono ammessi a partecipare alla gara: A) i soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui agli artt. 38 commi 4 e 5, 39 e 47 del D.Lgs. 163/2006; B) i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso
dei seguenti requisiti generali e di idoneità professionale: a) inesistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006; b) inesistenza condizioni di operatività del divieto di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 c) iscrizione
per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. se l’impresa è italiana o straniera avente
sede in Italia, ovvero nel corrispondente registro professionale dello stato in cui ha sede legale (art. 39 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.). d) iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN) - Trasporto Persone; e) autorizzazione ai sensi della L.
218/2003 all’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: - aver realizzato nel triennio 2012 - 2013 - 2014 un
fatturato globale d’impresa complessivamente non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (un milione/00);- aver eseguito nel triennio 2012 - 2013 - 2014, servizi di trasporto scolastico per soggetti pubblici per un importo complessivamente fatturato nel
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periodo di riferimento non inferiore ad Euro 640.000,00 (seicentoquarantamila/00) al netto dell’IVA. III.2.3) Capacità tecnico
- professionale: - Possesso o disponibilità, al momento dell’esecuzione del servizio, sul territorio della Città Metropolitana di
Firenze, di autorimessa per il ricovero dei mezzi provvista di agibilità edilizia per l’uso specifico; - Possesso o disponibilità,
nelle forme previste dal vigente Codice della Strada, di almeno 13 autobus funzionanti di cui 2 autobus da utilizzare come
riserva, immatricolati non prima del 2003, rientranti comunque nella categoria Euro 3 ed aventi caratteristiche idonee per
l’espletamento del servizio, gli autobus dovranno avere una capienza tale da trasportare 2 (due) classi in contemporanea, pari
a 54 studenti.
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: iscrizione al REN - Trasporto Persone e autorizzazione ai sensi della L. 218/2003 all’esercizio dell’attività di
trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus, ovvero iscrizione o atto/disposizione equipollente per le società estere.
SEZIONE IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1: Aperta.
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara di cui all’art 82 comma 2 del
D.Lgs 163/2006. IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: La documentazione è pubblicata sul Sistema Telematico
di Acquisti della Città metropolitana di Firenze al seguente indirizzo https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/. IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/12/2015 Ore 13:00. IV.3.7)Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
V.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/12/2015 - Ore 9,00. Luogo: Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1,
Firenze). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Sedute pubbliche
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: Si calendario di massima di pubblicazione prossimi avvisi:
Anno 2017 o 2018 se esercitata opzione di rinnovo. VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: C.F. Città Metropolitana: 80016450480 - Determina a contrattare n. 1354 del 06/10/2015. La procedura di gara è disciplinata oltre che
dal presente bando anche dal disciplinare di gara pubblicato sul sito https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, ove
son pubblicati anche tutti gli allegati per la rimessa dell’offerta - relazione, capitolato speciale e allegati percorsi Città
Metropolitana di Firenze e percorsi Empolese-Valdelsa, schema di contratto. Gli offerenti dovranno attenersi, a pena
di esclusione, a tutte le norme e condizioni di cui al presente bando e al disciplinare di gara. Tutta la documentazione
richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata
digitalmente. Gli offerenti sono soggetti al versamento del contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare. In caso di offerte con uguale ribasso si procederà mediante sorteggio pubblico. L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006. A norma dell’art. 38 c.1 della L.R. Toscana n. 38/2007 i controlli sul possesso dei
requisiti di capacità tecnica di cui all’art 48 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, verranno effettuati dopo l’aggiudicazione provvisoria. Responsabile del Procedimento: Dirigente della Direzione Lavoro, Diritto allo Studio, Progetti Educativi e rete
Scolastica, Dott.ssa Sandra Breschi - Tel n. 055.2760510. Le eventuali integrazioni/rettifiche le comunicazioni e le
risposte, le eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte saranno pubblicate solo sul sito https://start.e.toscana.
it/cittametropolitana-fi/. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Toscana, via Ricasoli, 40, I-50129 VI.4.2)Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento
di aggiudicazione definitiva.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUE/TED: 06/11/2015
Direzione Gare e Contratti, Sviluppo Economico - Il dirigente
dott.ssa Rossana Biagioni
T15BFF19100 (A pagamento).

COMUNE DI FAICCHIO
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Faicchio Via Regina Elena 66-82030 Tel. 0824819330 Fax 819308 www.
faicchio.gov.it tributi@comuni.faicchio.bn.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di gestione delle procedure sanzionatorie previste dal codice della strada con integrata
locazione a canone fisso di nr. 1 dispositivo di rilevazione omologato per il controllo della velocità veicolare, ivi compreso il
servizio di supporto alla riscossione stragiudizionale e coattiva delle violazioni non oblate e del contenzioso. Importo a base
di gara: E. 413.750,00+IVA. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
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SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
22/12/15 ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 30/10/15
Il responsabile del settore
sig.ra Grande Antonietta Teresa
T15BFF19104 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)
Bando di gara relativo appalto lavori di completamento della pista ciclopedonale Passeggiata Adriatico a Bibione - da via
Bosco Canoro a Bibione Pineda - CUP H87B14000230001 - CIG 6446666513
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di San Michele al Tagliamento Pec comune.
sanmichelealtagliamento.ve@pecveneto.it internet e profilo committente www.comunesanmichelealtagliamento.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto pubblico di cui sopra II.2.1)
Quantità o entità totale: base d’asta Euro 1.168.872,83 di cui Euro 16.247,69 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Il corrispettivo sarà fissato a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art.53 c.4 del Codice degli appalti.
Categoria prevalente OG3 Cl.III - categorie scorporabili da disciplinare II.3) Termine di esecuzione dei lavori: 150 gg
naturali consecutivi
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
come da disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi comunali propri III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in
R.T.I. ex art.37 DLgs 163/06 III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: autocertificazione
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta ex art.55 c.5 del Codice IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82 lett.b) DLgs.163/06 e smi ed esclusione automatica delle offerte con ribasso pari o superiore alla soglia di cui all’art.86 del medesimo D.Lgs. Le offerte vanno inviate:
punti di contatto sopra indicati - vedi disciplinare IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare: vedi
disciplinare. Documentazione amministrativa: interamente scaricabile dal sito. Termine per ricevimento richieste chiarimenti:
03/12/15 ore 12 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/12/15 ore 12 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano IV.3.8) Apertura buste seduta pubblica: 10/12/15 ore 9:00
Sezione VI Altre informazioni VI.3) l’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di unica offerta
e altresì di non assegnare i lavori del presente bando, ovvero di revocare la presente procedura, senza alcun onere a proprio
carico e senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa economica o di altra natura in merito VI.4.2) Procedure di
ricorso: Tar Veneto entro 30 gg.
San Michele al Tagliamento, 04/11/2015
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Ivo Rinaldi
T15BFF19105 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA (BT)
Avviso di gara d’appalto - CIG 64570405F8
Si indice procedura aperta, da aggiudicarsi, ex art. 83, D.Lgs. 163/06, con termine di presentazione delle offerte al
09.12.2015, ore 12.00, per l’affidamento dei servizio di assistenza specialistica finalizzata all’integrazione scolastica degli
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alunni diversamente abili per la durata di trenta mesi, con decorrenza dal 01.01.2016 e sino al 30.06.2018, come meglio
dettagliato in www.comune.andria.bt.it.
Importo presunto dell’appalto: Euro 1.517.227,68 (Iva esclusa).
Trasmissione GUUE: 04.11.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosalba Vario
T15BFF19107 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Servizio Appalti e Contratti
Estratto del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’aggiudicazione di un appalto pubblico avente ad oggetto
i lavori per rifacimento impalcato sulla via Classicana e manutenzione viabilità limitrofe in ambito portuale - CIG
6383509E42
Sul sito Internet www.comune.ra.it e all’Albo Pretorio online del Comune di Ravenna sono in pubblicazione il bando di
gara e gli allegati relativi alla gara in oggetto. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.251.773,87=. Categoria Prevalente
OG3. Non vi sono categorie scorporabili.
Il contratto sarà stipulato a corpo ed a misura. L’offerta economica è determinata mediante offerta a prezzi unitari. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Sopralluogo obbligatorio.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,30 giorno 14/12/15.
RUP: ing. Anna Ferri.
Il dirigente
dott. Paolo Neri
T15BFF19110 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
Comune di Potenza - U.D. “Pianificazione - Edilizia Residenziale e Produttiva – Ricostruzione” - p.co S. Antonio La
Macchia, www.comune.potenza.it - RUP: ing. S. Viggiano, tel. 0971.415283; e-mail: stefano.viggiano@pec.comune.potenza.
it.
Con determina di questa U.D. n. 101/2015, è indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, procedura aperta per
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento denominato “La nuova Stazione Centrale” - CIG: 6436273480 - CUP:
B39D11000240006.
L’importo complessivo dei lavori è di € 690.791,13, I.V.A. esclusa, di cui € 13.948,06 per oneri della sicurezza e
€ 167.028,13 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso. Categorie: OG3 - class. III (prevalente); OG10 - class. I
(scorporabile/subappaltabile).
Il contratto sarà stipulato a misura.
Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei lavori prevede la riqualificazione del
piazzale antistante la stazione centrale di Potenza e degli ambiti ad essa limitrofi, deputati all’accesso veicolare e pedonale,
allo scambio intermodale e alla sosta degli autoveicoli, la realizzazione di un nuovo parcheggio a raso, il rifacimento e l’integrazione della rete di pubblica illuminazione.
L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 300 (trecento) giorni.
Tutta la documentazione di gara è consultabile presso questa U.D. ed è altresì disponibile sul sito dell’Ente. Tutte le
informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del giorno 11 dicembre 2015. Per il
giorno 15 dicembre 2015 alle ore 10, presso la sala Gare dell’Ente (piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica per l’inizio
della gara.
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Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
(art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113, del decreto
legislativo n. 163/2006) e stipulare apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.
L’opera da realizzare è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (delibera CIPE 88/2012).
I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate nel disciplinare.
Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP nei termini e con le modalità di cui al disciplinare. L’Ente si riserva di
apportare, durante il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali,
e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno
rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della S.A.
Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 30 ottobre 2015.
Il dirigente
arch. G. Grano
TC15BFF18737 (A pagamento).

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Estratto bando di gara – Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio: Centro di aggregazione giovanile
“Labirinto” e del servizio di educativa di strada “Progettomnibus” – Periodo gennaio 2016 / dicembre 2018 a Cernusco
sul Naviglio
Bando Integrale pubblicato sul sito: www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; Si informa che all’Albo Pretorio del
Comune di Cernusco sul Naviglio, dal 2 novembre 2015 al 14 dicembre 2015 è affisso il Bando Integrale di gara mediante
procedura aperta, per l’affidamento del servizio in oggetto in Comune di Cernusco sul Naviglio (MI): CIG: 6451599BE8; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; Importo a base d’appalto: €. 413.448,00; Durata del servizio: 36 mesi; Finanziamento: Mezzi propri di Bilancio; Termine presentazione delle offerte: ore 12,30 del 14 dicembre 2015;
Ulteriori informazioni: Settore Eventi Cultura e Sport: Tel: 02.92.78.366 - Servizio Gare e Appalti: Tel: 02.92.78.261/269.
Cernusco sul naviglio 29 ottobre 2015
Il dirigente del Settore Eventi Cultura e Sport
dott. Giovanni Cazzaniga
TC15BFF18739 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER I COMUNI DI BIBBONA, CASTAGNETO
CARDUCCI, CECINA, COLLESALVETTI, ROSIGNANO MARITTIMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Rosignano Marittimo — Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti e Rosignano Marittimo via dei Lavoratori 21
Rosignano Marittimo (LI) — Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Il Comune di Rosignano Marittimo è
amministrazione aggiudicatrice per conto del Comune di Castagneto Carducci, stazione appaltante. Responsabile del Procedimento: geom Moreno Fusi 0565/778308 fax 0565/778324 e-mail m.fusi@comune.castagneto-carducci.it. Ufficio gare
tel. 0586/724370-362 e-mail: fbandini@comune.rosignano.li.it. Tecnico di riferimento: geom. Moreno Fusi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il bando, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale
di appalto sono pubblicati sul sito del Comune di Rosignano Marittimo e sulla piattaforma START. L’intera procedura sarà
gestita tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) presente sulla Rete Telematica Regionale
Toscana https://start.e.toscana.it/rtrt/.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: pubblica amministrazione locale.
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I.3) principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) aggiudicazione dell’appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) descrizione
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dalla stazione appaltante: “Redazione del nuovo piano operativo del comune
di Castagneto Carducci ai sensi della legge della Regione Toscana n. 65 del 10/11/2014 e successivi atti collegati”. CIG:
6334653107
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi. Luogo principale del servizio: Castagneto Carducci.
Codice NUTS: ITE16
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: l’appalto riguarda la stesura e redazione del Piano Operativo del Comune di
Castagneto Carducci secondo gli indirizzi dettati dall’Amministrazione comunale, nel rispetto della L.R. Toscana n. 65/2014.
II.1.6) CPV 71410000-5
II.1.7) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) divisione in lotti: no.
II.1.9) ammissibilità di varianti: si, nei limiti di cui al disciplinare di gara.
II.2) quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) quantitativo o entità totale: L’importo complessivo del servizio, compensato a corpo, ammonta ad € 140.000,00,
oltre contributi previdenziali di categoria e IVA. Trattandosi di mera prestazione di opera intellettuale, gli oneri per la rimozione dei rischi da interferenza sono pari a zero, con conseguente esonero dall’obbligo di redazione del D.U.V.R.I.
II.2.2) opzioni: no.
II.3) durata dell’appalto termine di esecuzione: 20 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: oltre alla cauzione da presentare in sede di offerta (art. 6, paragrafo 6.1.1., punto
6, del disciplinare di gara) è richiesta la presentazione della garanzia a titolo di cauzione definitiva, come specificato all’art. 9
del disciplinare di gara reperibile su START e sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo.
III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:il servizio è finanziato con fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti avverranno come da Capitolato Speciale di Appalto
e da Schema di Contratto.
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
del D.Lgs. n. 163/06; art. 275 del DPR 207/2010.
III.1.4) altre condizioni particolari: no.
III.2) condizioni di partecipazione
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare liberi
professionisti associati, società di professionisti in possesso dei requisiti previsti all’art. 255 del d.P.R. n.207/2010, società
di ingegneria in possesso dei requisiti previsti all’art. 254 del d.P.R. n. 207/2010, prestatori di servizi attinenti all’urbanistica e alla paesaggistica di cui alla categoria 12 dell’allegato II A stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in
forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi attinenti all’urbanistica, per
un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni
dell’art. 36, comma 1, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii, raggruppamenti temporanei e consorzí ordinari costituiti dai soggetti di
cui sopra ai quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 in quanto compatibili, in possesso dei requisiti di cui all’art. 38
del citato decreto legislativo, dei requisiti tecnico-organizzativi come precisato alle sezioni III.2.2 e III.2.3. Resta inteso che,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente, l’incarico dovrà essere espletato direttamente da professionisti iscritti ai rispettivi albi e/o ordini, indicati in sede di presentazione dell’offerta con la specificazione delle rispettive
qualificazioni professionali e competenze. Modalità e specifiche dei requisiti di ammìssione sono riportate nel disciplinare di
gara reperibile su START e sul sito internet del Comune di Rosignano Marittimo.
III.2.2) capacità economica e finanziaria e
III.2.3) capacità tecnica: Si veda l’art. 4.1 lettera b) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura
IV.1.1) tipo di procedura: aperta (Det. 227/15).
IV.2) criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati all’art. 5 del disciplinare di gara e verifica dell’anomalia dell’offerta come previsto all’art. 86 del DIgs n.163/2006. La stazione appaltante si
riserva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 86 comma 3 del predetto D. Lgs 163/2006.
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato speciale di appalto e la documentazione complementare: tutti gli elaborati di
progetto sono scaricabili come indicato alla SEZIONE I.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 30/11/2015
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: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica ore 9,00 del giorno 2/12/2015 Per le modalità di svolgimento
della gara si veda l’art. 8 del disciplinare di gara. Luogo: Comune di Rosignano Marittimo via Gramsci 80. Le date delle
successive sedute pubbliche saranno comunicate ai partecipanti tramite portale START e pubblicate sul sito internet del
Comune di Rosignano Marittimo. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: trattasi di seduta pubblica, ma
solo i titolari o i legali rappresentanti delle ditte partecipanti o persone munite di procura speciale avranno diritto di parola e
chiedere dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto non è finanziato con fondi dell’U.E.
VI.3) informazioni complementari: Per l’incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni richieste dal
bando e dal disciplinare di gara trova a applicazione l’art. 9 del D.L. n . 90/2014, convertito con legge n. 114/2014. La sanzione applicabile è quantificata in € 140,00. Per la disciplina della regolarizzazione e di irrogazione della sanzione si rinvia
al disciplinare di gara reso disponibile sul portale START e sul sito internet del Comune di Rosignano M.mo. Si precisa che
ai sensi dell’art. 74, comma 3, del d.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. l’utilizzo dei moduli resi disponibili dalla stazione appaltante
non è obbligatorio a pena di esclusione dalla gara, a condizione che siano ugualmente trasmesse tutte le dichiarazioni in essi
richieste, rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni richiamate nei moduli. Per le cause di esclusione si rimanda
a quanto previsto nel disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 140
del predetto D. Lgs 163/2006. Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio al disciplinare di gara ed al capitolato
speciale di appalto pubblicati START e sul sito internet del Comune di Rosignano M.mo. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del
D. Lgs 163/2006, il Comune di Castagneto Carducci non provvederà a corrispondere direttamente al sub appaltatore o al cottimista l’importo delle prestazioni da questi eseguite per cui l’aggiudicatario è obbligato a trasmettere le fatture quietanziate
secondo le modalità indicate nel predetto articolo.
VI.4) procedure di ricorso
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana via Ricasoli, 40 - 50129 Firenze. Tel 055/267301.
VI.4.2) presentazione del ricorso: per informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso si veda il D.lgs
n. 104/2010 e s.m.i. Data di spedizione del bando di gara: 29/10/2015
Il dirigente della centrale unica di committenza
ing. Andrea Immorali
TC15BFF18741 (A pagamento).

COMUNE DI CITERNA
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: comune di Citerna - Corso Garibaldi - 06010 Citerna - tel. 0758592119 fax 0758593313 - pec:comune.citerna@postacert.umbria.it.
Sezione II: oggetto dell’appalto: servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I°
grado per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017.
Importo complessivo dell’appalto € 169.100,00 oltre IVA. - C.I.G. 645560234C.
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Durata dell’appalto: anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017.
Sezione III: condizioni di partecipazione su www.citerna.net.
Sezione IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 2 dicembre
2015 ore 13,00 - Apertura offerte: 3 dicembre 2015 ore 15,30.
Il responsabile del servizio
Rita Stoppini
TC15BFF18757 (A pagamento).

COMUNE DI PIANIGA (VE)
Bando di gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio
di tesoreria comunale anni 2016-2017-2018 CIG n.6457299BB2
Ente appaltante: Comune di Pianiga Piazza S. Martino, n. 1 - (Tel. 0415196211 - fax 041469460), e-mail: segreteria@
comune.pianiga.ve.legalmail.it
Categoria del servizio: categoria 06 dell’allegato A del decreto legislativo n. 163/2006 CPV 66600000-6.
Il costo del servizio non dovrà superare l’importo annuo di € 12.000,00 sul quale effettuare il ribasso.
Le operazioni di esperimento della gara si terranno il giorno 02.12.2015 alle ore 10.30 presso la sede Municipale
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006, le offerte saranno valutate mediante l’attribuzione di un punteggio sulla base di criteri economico-qualitativi (max punti 100).
Le offerte, corredate dai documenti previsti dal bando, dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 27.11.2015.
Il vincolo dell’offerta è di 180 giorni.
Il bando è pubblicato e disponibile sul sito internet www.comune.pianiga.ve.it (sezione Bandi di Gara e sezione Amministrazione Trasparente).
Per informazioni rivolgersi al Settore Affari Generali ed Economici Finanziari del Comune di Pianiga.
Il responsabile del servizio
dott. Alessio Bordin
TC15BFF18804 (A pagamento).

COMUNE DI FOLIGNO
Bando di gara

(IT)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Foligno Piazza Della Repubblica 10 – 06034 Foligno: Italia

Punti di contatto: Servizio Avvocatura Telefono: +39 742330323 - All’attenzione di: AVV. DANIELE MILIANI Posta
elettronica: daniele.miliani@comune.foligno.pg.it Fax: +39 742330322
Indirizzi internet generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) www.comune.foligno.pg.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione-II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Servizio Assicurativo Rischi Diversi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi; Categoria di servizi n.: 6 - Luogo: Foligno - Codice NUTS: ITE21;
L’avviso riguarda un appalto pubblico;
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento del servizio assicurativo relativamente alle seguenti polizze: - Lotto n. 1 - Incendio Patrimonio Originario
- Lotto n. 2 – Incendio Patrimonio Derivato – Lotto n. 3 - All Risks Apparecchiature Elettroniche - Lotto n. 4 – Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori Dirigenti e Area delle P.O./A.P. - Lotto n. 5 -Infortuni Amministratori e Consiglieri
Comunali - Lotto n. 6 - Furto/Rapina Contenuto e Portavalori - Lotto n. 7 - Tutela Legale - Lotto n. 8 – RCT/RCO
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale: Oggetto principale 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 Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti;
II.1.9 Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2 Quantitativo o entità dell’appalto: premi lordi complessivi per tutti i lotti e per l’intera durata contrattuale
€ 1.018.500,00 - oneri per la sicurezza pari a zero.
Lotto n. 1 Incendio Patrimonio Originario CPV 66515100 - CIG 6451834DD5 - Premio Totale Lordo € 90.000,00;
Lotto n. 2 – Incendio Patrimonio Derivato CPV 66515100 CIG 645184139F Premio Totale Lordo €19.500,00;
Lotto n. 3 All Risks Apparecchiature Elettroniche - CPV 66515200 - CIG 6451916184 - Premio Totale Lordo € 15.000,00;
Lotto n. 4 – Responsabilità Civile Patrimoniale Amministratori, Dirigenti e Area delle P.O./A.P. - CPV 66516000 - CIG
645194489D - Premio Totale Lordo € 30.000,00;
Lotto n. 5 - Infortuni Amministratori e Consiglieri Comunali CPV 66512000 - CIG 64519594FF - Premio Totale Lordo
€ 4.500,00;
Lotto n. 6 - Furto/Rapina Contenuto e Portavalori - CPV 66515411 - CIG 6451976307 - Premio Totale Lordo € 4.500,00;
Lotto n. 7 - Tutela Legale CPV 66513100 - CIG 6451987C18 - Premio Totale Lordo € 30.000,00;
Lotto n. 8 – RCT/RCO CPV 66516400 - CIG 6452044B22 - Premio Totale Lordo € 825.000,00;
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi – L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine dì esecuzione: Durata in mesi: 36;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% dell’importo posto a base di gara del lotto di maggior
importo per il quale si partecipa con le modalità di cui alle norme integrative - cauzione definitiva art. 113 del decreto legislativo 163/2006; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: capitoli ordinari di bilancio - pagamento dei
premi secondo quanto stabilito nei capitolati di polizza. Si applica la legge 136/2010
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: si applica l’art. 37,
decreto legislativo 163/2006;
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possono partecipare alla gara le imprese di assicurazione
autorizzate dall’IVASS (ex ISVAP) all’esercizio in Italia dell’attività assicurativa nei rami relativi ai lotti per i quali si intende
partecipare iscritte all’albo o agli elenchi delle imprese di assicurazione di cui al d.lgs. n. 209/2005. Le imprese dovranno
essere iscritte alla C.C.I.A.A. competente per territorio quali imprese di assicurazioni ovvero ad analogo registro professionale di cui all’allegato XI C del decreto legislativo 163/2006.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
dichiarazione sostitutiva secondo le modalità di cui alle norme integrative al bando. Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti: per i lotti 1 e 2: ammontare dei premi raccolti nel ramo «incendio ed elementi naturali» nel triennio 2012 - 2013
- 2014 non inferiore a € 20.000.000,00 per ciascuna annualità. per il lotto 8: ammontare dei premi raccolti nel ramo «R.C.
generale» nel triennio 2012 - 2013 - 2014 non inferiore a € 8.000.000,00 per ciascuna annualità.
III.2.3) Capacità tecnica: Formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione sostitutiva secondo
le modalità delle norme integrative al bando. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: aver svolto nel triennio 2012
- 2013 - 2014 almeno due servizi assicurativi continuativi non inferiori ad un anno a favore di pubbliche amministrazioni
relativi al rischio di cui al lotto per cui si concorre;
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
SI decreto legislativo 209/2005
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione 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 Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 9 dicembre 2015 Ora: 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 10 dicembre 2015 Ora 10,00 Luogo: Comune di Foligno - Piazza della
Repubblica - Via C. Antonietti n. 4 - Servizio Appalti e Contratti - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì - legali rappresentanti o loro delegati
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’U.E.: no
VI.3) Informazioni complementari: la presente procedura aperta è stata indetta con determinazione dirigenziale Area
Servizi Generali n. 1275 del 29 ottobre 2015. Per il lotto n. 1 (incendio patrimonio originario) e per il lotto n. 2 (incendio
patrimonio derivato) si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base
agli elementi di cui al documento 10 e documento 11 - Per il lotto n. 8 RCT/RCO si procederà all’aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base agli elementi di cui al documento 9. Per i restanti lotti si procederà con il criterio del prezzo più basso. La durata del contratto per il lotto 8 è dal 1° aprile 2016 al 31 dicembre 2018. Per
gli altri lotti la durata è dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida
per ogni lotto.
Resta comunque ferma la disciplina di cui all’art. 81, comma 3 del decreto legislativo 163/2006. Si applicano gli articoli
86, 87 e 88 del medesimo decreto legislativo in ordine all’individuazione verifica ed esclusione delle offerte anormalmente
basse.
È ammessa la coassicurazione successiva all’aggiudicazione con le modalità di cui alle norme integrative al bando. I
contratti saranno stipulati in forma pubblica amministrativa a spese dell’aggiudicatario in formato elettronico con firma digitale. È dovuto da parte degli aggiudicatari il rimborso delle spese di pubblicità su quotidiani pro quota in base al valore del
lotto aggiudicato. I capitolati di polizza i loro allegati, le norme intetrative al presente bando, il modello istanza e i modelli
offerta sono disponibili sul sito internet www.comune.foligno.pg.it -«bandi di gara».
Responsabile del Procedimento: Avv. Daniele Miliani
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Umbria - Via Baglioni 3 - 06100 Perugia Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data dì pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 ottobre 2015.
Il dirigente
dott. Salvatore Zaiti
TC15BFF18989 (A pagamento).

CITTA’ DI POLICORO (MT)
Bando di gara - CIG 64546956D0
I.1) Comune di Policoro - piazza A. Moro n. 1 - 75025 Policoro - telefono 0835/9019111 - fax 0835/972114 - e-mail:
posta@policoro.gov.it - pec: protocollo@pec.policoro.gov.it
II.1) Oggetto: Affidamento della fornitura in uso di un sistema informatico on web integrato interattivo con il contribuente a mezzo web service per gestione diretta della riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, nonché dei servizi di supporto all’ufficio tributi strumentali alla gestione tributaria. Importo complessivo a base di gara
€ 400.000,00, oltre IVA.
Durata appalto: anni cinque.
III.1) Requisiti di partecipazione: generali, tecnico-organizzativi, economico-finanziari, ai sensi dei punti 10.1-10.2-10.3
del bando di gara.
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IV.1) Procedura: Aperta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: ore 12,00 del 09/12/2015 al seguente indirizzo: Comune di Policoro - piazza A. Moro n. 1 75025 Policoro (MT).
VI.1) Altre informazioni: Documentazione di gare disponibile su: www.policoro.gov.it
Data invio alla GUUE 30/10/2015.
Il dirigente del 2° settore
dott. Ivano Vitale
TS15BFF18885 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizi di supporto alle Biblioteche Berio e De Amicis
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Cultura tel. 0105574818 – 821; RUP Dott. G.GANDINO e-mail dirculturaturismo@comune.genova.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO servizi di supporto operativo nell’ambito delle civiche biblioteche centrali
Berio e De Amicis e ulteriori servizi in concessione - cat.6 CPV 92511000 - per l’importo complessivo € 504.250,00 comprensivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, luogo di esecuzione nel Comune di Genova; durata disposta all’art. 2
del Capitolato speciale.
OPZIONI facoltà di prosecuzione sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi e facoltà di prosecuzione per il tempo necessario all’individuazione del nuovo affidatario.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara da prestarsi ai sensi dell’art.75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva,
pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per
essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2015-138.7.0_59 ed espressamente definita nel bando di gara
scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del
D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Economica peso 20 / Proposta Tecnica 1 peso 55/ Proposta Tecnica 2 peso 25 - CIG n. 62023640B1; ricezione delle offerte entro
11/12/2015 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10, 16121 Genova - in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni
disponibili fino al 4/12/2015, apertura delle offerte in seduta pubblica il 14/12/2015 ore 10,00.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E. in data 5/11/2015
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF1537 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Gestione integrata degli impianti di Illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione delle
gallerie e degli orologi storici stradali (impianti I.V.O.) - CIG 6434749AD9 - CUP B66G15001320004
SEZIONE I - I.1) Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione Pubblica – Piazza Cavour n° 42 (7° Piano) – cap
80137 Napoli; tel. 0817959462 – fax 0817959476 - Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: email strade.illuminazione@comune.napoli.it; retitecnologiche.illuminazione@pec.comune.
napoli.it - Responsabile unico del procedimento (RUP): ing. Vincenzo Salzano (Dirigente del Servizio) - Bando, Disciplinare
di Gara (di seguito Disciplinare) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi,
C.S.A.) ed Allegati sono disponibili all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo
Generale Gare del Comune di Napoli – P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Appalto per il servizio
di gestione integrata degli impianti di Illuminazione pubblica ed artistica monumentale,Ventilazione delle gallerie stradali
e degli Orologi storici stradali- (impianti I.V.O.)” - Attuazione del Piano per l’Efficienza Energetica. Durata anni dodici.”.
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi con l’esecuzione anche di lavori di riqualificazione impianti pubblici che
hanno carattere accessorio rispetto al servizio e devono essere eseguiti nell’ambito dello svolgimento dello stesso servizio categoria prevalente OG10. Luoghi di svolgimento delle attività: Città di Napoli – Categoria n.1
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Gestione integrata impianti I.V.O.(illuminazione pubblica, ventilazione gallerie
stradali, orologi storici, fotovoltaici) ed esecuzione lavori del Piano di Efficientamento Energetico.
II.1.6) CPV:- CPV 50232100-1 - II.1.8) Divisione in Lotti: no (Lotto Unico)
II.2.1) Importo a base d’asta: € 103.150.000,00 così suddiviso : € 43.350.000,00 per il servizio di gestione impianti
I.V.O, € 59.000.000,00 per i lavori di riqualificazione per l’attuazione del Piano di Efficientamento Energetico, € 800.000,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso , oltre IVA al 10% per i lavori ed al 22% per i servizi .
Durata dell’appalto: anni 12 (dodici) decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara , da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs.
163/06. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il Servizio di Gestione è remunerato con fondi del Bilancio Comunale, mentre i Lavori di riqualificazione per il
Piano di Efficientamento Energetico sono remunerati con fondi di cui al mutuo Cassa Depositi e Prestiti. III.1.3) In caso
di raggruppamento temporaneo di imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4
del Disciplinare. Condizioni e requisiti di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al
par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta
la documentazione prevista ai par. 13.1, 13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9 e 13.10 del Disciplinare. III.2.2) -Requisiti
di idoneità professionale - ex art. 39 del Codice come al p.8.1 del Disciplinare ; III.2.3 qualificazione per eseguire i lavori ,
come al p.8.1/A del Disciplinare ;III.2.4 requisiti di capacita’ economico/finanziaraia, come al p. 8.2 del Disciplinare; III.2.5
Requisiti di capacità tecnico-organizzativa , come al p. 8.3 del Disciplinare;
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: -offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 17.1 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 70 punti; b) Prezzo fino ad un massimo di
30 punti, nel rispetto dell’allegato P del DPR 207/2010 (le modalità di calcolo sono previste al par. 17.1 del Disciplinare).
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà
essere superiore al prezzo posto a base d’asta. Il concorrente, la cui offerta tecnica, avrà totalizzato un punteggio complessivo
inferiore o uguale a 42/70, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadeguata.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 08 del 16/10/2015.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 16 dicembre 2015, in un unico plico sigillato al
seguente indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con
qualsiasi mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello
stesso sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 17. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
– Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 9,00 del 17 dicembre 2015,
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in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle sedute
pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale rappresentante.
SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si richiama
e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 20 del Disciplinare. Al presente bando si applicano esclusivamente
le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non contenuto nel presente
bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli atti che unitamente ad esso
sono in visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 04.11.2015 – ID 147914
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1551 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Proteocollo generale n. 91419 del 06.11.2015
Sede: via Luigi Sacco 5, 21100 Varese
Punti di contatto: Area XI – patrimonio, verde pubblico e tutela ambientale, all’attenzione di: dott.arch. Massimo Figlioli
- tel. 0332/255908, e-mail: massimo.figlioli@comune.varese.it , Fax 0332/255932
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’ affidamento coperture assicurative n. 3 lotti: lotto n. 1: spese legali e peritali, lotto n. 2: RC patrimoniale, lotto n. 3: RCA/ARD libro matricola. Periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016.
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area XI – Patrimonio, Verde Pubblico e Tutela Ambientale, via Valverde 17 , 21100 VARESE. All’attenzione di: Dott.Arch. Massimo Figlioli
2100 Varese. Tel. 0332/255908 E-mail: massimo.figlioli@comune.varese.it Fax 0332/255932 Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, 21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti Tel. 0332/255234 - Fax 0332/255264 E-mail: graziano.visconti@comune.varese.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento coperture assicurative n. 3
lotti: lotto n. 1: spese legali e peritali, lotto n. 2: RC patrimoniale, lotto n. 3: RCA/ARD libro matricola periodo dalle ore 24.00
del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016. II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: L’appalto dei servizi assicurativi previsti nei singoli lotti.. II.1.6) CPV: Lotto 1: 66513000-9 Servizi di assicurazione
Legale e contro tutti i rischi; Lotto 2: 66513100-0 Servizi di assicurazione protezione legale; Lotto 3: 66516100-1 Servizi
di assicurazione responsabilità civile veicoli. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più
lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti: N0. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato: Lotto 1: EUR 20.000,00 (al netto
delle imposte); Lotto 2: EUR 30.000,00 (al netto delle imposte); Lotto 3: EUR 95.000,00 (al netto delle imposte). Periodo:
ore 24,00 del 31.12.2015 – ore 24,00 del 31.12.2016
SEZIONE III- IMFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICOE FINANZIARIO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi
disciplinare di gara). III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’ art. 38 comma 2bis del D.Lgs.
12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una
situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. L’Amministrazione Comunale si riserva, ai fini dell’esclusione
dalla procedura, ogni più ampia facoltà di verificare l’esistenza di situazioni di fatto che facciano ritenere esistenti situazioni
di controllo/collegamento ovvero violazioni del principio di segretezza dell’offerta o della concorrenza; c)essere iscritto
alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E.; d) essere abilitato all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio
italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture assicurative riferite al/ai lotto/i per il/i quale/i si
presenta offerta; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). III.2.2) Capacità economica e
finanziaria avere svolto attività assicurativa negli anni 2012, 2013 e 2014 per un importo medio annuo dei premi assicurativi
nei rami danni e tutela legale in tale triennio non inferiore rispettivamente a euro 30.000.000,00 (trentamilioni/00) – per i Lotti
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2 e 3 e 1.000.000,00(unmilione/00) – esclusivamente per il Lotto 1; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi
disciplinare di gara); - presentare idonee dichiarazioni bancarie, ai sensi e con le modalità previste dall’art. 41 del D. Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. (vedi disciplinare di gara); III.2.3) Capacità tecnica aver prestato nell’ultimo triennio 2012-2013-2014
garanzie assicurative a favore di non meno di due enti aggiudicatari, come definiti all’art. 3 del D.Lgs. 163/2006,nel/i ramo/i
di rischio relativo/i al/i Lotto/i per cui si presenta offerta; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare
di gara) III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: SI. Soggetti abilitati all’esercizio
dell’attività assicurativa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: separatamente per ciascun lotto mediante criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 determinato
mediante offerta di ribasso percentuale sulla base d’asta. (vedi disciplinare di gara) IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 27.11.2015 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 30.11.2015 ore 9,00. Ammissione definitiva 10.12.2015 ore 14,30. Luogo: Sala riunioni municipio
di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Un rappresentante per
ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il legale rappresentante, rilasciata, senza formalità,
dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax,
al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 24.00 del 20.11.2015 (a
pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12.00
del 23.11.2015, e saranno rese disponibili, entro le ore 9.00 del 24.11.2015, agli aventi interesse. Non verranno fornite
informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti
o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). a.1) prestazione principale: servizio di copertura assicurativo a.2) L’Amministrazione appaltante si avvale dell’assistenza e consulenza del broker Willis Italia SpA - con sede
in Milano, al quale è stato conferito incarico di brokeraggio assicurativo. L’opera del broker, unico intermediario nei
rapporti con le Compagnie di assicurazione, verrà remunerata dalle Imprese con le quali verranno stipulati i contratti
con il Comune di Varese in misura pari al 10% dei premi imponibili; la remunerazione verrà percepita dal Broker sotto
forma di ritenuta sui premi di assicurazione all’atto del loro pagamento alle Compagnie. b) Le offerte e la relativa
documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere
contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: GARA PER L’ AFFIDAMENTO COPERTURE
ASSICURATIVE N. 3 LOTTI: LOTTO N. 1: SPESE LEGALI E PERITALI, LOTTO N. 2: RC PATRIMONIALE,
LOTTO N. 3: RCA/ARD LIBRO MATRICOLA PERIODO DALLE ORE 24.00 DEL 31.12.2015 ALLE ORE 24.00
DEL 31.12.2016. OFFERTA PER I LOTTI………...” (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a
mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a
mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate
valide le offerte pervenute fuori termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche
se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni
sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà
inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al
punto I.1.; e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; g) i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP h) documentazione da sottrarre all’accesso: i concorrenti
dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che intendano sottrarre all’accesso a tutela della riservatezza
industriale (vedi disciplinare di gara) con facoltà di successiva integrazione della richiesta alla documentazione presentata in sede di eventuale verifica di anomalia; i) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163
e s.m.i.; l) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare
di gara); m) Si procederà all’aggiudicazione per ogni lotto anche in presenza di una sola offerta valida per quel lotto;
n) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la
procedura si basa; o) Il concorrente dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c.
per le comunicazioni. Le comunicazioni avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento
della casella p.e.c. del concorrente mediante fax (vedi disciplinare di gara); I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle imprese, ai sensi del D.Lgs.
30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la
gestione del contratto. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena
tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato
d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni effetto del presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile
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delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano.
Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni
dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Il segretario generale
dott. Francesco Tramontana
Il dirigente capo Area XI
dott.arch. Marco Roncaglioni
TX15BFF1556 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INARCASSA - ROMA
Bando di gara - CIG 6432818159 - CIG 64328224A5 - CIG 6432831C10
Sezione I: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Via Salaria
n. 229, 00199, Roma, Tel 06 852741, e-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it
Sezione II: affidamento del servizio di recapito. Importo compl.vo: € 1.200.000,00.
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.it
Sezione IV: procedura aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; scadenza offerte:
26 novembre ore 13,00. Apertura: sarà resa nota su www.inarcassa.it
Sezione VI: invio GUCE: 15 ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Annalinda Balboni
TS15BFH18962 (A pagamento).

INARCASSA - ROMA
Bando di gara - CIG 64285249D1
Sezione I: Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, Via Salaria
n. 229, 00199, Roma, tel. 06 852741, e-mail: ufficio.contratti@inarcassa.it
Sezione II: affidamento del servizio di assistenza tecnica congressuale. Importo compl.vo: € 1.200.000,00.
Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara disponibile su www.inarcassa.it
Sezione IV: procedura aperta; criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; scadenza offerte:
25 novembre ore 13,00. Apertura: sarà resa nota su www.inarcassa.it
Sezione VI: invio GUCE: 15 ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento
avv. Fabio Petrucci
TS15BFH18963 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CARLO DI POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta (procedura : art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del
2006 e ss.mm.ii. - criterio: offerta prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del d.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii.) - Gara,
mediante procedura aperta, per la fornitura di n. 1 risonanza magnetica per la U.O. radiologia dell’AOR San Carlo
di Potenza.
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Il direttore generale
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta

TC15BFK18781 (A pagamento).
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A.O. S. CROCE E CARLE DI CUNEO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, Corso Brunet 19 A,
12100 Cuneo, all’attenzione di Dott. Claudio Calvano, tel. +39 0171643234 fax +39 0171643223, bandiegare@ospedale.
cuneo.it - www.ospedale.cuneo.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura suddivisa in 26 lotti di cannule tracheostomiche occorrenti per mesi 36 all’ASO S.
Croce e all’ASL CN1. CPV: 33141220. Quantitativo o entità totale: Valore: tra euro 324.490,00 e 703.062,00, possibile rinnovo e proroga. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando integrale, Capitolato Speciale e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del 18/12/2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/12/2015 Luogo: ASO
S. Croce E Carle, S.C. Acquisti, Corso Brunet 19 A - Cuneo.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutti i documenti di gara sono consultabili sul sito www.ospedale.cuneo.it compresi gli eventuali chiarimenti a seguito delle formali richieste pervenute. E’ onere di ciascun concorrente
consultare il sito ed acquisire tutte le informazioni sostanziali e utili alla stesura dell’offerta. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte. Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 04/11/2015.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Laura Carignano
T15BFK18968 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO - PORTICI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno - via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato tel. 081/7865330-249; telefax 081/7763125; posta elettronica: francesco.santoriello@cert.izsmportici.it
Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Servizio di Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi:
Portici e Catanzaro Lido.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 85141000-9.
II 1.8) Divisione in lotti: No.
II 1.9 Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Importo presunto biennale: Euro 175.000,00.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: Due anni dalla stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: Art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163.
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: Condizioni e requisiti di cui agli articoli 7 ed 8 del capitolato speciale d’appalto.
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III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Vedasi punto III.2.1)
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare: Acquisibili dal sito
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Data: 15.12.2015; Ora: 13.00.
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: Giorni 90 (novanta) dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte.
IV.3.8) Apertura delle offerte:
Data: 17.12.2015; Ora: 10.00.
Luogo: indirizzo di cui al punto I.1).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti o incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Le modalità di espletamento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto. CIG di riferimento:
6443303DD4.
Il commissario
dott. Antonio Limone
T15BFK18973 (A pagamento).

A.S.P. “MONTE DEI POVERI” - RUTIGLIANO (BA)
Bando di gara - Estratto
SEZIONE I: Ente appaltante: Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Monte dei Poveri” Via delle Querce 19-70018
Rutigliano (BA) Tel./Fax 0804761569 info@asprutigliano.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: servizi a favore delle persone anziane per l’attivazione delle strutture socio-residenziali
dell’Asp “Monte dei Poveri”. Importo appalto: E. 1.602.750,00+Iva. Durata appalto: 3 (tre) anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
15/12/15 ore 12.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 05/11/2015.
Il presidente
dott. Vitangelo Radogna
T15BFK19019 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara - CIG 64530297FC
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera G. Salvini, V.le Forlanini, 121-20024 Garbagnate
Milanese tel. 02994302475 fax 994302591 e-mail areaacquisti@aogarbagnate.lombardia.it.
SEZIONE II: Oggetto: Somministrazione di “Coprisonda monouso per termometro auricolare” occorrente a: A.O. G.
Salvini di Garbagnate M.se, A.O. San Gerardo di Monza, A.O. di Desio e Vimercate, A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento
di Milano e Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Importo presunto compl.vo: E. 484.400,00+IVA.
Durata 36 mesi + eventuale proroga di 6 mesi.
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SEZIONE III: Vedi Documento Unico di Procedura.
SEZIONE IV: Procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
qualità 50 - prezzo 50. Termine ricezione offerte: h 12 del 14/12/15; Apertura: 14/12/15 h 15.
SEZIONE VI: Altre info: Le modalità di partecipazione nonché i documenti di gara sono disponibili sul sistema d’
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SinTel”, accessibile al sito: www.arca.regione.lombardia.it.
Il bando sarà pubblicato su www.aogarbagnate.lombardia.it. GUUE: 30/10/15
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Luigia Barone
T15BFK19033 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI - CHIARI
Bando di gara - Servizio di sterilizzazione - CIG 6456037A43.
SEZIONE I. ENTE: Azienda Ospedaliera Mellino Mellini, Sede: viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Affidamento, del servizio di Sterilizzazione comprensivo della realizzazione di nuova
centrale presso il P.O. di Chiari e la fornitura dello strumentario chirurgico, occorrente all’A.O. M.Mellini per un periodo di 6
anni con possibilita’ di ripetizione per ulteriori 3 anni ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. Codice
CIG: 6456037A43. II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria: n. 25. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: P.O. di Chiari (BS). Codice NUTS ITC47. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico. II.1.6) CPV: 85100000. II.1.8) Divisione in Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entita’ Totale euro: 6.062.846,64
esclusa IVA. II.2.3) L’appalto e’ oggetto di rinnovo: si. II.3) Durata dell’appalto: 72 mesi.
SEZIONE III. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: 1.1) Vedasi atti di gara. III.1.2) Modalita’ di finanziamento:
mezzi di bilancio III.1.3) Vedasi atti di gara. III.2.4) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV.1.1)Procedura Aperta. IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa: Qualita’: P.ti 60. Prezzo: p.ti
40. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.3)Termine richiesta documenti: 08.01.2016. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 12.01.2016, ore 12:00. IV.3.6)Lingua: italiano. IV.3.7)Giorni: 180. IV.3.8) Apertura delle offerte: 14.01.2016 10:00. Luogo: Sede Amministrativa dell’A.O. M.Mellini, v.le Mazzini, 4 - 25032 Chiari (Bs). Persone ammesse ad assistere
alla apertura delle offerte: si, Legale rappresentante o suo delegato munito di apposita procura notarile o delega.
SEZIONE VI. VI.3) Informazioni complementari. Attenzione: ogni eventuale variazione, integrazione e comunicazione
inerente la procedura di gara in oggetto, verra’ resa nota mediante pubblicazione sul sito internet aziendale: www.aochiari.
it-link AmministrazioneTrasparente/Bandi di gara e contratti.Procedura da svolgersi mediante Piattaforma Telematica Sintel della Regione Lombardia. La documentazione di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle
modalita’ di partecipazione, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa
e’ scaricabile gratuitamente all’indirizzo internet sopra indicato. Si procedera’ all’ aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida, purche’ corrispondente ai requisiti richiesti. Non sono ammesse offerte parziali, pena l’esclusione. Per
ulteriori informazioni complementari rivolgersi all’Ufficio Area Gestione Risorse Logistiche dell’A.O. M. Mellini, tel. +39
0307102763/589, fax +39 0307102337, e-mail: giuseppe.bardi@aochiari.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia - sezione di Brescia. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 30.10.2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Lino Guerini
T15BFK19075 (A pagamento).

ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I MINORATI DELLA VISTA - PADOVA
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della concessione di lavori pubblici aventi ad oggetto la realizzazione
di un nuovo centro idro-fisioterapico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Istituto Luigi Configliachi per i minorati della vista.
Indirizzo postale: Via Sette Martiri 33 - Codice postale: 35143 Paese: Padova (IT).
Punti di contatto: Responsabile del procedimento All’attenzione di: Dott. Pierluigi Donà.
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Telefono: +390498712822 Fax: +390498713433 Posta elettronica: info@configliachi.it
Indirizzi del profilo del committente: www.configliachi.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato.
La documentazione specifica è disponibile presso: il punto di contatto sopra indicato.
Le domande vanno inviate a: Ufficio Protocollo dell’Istituto “Luigi Configliachi” per i minorati della vista- Via Sette
Martiri 33 (secondo le modalità previste dal disciplinare di gara).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: IPAB.
I.3) Principali settori di attività: servizi socio assistenziali - servizi ricreativi, cultura e religione.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la realizzazione di un nuovo centro idro-fisioterapico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione ed esecuzione.
Sito o luogo principale di esecuzione dei lavori: Padova - Via 7 Martiri n.33, Regione Veneto, ITALIA.
Codice NUTS: ITD36
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed
esecutiva, la costruzione e la successiva gestione di un nuovo centro idro- fisioterapico.
Gara n. 6221406 - CIG: 6459612075 - CUP F97H15001370007.
Delibera del C. di A. n.165 del 02.11.2015
Il contratto avrà ad oggetto le seguenti prestazioni:
a) la progettazione definitiva ed esecutiva, compreso il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
b) la demolizione dell’edificio in disuso adibito un tempo a piscina coperta, la successiva costruzione e realizzazione
dell’Opera completa degli impianti, attrezzature ed arredi necessari per il funzionamento dell’opera stessa, compreso il
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, la direzione dei lavori e la contabilità, nel rispetto dei dettami del
D. Lgs. n. 163/2006 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R.207/2010, nonché il reperimento di tutte le
autorizzazioni afferenti la realizzazione, ivi compreso il frazionamento iniziale e accatastamento finale dell’opera, nonché il
reperimento di tutte le autorizzazioni afferenti il funzionamento dell’opera prevista quali ad esempio pareri ed autorizzazioni
sanitarie, autorizzazioni ambientali, etc.;
c) la successiva gestione dell’Opera;
d) la manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato, degli arredi, delle attrezzature ed degli impianti fissi e non e
il loro rinnovo per tutta la durata della gestione;
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45212212-5
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo stimato dell’intervento, IVA esclusa, è pari a 1.880.000,00 euro, di cui 1.680.000,00 euro per
lavori, 20.000,00 euro per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso), 160.000,00 euro (IVA e CNPAIA escluse) per
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
in fase di esecuzione, Euro 40.000,00 per collaudo statico, tecnico amministrativo e funzionale, allacciamenti, oneri AVLP e
imprevisti. Gli importi indicati sono al netto di IVA.
LAVORI IMPORTO IN PROGETTO Euro 1.680.000,00
OG1 IV Categoria Opere edilizie, urbanizzazioni di pertinenza arredo verde esterno e ascensore Euro 846.000,00 51,26%
OG9 Impianti meccanici, idraulici trattamento aria caldaie, impianti elettrici compreso predisposizione impianto fotovoltaico e impianto fotovoltaico Euro 380.000,00 22,74%
OS6 Serramenti, arredi, attrezzature comm.li e ind.li Euro 280.000,00 17,00%
OS22 Impianti speciali per il trattamento dell’acqua delle piscine Euro 154.000,00 9,00%
Oneri per la sicurezza Euro 20.000,00
Nella categoria OG1 sono comprese le lavorazioni della categoria specialistica OS4 dell’importo di Euro 18.500,00 non
scorporabile in quanto di importo inferiore ad Euro 150.000,00.
— 57 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

Classi, categorie ed importi relativi alla progettazione dei lavori (inclusi oneri per la sicurezza):
come da tabella ai sensi del D.M. 143/2013.
COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI A BASE DI GARA Euro 160.000,00
1) Progettazione definitiva Categoria E.12 Euro 30.094,46
2) Progettazione esecutiva Categoria E.12 Euro 26.813,06
3) Esecuzione lavori Categoria E.12 Euro 79.447,27
4) Impianto idrico sanitario Categoria IA.02 Euro 12.058,53
5) Impianto elettrico Categoria IA.03 Euro 11.586,68
La controprestazione a favore del concessionario consisterà unicamente nel diritto, per tutta la durata della concessione,
di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera secondo quanto indicato al precedente punto II.1.3) e come
specificato nello schema di contratto di concessione.
La durata del contratto di concessione è stabilita in anni venti
Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in 550 giorni naturali e consecutivi.
II.2.2.) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi:
Non sussiste alcun obbligo di affidamento a terzi di una percentuale minima dei lavori previsti.
Ai sensi dell’art. 146, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 163/06 e s.m.e i., i concorrenti indicheranno in sede di offerta la
percentuale del valore globale dei lavori oggetto della concessione che intendono appaltare a terzi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità tecnica:
A) REQUISITI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI: vedasi disciplinare di gara
B) REQUISITI RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE: vedasi disciplinare di gara
C) REQUISITI RELATIVI ALLA GESTIONE: vedasi disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma del combinato disposto degli artt. 144, comma 1, del
D.lgs. n. 163/06 e 120 del D.P.R. 207/2010, secondo quanto specificato nel disciplinare di gara.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: 6221406.
IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15.01.2016.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea.
L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea.
VI.2) Informazioni complementari:
a) Eventuali quesiti e/o chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: info@configliachi.
it. La richiesta dovrà indicare necessariamente il riferimento al documento di gara pagina, paragrafo e testo su cui si richiede
il chiarimento. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale www.configliachi.it. Ogni Operatore Economico potrà inoltrare una sola richiesta contenente più chiarimenti/quesiti. Nelle richieste di chiarimenti dovranno essere
indicati: la ragione sociale dell’operatore economico interessato ed il nominativo del legale rappresentante o suo delegato.
Qualora non siano chiari gli estremi dei richiedenti, i quesiti non verranno presi in considerazione. Il termine ultimo per la
formulazione dei quesiti e/o chiarimenti è fissato per il giorno 08.01.2016 alle ore 10.00
b) per quanto non previsto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara che ne forma parte integrante ed agli altri
documenti specificati nel disciplinare stesso, reperibili tutti al sito www.configliachi.it. E’ richiesto il sopralluogo obbligatorio
da effettuarsi entro 10 giorni dalla scadenza della gara. Responsabile del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto:
Dott. Pierluigi Donà - tel. 049-871.28.22. Modalità di pagamento del subappalto: è fatto obbligo all’affidatario dell’appalto
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i e/o
cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso affidatario corrisposti al subappaltatore e/o cottimista,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, ai fini della liquidazione di ciascuno stato di avanzamento lavori.
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c) L’aggiudicatario ha la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del
D.lgs. 163/06, il cui capitale sociale dovrà avere un ammontare minimo di 100.000,00 euro. In caso di concorrente costituito
da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto, ai sensi
dell’art. 156 del D.lgs. 163/06.
d) In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva sin da ora di procedere all’aggiudicazione, sempreché l’offerta sia ritenuta conveniente o idonea. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3, del D.lgs. 163/06, la stazione
appaltante si riserva altresì di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
e) Il presente bando non vincola in alcun modo la stazione appaltante all’espletamento della gara né alla successiva
aggiudicazione. La stazione appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di sospendere annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche successiva all’aggiudicazione, senza che i candidati o concorrenti abbiano
nulla a pretendere.
f) Nulla è dovuto alle imprese per le spese di partecipazione alla gara, anche nel caso di annullamento, sospensione o
revoca della stessa.
g) Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Pierluigi Donà.
VI.3) PROCEDURA DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia. Tel. +39 041 2403911. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Per il ricorso al TAR:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando con riferimento alle clausole immediatamente lesive dei concorrenti;
b) entro 30 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sul ricorso: Responsabile del Procedimento di cui
al punto I.1)
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.11.2015.
Il direttore generale
dott. Pierluigi Donà
T15BFK19088 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS LIGURIA – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - N. gara 6207552
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 82 D.Lgs. 163/2006 per la Fornitura di Presidi Medicali (barelle,
carrozzine, Carrelli, etc.) II.1.6) CPV:33190000; II.1.8) Lotti:24 II.1.9) Varianti: no II.2.1) Euro 2.576.700,00 II.2.2) no II.3)
Durata: 36 mesi + 12 di rinnovo.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: a prezzo più basso IV.3.1) Numero gara: 6207552
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18/12/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg. IV.3.8) Apertura: 21/12/2015
ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova ITALIA VI.5) Invio GUCE: 05/11/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK19127 (A pagamento).
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ARS LIGURIA
Area centrale regionale di acquisto Regione Liguria
Bando di gara
Sezione I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
Sezione II.1.1)Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs.163/2006 per l’affidamento della fornitura della Sostanza Medicinale
Sevoflurano - Gas - Flaconi 250 Ml. - comprensiva di vaporizzatori e della relativa manutenzione full-risk - occorrente per
le necessità delle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione LiguriaII.1.6)CPV:33690000;II.1.8)Lotti:1 II.1.9)no II.2.1)
Euro 1.123.200,00 II.2.2)no II.3) 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi
Sezione III.1.1) Cauzione provvisoria nelle forme previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 III.1.3) Ai sensi dell’art. 37
del D. Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3)come da disciplinare di gara
Sezione IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero gara:6187293 IV.3.4)
Ricezione offerte: 18/12/2015 ore12:00 IV.3.6) Italiano IV.3.7) 270 giorni IV.3.8) apertura:22/12/2015 ore 10:00
Sezione VI.3) Atti di Gara scaricabili sul sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16147
Genova - ITALIA VI.5) GUCE: 05/11/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BFK19131 (A pagamento).

A.S.P. CITTÀ DI PIACENZA
Sede: via Campagna, 157 - 29121 Piacenza
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01555270337
Bando di gara per l’affidamento dei servizi assicurativi da erogare a favore dell’ASP Città di Piacenza.
CIG lotto I: 64535440FC; CIG lotto II: 6453547375; CIG lotto III: 6453555A0D
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: A.S.P. “Città di Piacenza”, c.f.: 01555270337, via Campagna n. 157 - 29121
Piacenza (PC).
Punti di contatto: Ufficio Gare, Contratti e Appalti, tel. 0523493611; fax: 0523.499582; pec: asp-piacenza@pec.asppiacenza.it; indirizzo Internet: http://www.asp-piacenza.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto: gara per servizi assicurativi da erogare a favore dell’ASP Città di Piacenza. Importo
complessivo posto a base di gara € 120.000,00 (valevole per il biennio) nei seguenti n. 3 lotti: lotto n. 1: polizza responsabilità civile, importo biennio: € 98.000,00; lotto n. 2: polizza incendio del patrimonio e rischi complementari, importo biennio:
€ 16.000,00; lotto n. 3: polizza furto e rapina Patrimonio, importo biennio: € 6.000,00. Durata dell’appalto: 2 anni, dalle
ore 24 del 31 dicembre 2015 alle ore 24 del 31 dicembre 2017.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando integrale,al disciplinare di gara e capitolati speciali.
Sezione IV: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12,30 del giorno 4 dicembre 2015. Data di apertura busta amministrativa:
ore 15 del giorno 4 dicembre 2015. Data apertura offerte economiche: ore 9 del giorno 11 dicembre 2015.
Sezione VI: Altre informazioni - Si rinvia al bando integrale al disciplinare di gara e capitolati speciali. La documentazione di gara è disponibile presso il sito Internet: http://www.asp-piacenza.it/
Il responsabile del procedimento è il dott. Luciano Guarinoni, Dirigente dell’ASP Città di Piacenza, tel. 0523.493647;
mail: luciano.guarinoni@asp-piacenza.it.
Piacenza, 30 ottobre 2015
Il dirigente responsabile del procedimento
dott. Luciano Guarinoni
TC15BFK18738 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
U.O.C. gestione forniture servizi e logistica
Bando di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza, U.O.C. G.F.S.L., via S. Martino - 87100 Cosenza;
tel. +39 0984681671; fax: +39 0984681936; posta elettronica: r.tiano@aocs.it - Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati e possono essere scaricati sul
sito: www.aocosenza.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera di Cosenza - Salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta “Acquisizione in proprietà e posa in opera di n. 1 tomografo PET/CT e relativi accessori, per U.O.C. di Medicina Nucleare dello S.O. Annunziata di Cosenza”. CIG: 6428848532.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura - Cosenza, codice Nuts: ITF61.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: acquisizione in proprietà e posa in opera di tomografo PET/CT Spettrometro di
Massa.
II.1.6) CPV: Vocabolario principale: 33111800-9.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantità o entità totale: Importo a base d’asta € 2.200.000,00 I.V.A. esclusa e € 10.000,00 oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso ed oneri fiscali.
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 aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli
artt. 34 e 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Condizioni di partecipazione: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come previsto dal disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.3) Termine ultimo per richieste di chiarimenti: 1° dicembre 2015.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12 dell’11 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingua 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: 21 dicembre 2015 - ore 10 - luogo: Sala gare U.O.C. G.F.S.L., AO CS, via
San Martino snc Cosenza. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Sono ammessi i rappresentanti legali
delegati, procuratori speciali.
VI.3) Procedura di gara indetta con deliberazione n. 286/2015. L’azienda si riserva di procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, purché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente. 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, capitolato speciale e normativa nazionale e comunitaria vigente.
RUP: rag. Rosa Maria Tiano.
VI.5) Data presentazione presente bando G.U.U.E.: 20 ottobre 2015.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BFK18740 (A pagamento).

ASP - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DELLE TERRE D’ARGINE
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione: ASP - Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre D’Argine, via Trento e Trieste n. 22 - 41012 Carpi
(MO); codice fiscale/partita I.V.A. n. 03169870361 - Punti di contatto: tel. 059/641407, fax: 059/642087; e-mail: info@
aspterredargine.it; pec: aspterredargine@pec.it; www.aspterredargine.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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Oggetto dell’appalto: l’oggetto consiste nell’esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell’intervento di
costruzione di un centro diurno per 15 posti e “Care Residences” per anziani a Novi di Modena a seguito degli eventi sismici
del 20 e 29 maggio 2012.
Tipo di appalto: appalto di lavori.
Luogo di esecuzione: Novi di Modena.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 45215200-9.
Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto a corpo € 2.630.000,00 + I.V.A., di cui € 62.028,39
per oneri della sicurezza.
Termine di esecuzione: 450 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% della base d’appalto e cauzione definitiva 10% della
base d’appalto.
Condizioni di partecipazione: vedi requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006. Le modalità
di presentazione dei documenti e delle offerte e di dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnicoorganizzativo sono quelle risultanti dal disciplinare di gara allegato al bando integrale, consultabile al sito Internet www.
aspterredargine.it - sezione «Albo delle pubblicazioni».
Sezione IV: Procedura.
Criteri di aggiudicazione: l’appalto in oggetto viene affidato mediante procedura aperta ai sensi di quanto disposto
dall’art. 53, commi 2 lettera a) e 4, art. 54 comma 2, art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
sulla base degli elementi di valutazione come meglio specificati a pag. 1 e ss. del disciplinare.
Termine per il ricevimento delle offerte: 10 dicembre 2015, ore 11,30.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Sezione VI: Altre informazioni:
a) Responsabile del procedimento di gara: arch. Giovanni Gnoli - 059/649082;
b) Informazioni di carattere procedurale: Segreteria dell’ASP delle Terre d’Argine, via Trento e Trieste n. 22, Carpi
(MO); tel. 059/641407; fax: 059/642087;
c) Informazioni di carattere tecnico: arch. Giovanni Gnoli Dirigente Responsabile del Settore A4 del Comune di Carpi
(tel. 059/649082);
d) I concorrenti hanno l’obbligo di effettuare, previo appuntamento telefonico, la presa visione del progetto e/o il
sopralluogo con l’assistenza dei tecnici incaricati dall’Azienda e la possibilità di acquisire copia del progetto su CD ROM,
con le modalità stabilite ai punti 8 e 9 del bando di gara integrale. I concorrenti inoltre dovranno ritirare, sempre previo appuntamento telefonico con le modalità di cui al punto 9 del bando integrale di gara, il Modulo offerta - “Lista delle categorie di
lavoro e forniture”” vidimato dal Responsabile del procedimento e necessario per la presentazione dell’offerta economica;
e) Per tutto quanto non specificato nel presente avviso si rinvia al bando integrale di gara e agli allegati disciplinare di
gara e dichiarazione sostitutiva, pubblicati all’indirizzo Internet www.aspterredargine.it - sezione «Albo delle pubblicazioni»;
f) Codice CIG: 64092020CF.
Carpi, 29 ottobre 2015
Il direttore generale di ASP Terre d’Argine
dott.ssa Alessandra Cavazzoni
TC15BFK18742 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione
della pubblica amministrazione (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero – Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. All’attenzione di: dott.ssa Giovanna Gliatta in qualità di Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 10, del decreto legislativo n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010. Indirizzi Internet: www.acquistinretepa.it e Portale della Salute Regione Puglia
link Azienda ospedaliero - universitaria “OO.RR.” di Foggia - Bandi di gara. Profilo del committente: Portale della Salute
Regione Puglia link Azienda ospedaliero - universitaria “OO.RR.” di Foggia - Bandi di gara. Riferimento della pubblicazione
del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. Bando Istitutivo relativo alla II Edizione dello SDAPA per la fornitura
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di prodotti farmaceutici pubblicato nella GU/S S218 del 30 ottobre 2015. 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
ad esso complementari sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.
II.1) Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità
dell’appalto da aggiudicare: “procedura aperta nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione istituito da Consip (SDAPA) per la fornitura di prodotti farmaceutici per le necessità delle ASL FG, ASL BT, ASL TA
e Azienda Ospedali Riuniti di Foggia, suddivisa in n. 931 lotti”. CPV: 33600000 - Per quanto attiene ai CIG si rinvia alla
Tabella allegato codici CIG allegata al capitolato tecnico. Nei casi previsti dall’art. 38, comma 2 bis, del decreto legislativo
n. 163/2006, la sanzione pecuniaria è pari all’uno per mille del valore della gara, rappresentato dall’importo totale complessivo a base d’asta dei lotti per cui si partecipa. Importo massimo stimato dell’appalto € 267.288.167,56, al netto di I.V.A.
IV.1) Termine per la presentazione delle offerte: Data: 23 novembre 2015, ore 12.
Il direttore area patrimonio
dott.ssa Teresa Romei
TS15BFK18771 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Fornitura dispositivi medici per elettrofisiologia
I.1) ASL Roma B, Via Meda 35, 00157 Roma, Italia - UOC Provveditorato aleandro.munno@aslromab.it,
fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel 06/41431 fax 06/41433220.
II.1.1) Fornitura di dispositivi medici per elettrofisiologia occorrenti all’Azienda S.L. Roma B.
(CIG 64161484D3)
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture.
II.1.5) Dispositivi medici per Elettrofisiologia.
II.2.1) Importo complessivo annuale stimato a base di gara € 1.371.781,00 Iva esclusa. Importo complessivo biennale
stimato a base di gara € 2.743.562, Iva esclusa.
II.3) Durata: 24 mesi.
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale.
IV.1.1) Procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 9 dicembre 2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 21 dicembre 2015 ore 12,00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 gg.
IV.3.8) Data, ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale.
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aleandro Munno. Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrale di gara disponibile su www.aslromab.it.
Il direttore f.f. UOC provveditorato
dott. Aleandro Munno
TS15BFK18800 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara - Affidamento servizio trasporto utenti sottoposti a trattamento dialitico
I.1) ASL Roma B, Via Meda 35, 00157 Roma, Italia - UOC Provveditorato Aleandro.munno@aslromab.it,
fax 0641433645. Offerte: Azienda USL RM/B - Via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - Ufficio Protocollo tel 06/41431 fax 06/41433220;
II.1.1) gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto utenti sottoposti a trattamento dialitico, mediante
ambulanza in carico all’Azienda USL Roma B per periodo di due anni. Codice CIG - 6445030EFE;
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II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Roma;
II.1.5) Affidamento del servizio di trasporto utenti sottoposti a trattamento dialitico, mediante ambulanza in carico
all’Azienda USL Roma B;
II.2.1) importo annuo € 608.400,00 Iva esente;
II.3) Durata: 24 mesi;
III.2) Condizioni di partecipazione: Come indicato nel capitolato speciale;
IV.1.1) Procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso;
IV.3.4) Termine ricevimento offerte 18 dicembre 2015 Ora: 12:00;
IV.3.7) Vincolo offerta: 240 gg.
IV.3.8) Data ora e luogo della seduta pubblica saranno tempestivamente comunicati alle ditte offerenti tramite sito
aziendale e/o comunicazione via fax;
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento Dott. Aleandro Munno;
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione integrata di gara disponibile su www.aslromab.it.
Il direttore f.f. UOC provveditorato
dott. Aleandro Munno
TS15BFK18802 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 631682266A indetta con disposizioni del direttore dell’area gestione edilizia
n. 2847/2015 del 29/07/2015 e n. 3357/2015 del 06/10/2015
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di
Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - fax 06/49910139 Italia - e-mail gare.appalti@
uniroma1.it - documentazione di gara disponibile sul sito web dell’Università, alla pagina www.uniroma1.it/ateneo/bandidi-gara. Offerte da inviare a: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI - Servizio
Smistamento - Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185 Roma. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II Oggetto dell’accordo quadro II.1.1) Denominazione conferita all’accordo quadro dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Accordo quadro per il servizio di assistenza tecnica antincendio e di primo soccorso presso l’Aula Magna
del Rettorato. II.1.2) Tipo di accordo e luogo di esecuzione: Servizi - Cat. 27 - Roma (RM). II.1.3) Informazioni: L’avviso
riguarda un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’accordo quadro: anni quattro - Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Euro
248.400,00 II.1.6) CPV 92522200-8. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. II.1.8) Lotti: Questo Accordo quadro è suddiviso in lotti: NO. II.1.9) Informazioni
sulle varianti: Ammissibilità di varianti NO.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Fondi bilancio universitario. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedi disciplinare.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso
all’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso accordo quadro: NO. IV.3.4) Termine di ricevimento
delle offerte: entro e non oltre ore 11,00 del 15/12/2015. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It. IV.3.7.)
Periodo minimo vincolo dell’offerta:180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura offerte: data 17/12/2015 ore 10,00,
luogo: presso sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI Altre informazioni VI.2) Fondi dell’Unione Europea: NO. VI.3) Informazioni complementari: RUP Arch. Giuseppe Luciani. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di invio del presente avviso: 02/11/2015.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BFL19145 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1.)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Catania, piazza Università, 2- 95131 Italia - Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare (A.P.Pa.M) tel. + 39 095
7307306 - fax +39 0957307424. Posta elettronica: ac.appam@unict.it - PEC protocollo@pec.unict.it - indirizzo Internet
(URL) www.unict.it. Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto, gli allegati n. 1 e n. 2 del lotto 1, gli allegati
n.1 e n. 2 del lotto 2 e i DUVRI lotto 1 e DUVRI lotto 2 sono resi disponibili ad accesso libero al link http://www.unict.it/
content/appalti-e-contratti. Indirizzi e punti di contatto presso i quali chiedere chiarimenti: Area della progettazione e dello
sviluppo edilizio (APSEMa), via di Sangiuliano, 257 - 95131 Catania - tel. + 39 095 7307850/7860 fax + 39 095316084. Per
le modalità di richiesta di chiarimenti si rimanda al paragrafo 5 del disciplinare di gara. Indirizzi e punti di contatto ai quali
inviare le offerte: Università degli Studi di Catania - Area Provveditorato e Patrimonio Mobiliare - Piazza Università, 2,
Catania 95131- Ufficio protocollo -fax +39 095 7307572 Tel. +39 095 7307585. Sopralluogo: è previsto il sopralluogo. Per le
modalità del sopralluogo si rimanda a quanto disposto nel paragrafo 4 del disciplinare di gara. I.2.) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3.) Principali settori di attività: Istruzione I.4.)L’Amministrazione acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi di manutenzione degli edifici dell’Ateneo di Catania. II.1.2.) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi - categoria servizi: 1 - Luogo: edifici di proprietà dell’Ateneo di
Catania - Sicilia II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5.) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto, articolato in
n. 2 (due) lotti - lotto 1 “Centro Urbano” e lotto 2 “C.U. S. Sofia e strutture periferiche” - ha ad oggetto l’affidamento biennale
dei servizi di manutenzione da eseguire negli immobili, impianti ed attrezzature delle varie sedi dell’Università di Catania. Le
prestazioni di ciascun lotto sono dettagliatamente descritte nel capitolato speciale d’appalto e nell’ulteriore documentazione
di gara ai quali si rimanda. II.1.6.) CPV (vocabolario comune appalti): 50710000-5 II.1.7.) L’appalto non rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no II.1.8.) Divisione in lotti: si. Il concorrente potrà formulare offerta
per uno o per entrambi i lotti. II.1.9.) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1.)Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo
complessivo dell’appalto stimato per il biennio contrattuale è pari - al netto di Iva - ad Euro 2.340.000,00, di cui 2.244.770,00
soggetti a ribasso ed Euro 95.230,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Tale importo complessivo è suddiviso
tra i due lotti: Lotto 1 - “Centro Urbano” importo complessivo al netto di Iva Euro 1.200.000,00, di cui Euro 1.150.380,00
soggetti a ribasso, oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 49.620,00 - CIG: 64344178E0 - Lotto
2 - “C.U. S. Sofia e strutture periferiche” importo complessivo al netto di Iva Euro 1.140.000,00, di cui Euro 1.094.390,00
soggetti a ribasso oltre gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a Euro 45.610,00 - CIG: 643443146F II.2.2.)
Opzioni: no; II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: l’appalto può essere eventualmente rinnovato per ulteriori 2 (due) anni. II.3.)
Durata dell’appalto: L’appalto avrà la durata di anni due a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1.) Cauzioni e garanzie: quietanza comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio pari al 2%
dell’importo complessivo del lotto per cui si concorre secondo termini e modalità descritte nel disciplinare di gara. Cauzione
definitiva. Trova applicazione l’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento: fondi di bilancio. Pagamenti secondo quanto indicato nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto
ai quali si rimanda. III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a concorrere a gara imprenditori singoli e società di persone o di capitali, eventualmente aggregati
nelle forme di consorzi, raggruppamenti di imprese e GEIE ai sensi degli artt. 34, 36 e 37 D.Lgs. 163/2006. III.1.4.) Altre
condizioni particolari: si rimanda al paragrafo 3 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni e requisiti di partecipazione III.2.1.)
Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’Albo professionale o nel registro della Camera
di commercio: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nel disciplinare di gara
al quale si rimanda. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nel disciplinare di gara al quale si rimanda. III.2.3.) Capacità tecnica: informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti sono indicati nel disciplinare di gara al quale si rimanda. Avvalimento: i
concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ai sensi degli artt. 49-50 del D.leg.vo 163/06 e s.m .i. III.2.4.) I
concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione del 9 dicembre 2014. Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione IV.1.1.)Tipo di procedura: aperta sopra
soglia comunitaria IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: in riferimento a ciascun lotto, l’aggiudicazione avverrà con il criterio
del prezzo più basso a quello posto a base d’asta, ai sensi dell’art. 82, lett.b) del D.Lgs n. 163/2006. IV. 2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no IV.3.)Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2.)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara è ad
accesso libero e può essere visionata e scaricata dal link http://www.unict.it/content/appalti-e-contratti. IV.3.4.)Termine per
il ricevimento dei plichi: 18/12/2015, ore 12.00. IV.3.5.) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
Lingua Italiana. IV.3.6.)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni decorrenti
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dal termine ultimo per il ricezione delle offerte. IV.3.7.) Modalità di presentazione dei plichi: secondo quanto previsto nel
disciplinare di gara. Data, ora e luogo di apertura dei plichi: 21/12/2015, ore: 10.00 presso i locali dell’Area Provveditorato
e Patrimonio Mobiliare-Palazzo Sangiuliano- Piazza Università n. 16 - Catania.
SEZIONE VI: Altre informazioni IV.3.) Informazioni complementari: a) L’affidamento in oggetto è stato disposto con
delibera a contrarre del Consiglio di Amministrazione del 31 luglio 2015. b) Il RUP è l’ing. Agatino Pappalardo - A.P.S.E.Ma.
Tel. + 39 095 7307850/7860; Fax: + 39 095 316084; e-mail: apappala@unict.it VI. 4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
Responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Sez. di Catania, Via Milano n. 38 - 95127
Catania - Italia - Tel. 39 095 7530411. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Si applica l’art 8 del D.Leg.vo del 20 marzo 2010
n. 53. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale dell’Università, Piazza Università n. 2, 95131 Catania (Italia) Tel. + 39 095 7307318 Fax +39 095 7307416. VI.5.) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 04/11/2015 Altre informazioni: per quanto non espressamente dichiarato nel presente bando
si rimanda al disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
Il direttore generale
dott. Federico Portoghese
T15BFL19153 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara
SEZIONE I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
–ALDO MORO – DIVISIONE APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE- AREA APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI - PIAZZA CESARE BATTISTA N. 1 – 70121 BARI – ITALIA - TEL. +390805714566 – FAX: +390805714656
– mail: annamaria.papagna@uniba.it - Indirizzo Internet: www.uniba.it.
SEZIONE: II.1.1) Tipo di appalto di lavori: progettazione ed esecuzione CPV - 45321000-3
SEZIONE: II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto – Lavori relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione energetica dell’involucro (coperture-facciate-infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione interna
ed esterna e pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia.
SEZIONE: II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Bari.
SEZIONE: II.1.9) Divisione in lotti : NO - SEZIONE II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
SEZIONE: II.2.1) Quantitativo o entità: Importo complessivo lordo dell’appalto ammonta a € 5.116.536,94= oltre IVA
così suddiviso:
- € 4.597.713,69= importo a base d’asta
- € 398.823,25= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
- € 120.000,00= per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso
E’ richiesto il possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classifiche, a termini dell’art. 4 e 5 del Capitolato
speciale d’appalto:
- OG1 – Edifici civili e industriali - Categoria prevalente Classe V per un importo di € 3.903.274,41;
- OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Classifica III - per un importo di € 626.445,23=
(scorporabile);
- OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica - Classifica II – per un importo di € 466.817,30= (scorporabile)
SEZIONE: II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 350 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : COME DA DISCIPLINARE DI GARA
SEZIONE: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: – Finanziamento fondi comunitari - delibera
CIPE del 20.02.2015.
SEZIONE: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE: III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Come da Disciplinare di gara
SEZIONE: IV.1) TIPO DI PROCEDURA -SEZIONE IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.b) e comma 4 e art. 54 del D.L.vo 163/2006, (progetto esecutivo a
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carico dell’impresa aggiudicataria), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante l’offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b) e comma 3-bis) del predetto D.Lvo 163/2006, giusta D.R. n. 3635 del
28.10.2015.
Codice CIG 6452908423
SEZIONE: IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione contrattuale e documenti complementari: Come da Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 20/11/2015 osservando le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE: IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/11/2015
SEZIONE: IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
SEZIONE: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il giorno 30/11/2015 alle ore 9,00 presso la
Sala Appalti di questa Università, ubicata al 3° piano dell’ex Palazzo delle Poste ingresso di Via Nicolai n. 1- Bari
SEZIONE: VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Per ogni altra informazione e per quanto altro non specificato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE: VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA - P.zza Massari n. 14 - 70122 –
Bari - Italia.
SEZIONE: VI.4.2) Responsabile del Procedimento. Ing. Antonio Cecinati
Bari, 04/11/2015
Il direttore generale
dott. Federico Gallo
TX15BFL1536 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Bando di gara
SEZIONE: I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
–ALDO MORO – DIVISIONE APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE- AREA APPALTI PUBBLICI
DI LAVORI - PIAZZA CESARE BATTISTA N. 1 – 70121 BARI – ITALIA - TEL. +390805714489 – FAX: +390805714656
– E-mail: amelia.palmiotto@uniba.it indirizzo Internet: http://www.uniba.it/bandi-gare
SEZIONE: II.1.1) TIPO DI APPALTO DI LAVORI: PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE CPV - 45321000-3
SEZIONE: II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto – Lavori relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla riqualificazione energetica dell’involucro (coperture-facciate-infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione interna
ed esterna e pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Medicina Veterinaria
SEZIONE: II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori: Valenzano Bari.
SEZIONE: II.1.9) Divisione in lotti : NO - SEZIONE: II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
SEZIONE: II.2.1) Quantitativo o entità: Importo complessivo lordo dell’appalto ammonta a € 1.634.131,37= oltre IVA
così suddiviso:
- € 1.517.827,15= importo a base d’asta;
- € 68.304,22= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- € 48.000,00= per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso.
E’ richiesto il possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classifiche, a termini dell’art. 4 e 5 del Capitolato
speciale d’appalto:
- OG1 – EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI - Categoria prevalente - Classifica IV per un importo di €1.232.920,93;
- OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi - Classifica I - (scorporabile) per un importo di
€179.846,82;
- OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica - Classifica I – (scorporabile) per un importo di €173.363,63.
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SEZIONE: II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Giorni 250 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE: III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE : COME DA DISCIPLINARE DI GARA
SEZIONE: III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: – Finanziamento fondi comunitari - delibera
CIPE del 20.02.2015.
SEZIONE: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:
Come da Disciplinare di gara.
SEZIONE: III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Come da Disciplinare di gara
SEZIONE: IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.b) e comma 4 e art. 54 del D.L.vo 163/2006, (progetto esecutivo a
carico dell’impresa aggiudicataria), da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante l’offerta a
prezzi unitari ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett.b) e comma 3-bis) del predetto D.Lvo 163/2006, autorizzata giusta D.R.3635
del 28.10.2015.
Codice CIG 6452881DD8
SEZIONE: IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione contrattuale e documenti complementari: Come da Disciplinare di gara.
Il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è fissato entro e non oltre le ore 12,00 del 24/11/2015 osservando le
modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE: IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/11/2015
SEZIONE: IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
SEZIONE: IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
SEZIONE: IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: la gara sarà celebrata il giorno 01/12/2015 alle ore 09:00 presso la
Sala Appalti di questa Università, ubicata al 3° piano dell’ex Palazzo delle Poste ingresso di Via Nicolai n. 1- Bari.
SEZIONE: VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI - Per ogni altra informazione e per quanto altro non specificato nel presente bando si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA - P.zza Massari n. 14 - 70122 –
Bari - Italia.
SEZIONE: VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio CECINATI
Bari, 04/11/2015
Il direttore generale
dott. Federico Gallo
TX15BFL1538 (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 Srl Servizio Responsabile Ufficio appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): erika.righini@amiacque.gruppocap.it
Indirizzo Internet URL www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di m Fornitura e trasporto di raccorderia, valvolame, bulloneria e materiale di
consumo vario - CIG 6457573DCE
II.1.7) Luogo di prestazione: magazzini di cui all’art. 1 e 6 capitolato speciale d’appalto.
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II.2) Quantitativo complessivo: Euro 300.000,00 + IVA
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla data del contratto con modalità art 2 capitolato
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 6.000,00 - la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09.12.2015 - ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 10.12.2015 ora: 09.00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è
il Presidente. Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è Giovanni Napolitano tel. 02/89520.469. - Amm.
vo: Erika Righini Tel. 0289520256.
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM18942 (A pagamento).

FNM AUTOSERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: FNM Autoservizi SpA
Indirizzo postale: P.le Cadorna n. 14/16
Città: Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0285114250
All’attenzione di: Dott.ssa Sarah Laquagni - FNM SpA - Servizio Gare, Appalti ed Acquisti
Fax: +39 0285114621
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.fnmgroup.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Denominazione ufficiale: FNM Autoservizi SpA - Ufficio Protocollo
Indirizzo postale: Piazzale Cadorna n.14
Città: Milano Codice postale: 20123 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: Telefono: +39 0285114476
Fax: +39 0285114708 Indirizzo internet: (URL) http://www.fnmgroup.it/bandi-e-gare
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Gara 135/2015 - Servizio di manutenzione materiale rotabile in uso da parte di FNM Autoservizi AreA B - Provincia di
Como CIG 645352514E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 1- Servizi di manutenzione e riparazione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:
Provincia di Como.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
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II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione del materiale rotabile in uso da parte di
FNM Autoservizi - Area B Provincia di Como. CIG 645352514E
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50113200
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP):
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo presunto a base di gara per l’intera durata dell’appalto: Euro 599.600,00 così suddivisi: Euro 446.000,00 per
materiali, Euro 153.600,00 per attività di manutenzione. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. E’ previsto un eventuale
incremento fino alla concorrenza del 20% dell’importo presunto a base di gara (ovvero Euro 119.920,00).
Valore stimato, IVA esclusa : 719.520,00 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Specificate nel disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: A
valere sui fondi di esercizio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs 163/2006. Al momento della presentazione della domanda di partecipazione, i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno
non essere ancora formalmente costituiti, ma a condizione che la domanda di partecipazione contenga l’impegno che, in caso
di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno l’ATI, il consorzio o il GEIE, e conferiranno mandato collettivo speciale
con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria o capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del
D.Lgs.163/2006, la domanda di partecipazione dovrà contenere l’indicazione dei consorziati esecutori.
Il requisito del fatturato di cui punto III.2.2) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio,
GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria e comunque in misura almeno pari al 60%; ciascuna mandante dovrà soddisfare il requisiti
del fatturato globale nella misura minima del 20%.
Tutti i restanti requisiti, ove non è prevista la ripartizione tra mandante e mandatarie, devono essere posseduti interamente da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.
In tutti i casi sopra indicati nell’ipotesi di consorzio stabile o consorzio di cooperative il requisito dovrà essere posseduto
dal consorzio stesso ai sensi dell’art. 277 del regolamento (D.P.R. 207/2010).
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono
dichiarare/dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06 mediante la compilazione del Modello B
allegato al disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”;
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, mediante la compilazione del Modello C.C.I.A.A. allegato al disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it,
sezione “bandi e gare”.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
concorrenti devono dichiarare/dimostrare di essere in possesso del seguente requisito: per ogni anno del triennio precedente
(2012-2013-2014) un fatturato globale almeno pari ad 1,5 volte l’importo annuo dell’appalto, mediante la compilazione del
Modello C allegato al disciplinare di gara, disponibile sul sito internert: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”.
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III.2.3) Capacità tecnica:
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati:
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi:
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio:
Sezione IV : Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 135/2015 - CIG 645352514E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 21/12/2015 - Ora 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Durata in mesi: oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 11/01/2016 - Ora: 10:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
1) Il criterio di aggiudicazione è dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.83 del D.Lgs 163/2006) in base ai
seguenti criteri: Offerta economica: 60; Offerta tecnica:40. I criteri e sub-criteri sono indicati nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it, sezione “bandi e gare”.
2) Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati.
Analogamente troveranno applicazione, oltre agli articoli espressamente 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.
3) La documentazione è disponibile sul sito internet: http://www.fnmgroup.it - sezione “bandi e gare”.
4) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n. +39 0285114621 entro il
giorno 14/12/2015. 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 “bandi e gare” e costituiranno parte integrante della
documentazione di gara.
5) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
6) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
presente procedura.
7) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a FNMAutoservizi
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
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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 719,52.=EUR (euro settecentodiciannove/52).
8) FNMAutoservizi si riserva di escludere le offerte formulate da raggruppamenti sovrabbondanti qualora le modalità di
costituzione del raggruppamento rivelino profili anticoncorrenziali.
9) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la
comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o
consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori
economici ausiliari.
10)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
11) 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.
12) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che FNM Autoservizi SpA abbia provveduto
all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e FNM Autoservizi SpA si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. FNM
Autoservizi SpA 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.
13) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a FNM Autoservizi Dott. Ing.E.
Cantarutti.
14) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a FNM Autoservizi Dott. Ing.E.
Cantarutti.
15) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Dott. Francesco Adenti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Lombardia
Città: Milano Paese: Italia (IT)
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/10/2015
L’amministratore delegato
dott. Massimo Stoppini
T15BFM18946 (A pagamento).

MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 6450104A32
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Servizio Responsabile:
Milano Ristorazione spa Direzione Acquisti e Contratti
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Indirizzo: C.a.p.:
via Quaranta, 41 20139
Località/Città: Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
sonia.casati@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di tonno (conserve);
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano - Buccinasco (MI);
II.1.8 Nomenclatura:
Tonno (conserve);
15241400-3;
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti;
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale Euro 1.222.104,00.= oltre I.V.A, di cui:
- Euro 509.210,00.= a base d’asta
- Euro 509.210,00.= per eventuale rinnovo
- Euro 203.684,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006;
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III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture, comprensive della tipologia di prodotti previsti oggetto della gara, eseguite nell’ultimo triennio presso enti
pubblici o soggetti privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere almeno pari all’importo posto a base
d’asta;
- qualora le fornitura di cui al punto precedente siano state effettuate presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio,
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta;
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
17/2015;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 11/12/2015 - ore 12,00- gratuito;
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IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
18/12/2015 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
21/12/2015 - ore 10,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
02/11/2015.
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BFM18949 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.R.E. S.p.A. Via Peschiera 16 16121 Genova Italia Tel. +39 0105488446
Fax. +39 0105700490 PEC: irespa-gare@legalmail.it Indirizzo internet: www.ireliguria.it. La documentazione integrale di
gara è disponibile su: www.ireliguria.it. Le offerte vanno inviate a: I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre, 41 16121 Genova.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Progettazione Preliminare ed eventuale Progettazione Definitiva per la realizzazione
del nuovo ponte in località Villapiana - Comune di Savona CUP G52C13000100002 CIG 6458223636 Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 71322300-4 - Servizi di progettazione di ponti Importo a base di gara: Euro 176.547,44, Iva esclusa
Opzioni: Progettazione Definitiva come specificato nel Disciplinare di gara e nello Schema di contratto.
Sezione III: Si rinvia al Disciplinare di Gara
Sezione IV: Procedura: Aperta Aggiudicazione: Prezzo più basso Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
30/11/2015 Ora: 12:00 Modalità di apertura delle offerte: Data: 01/12/2015 Ora: 10:00 Luogo: Genova.
Sezione VI: Altre informazioni: Vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto. Procedure di ricorso presso:
Tribunale Amministrativo della Liguria: Via dei Mille, 9, 16147, Genova Tel.: +39 0109897100 Fax: +39 0109897138. Presentazione di ricorsi: 30 giorni.
L’amministratore unico
Arcangelo Maria Merella
T15BFM18950 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Divisione Passeggeri Regionale
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Trenitalia S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Divisione Passeggeri Regionale
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: ITALIA
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-to-3@cert.trenitalia.it
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: www.trenitalia.it
Indirizzo del profilo di committente: www.acquistionline.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
La documentazione complementare é disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 15R16\167, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto del
“servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale, presso impianti autorizzati, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti dai cicli produttivi degli impianti delle Direzioni Regionali Abruzzo, Puglia e Veneto e degli impianti delle Direzioni
Provinciali Bolzano e Trento”.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
Categoria di servizi: N.16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Codice NUTS ITZ
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto del “servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento finale, presso impianti autorizzati, dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, provenienti dai cicli produttivi degli impianti delle Direzioni Regionali Abruzzo, Puglia e Veneto e degli impianti delle Direzioni Provinciali Bolzano e
Trento” suddiviso in quattro lotti così ripartiti:
Lotto 1 Veneto CIG N 64319759AC
Lotto 2 Puglia CIG N 6431976A7F
Lotto 3 Trentino Alto Adige CIG N 6431977B52
Lotto 4 Abruzzo CIG N 64319748D9
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Oggetto principale 90.51.10.00-0
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore stimato, IVA esclusa: 864.304,48 così ripartito:
euro 633.449,08 per prestazione base contrattuale di 24 mesi - di cui euro 2.311,38 per costi per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso - ed euro 230.855,40 per eventuale rinovo di ulteriori 12 mesi così suddivisi:
Lotto 1 VENETO - CIG 64319759AC Euro 340.000,00 valore 24 mesi, di cui Euro 0,00 per costi della sicurezza da
interferenze. L’eventuale proroga/rinnovo di 12 mesi è pari a Euro 170.000,00;
Lotto 2 PUGLIA CIG 6431976A7F Euro 168.337,70 valore 24 mesi, di cui Euro 1000,00 per costi della sicurezza da
interferenze. L’eventuale proroga/rinnovo di 12 mesi è pari a Euro 23.905,40;
Lotto 3 TRENTINO ALTO ADIGE CIG 6431977B52 Euro 62.600,00 valore 24 mesi, di cui Euro 600,00 per costi della
sicurezza da interferenze. L’eventuale proroga/rinnovo di 12 mesi è pari a Euro 31.000,00;
Lotto 4 ABRUZZO CIG 64319748D9 Euro 62.511,38 valore 24 mesi, di cui Euro 711,38 per costi della sicurezza da
interferenze. L’eventuale proroga/rinnovo di 12 mesi è pari a Euro 5.950,00;
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata in mesi: 24 dall’aggiudicazione dell’appalto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile del’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
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Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
Appalto n. 15RI6\167 - Lotto 1 CIG 64319759AC - Lotto 2 CIG 6431976A7F - Lotto 3 CIG 6431977B52 - Lotto 4
CIG 64319748D9
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data: 4 dicembre 2015 Ora: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITA’
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www. acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00100 Paese: Italia
Posta elettronica: Telefono: 0039 06 328721
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data
di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 20/10/2015
Il direttore della divisione passeggeri regionale
Orazio Iacono
T15BFM18966 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara (Direttiva 2004/18/CE)
Codice: BIN01 - 2015 - G0047
CIG: 6446966CA2
CUP: G41B09000510005
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore Appalti
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e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@
autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web suindicato.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0047/2015 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi 12 Luogo principale di prestazione
dei servizi: Autostrada A4 e competenze esterne in Comune di Montecchio Maggiore (VI). Codice NUTS: ITD3 II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di
ingegneria per la progettazione delle opere di completamento della nuova autostazione di Montecchio Maggiore e dei collegamenti con la viabilità ordinaria. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: Vocabolario principale - oggetto principale:
71000000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 888.147,82 I.V.A. esclusa.
II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione: Durata in giorni: 60.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37, D.Lgs. 163/2006 e s.m.
sono ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito
http://www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari:
no. III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedasi Disciplinare e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: come da Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare
e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare e Schede. III.3) Condizioni relative
all’appalto di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad
una particolare professione: sì. I servizi in oggetto possono essere affidati unicamente ai soggetti di cui all’art. 90, comma1,
lettere da g) a h), D.Lgs. 163/06 e s.m. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato alla prestazione del servizio: sì.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
G0047/2015 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data 14/12/2015 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16/12/2015 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 - 37135 Verona Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911
- Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it Data di spedizione del presente avviso: 02/11/2015.
Il presidente
Flavio Tosi
T15BFM18967 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A. - BRINDISI
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: STP Brindisi SpA, SS613 CIV.246 C.da Piccoli Z.I. 72100,
Tel.0831.549211/210/212, pec: amministrazione@pec.stpbrindisi.it, info@stpbrindisi.it, Fax 0831.575712.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento biennale servizio ristorazione aziendale mediante buoni pasto. Importo complessivo biennio a b.a.: E 1.000.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE: su www.stpbrindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 05.01.16
ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: 120 gg.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Puglia - LE. Spedizione alla GUCE: 04.11.15.
Il presidente
avv. Rosario Almiento
T15BFM18969 (A pagamento).

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 installazione del sistema di riscaldamento dei deviatoi presso il deposito di Novate Milanese
(MI)
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. 168/2015 - CIG: 6440198B81
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori X Forniture Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Deposito di Novate Milanese (MI)
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
I lavori sono appaltati A CORPO
L’Importo complessivo dell’appalto è di Euro. 283.638,32 (duecentottanta-tremilaseicentotrentotto/32) + IVA= di cui
Euro. 6.981,92 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (oneri diretti) oltre ad eventuale incremento fino alla
concorrenza del limite di un quinto di tale importo (ovvero ulteriori Euro. 56.727,66).
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): Euro. 340.365,98.
I lavori consistono nella realizzazione del sistema di riscaldamento dei deviatoi di n. 14 scambi (di cui n. 2 doppi) installati nell’impianto di deposito di Novate Milanese (MI).
- Categoria prevalente: OS9 - Segnaletica luminosa e sicurezza traffico Euro. 283.638,32.= classifica I* fino a Euro.
258.000,00,
*con incremento di 1/5
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: 130 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
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.
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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.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
X Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara n. 168/2015 - CIG: 6440198B81
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: 4/12/2015 Ora: 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 9/12/2015 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 27/11/2015. 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;
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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. 340,36 (trecentoquaranta/36).
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) 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
8) 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.
9) 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.
10) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Roberto
Ceresoli;
11) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord: Dott. Ing. Roberto
Ceresoli;
12) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Dott. Francesco Adenti.
13) Data di invio del presente bando: 4/11/2015
Il direttore generale
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
T15BFM18970 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.316-361-417-970-897 telefax 02/27298.465-354 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Ristretta n. 28/2015 (CIG 6447437154), con modalità interamente telematica,
ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per il servizio di prelievo,
trasporto, trattamento e/o smaltimento del percolato prodotto dalla giacenza di rifiuti organici presso le stazioni di trasferimento di via Silla 253 e di via Zama 33 (Maserati Light) a Milano - E.E.R. 19.07.03. Quantitativo complessivo presunto:
15.500 tonn., eventualmente aumentabile del 20%. Importo unitario a base di gara: Euro/tonn. 45,00 IVA esclusa ed Ecotassa
— 82 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

compresa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5. II.2.2)
EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
18 mesi dall’inizio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2.1)
CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 7 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: sulla base dell’offerta più bassa, ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/06 e secondo i criteri indicati all’art. 8.4 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 24/11/2015 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti di gara disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno
dell’apposita area di gara. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 3/11/2015.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata
Andrea Ghiselli
T15BFM18971 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto Enel Italia S.r.l.Via Arno, 44 - 00198
Roma ITALIA All’att. Dott. Flavio Mariani - Tel.: 0683054978 Posta elettronica: flavio.mariani@enel.com, Indirizzi internet:
www.acquisti.enel.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
APR000123428 (CIG 64420671DD). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture - Acquisto Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Intero territorio nazionale
italiano. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di scale in legno, dispositivi anticaduta e base
ausiliaria. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 44423200. 2.1 Quantitativo o entità totale: n. 3.200 scale in legno a tre
e quattro tronchi Tab. UE EA 0086 REV. 4 del 5.4.2004 (matr.769274, matr.769275 e matr.769260); n. 800 scale in legno
doppia trasformabile a sfilo -Tab.. UE EA 0083 REV. 03 del 31.10.2001 Altezza max 3,29 mt Massa 11-14 Kg. matr. 769281;
n. 900 scale in legno a tre gradino TAB. UE EA 0090 REV. 04 del 24.3.2006 Massa 7-9 Kg altezza max 60 cm. matr. 769283;
n. 1.250 basi ausiliari per scale a sfilo matr. 769272; n. 2.500 dispositivi anticaduta per scale a matr. E’prevista una tolleranza
del 20%. II.2.2) Opzioni sì - Descrizione delle opzioni: fino ad un massimo del 50% dell’importo contrattuale, compresa
tolleranza da esercitare entro il periodo di validità contrattuale.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in mesi: 24
(dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto:
Fideiusisone del 10% dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie III.2)Condizioni di partecipazione Vedi
Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31/10/2015 numero 2015/S 212-387120.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3.1) IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25.11.2015 ore 16:00 IV.3.5)Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Italia - Il responsabile global procurement - Italy procurement infrastructure and networks
Maurizio Mazzotti
T15BFM18976 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque 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 di tubazioni in PEAD per le condotte di acqua destinata al consumo umano - CIG
6457531B26
II.1.7) Luogo di prestazione: Magazzini - Paderno Dugnano Via Valassina, 79 - Rozzano Via Alberelle, 1.
II.2) Quantitativo complessivo: Euro 250.000,00 + I.V.A.
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 5.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 10.12.2015 - ore 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 11.12.2015 - ore 9,00 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile sul sito internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente.
Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. è il sig. Giovanni Napolitano.
Milano, 3.11.2015
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T15BFM18977 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo - Punti di contatto: tel.091
350241/350422 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: noleggio di multifunzione laser nuove e assistenza tecnica di tipo ALL-IN - CIG 645719885A
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: noleggio di multifunzione laser nuove con incluso il servizio di assistenza tecnica
di tipo ALL-IN
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 71356200-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 185.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Durata dell’appalto in mesi: quarantotto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 3.700,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; volume d’affari
complessivo negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) non inferiore a 1,5 volte l’importo complessivo a base di gara; servizi
dello stesso settore merceologico negli ultimi tre anni, per un importo non inferiore all’importo complessivo posto a base di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.11.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 01.12.2015 - ore 11,00.
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM18980 (A pagamento).

AMAT PALERMO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione: AMAT Palermo SpA
Indirizzo: - Via Roccazzo, 77 - 90135 Palermo
Punti di contatto: tel.091 350422/350241 - fax 091222398 - e-mail: contratti@amat.pa.it; sito internet: www.amat.pa.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: servizio di sorveglianza sanitaria - CIG 64572302C4
II.1.2) Tipo di appalto: servizio. Luogo: Palermo
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di sorveglianza sanitaria ex D.Lgs. n.81/2008, mediante nomina del
Medico competente.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: 85141000-9
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 85.000,00 oltre IVA.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Termine di esecuzione in mesi: ventiquattro
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 1.700,00
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi aziendali.
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: iscrizione al registro delle imprese; fatturato complessivo nel triennio 2012-2013-2014 non inferiore a 1,5 volte
l’importo complessivo a base di gara; servizi analoghi negli ultimi trentasei mesi, di importo non inferiore all’importo a base
di gara; di avere svolto un servizio analogo per enti pubblici o privati con unità lavorative pari o superiori a 500 dipendenti.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 09.12.2015 - ore 13,00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di aggiudicazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 10.12.2015 - ore 11,00.
Presidente
Antonio Gristina
T15BFM18982 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A. - VALLE D’AOSTA
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della regione autonoma
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. IN.VA. S.p.A. - Centrale unica di committenza regionale per
servizi e forniture della regione autonoma - Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) - Regione Autonoma Valle d’Aosta, Via De
Tillier, 3 - Tel. +39 0165 273361 - bilancio@pec.regione.vda.it - appalti@cert.invallee.it - www.inva.i-faber.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Stipula di tre polizze assicurative a copertura dei rischi per il periodo dal
30 aprile 2016 al 30 aprile 2020 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta. Lotto 1 RCAuto e natanti CIG 6403866D63, Lotto
2 Kasko e rischi diversi CIG 6403877679, Lotto 3 Infortuni per i conducenti dei veicoli/natanti del Corpo valdostano dei
Vigili del Fuoco CIG 6403889062. Importo: E. 1.140.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 11/12/2015
ore 12:00. Apertura: 14/12/2015 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Roberta Quattrocchio; Responsabile Sub procedimento: Enrico Zanella.
Ricorsi: T.A.R. Valle d’Aosta. GUUE: 04/11/15
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM19031 (A pagamento).

C.C.S. – CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI – CHIERI (TO)
Bando di gara a pubblico incanto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale: Consorzio Chierese per i Servizi (in seguito anche “C.C.S.”) Indirizzo postale Strada Fontaneto n. 119 Città Chieri (TO) codice postale 10023 Paese:
Italia; Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-011 9414343 - telefax +39-011 9473130. Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto.
Documentazione complementare disponibile presso www.ccs.to.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/
locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, D.Lgs. n. 163/2006 smi (“D.Lgs.163/2006”). Settore: ambiente.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA VENDITA. II.1) Descrizione: vendita per operazioni di recupero, escluso il trasporto,
ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti CER 20 01 01 “Carta e cartone” - derivanti dalla raccolta
differenziata congiunta svolta con sistema “porta a porta” nel territorio del Consorzio. La durata del contratto è di 36 (trentasei) mesi, dal 01.04.2016 al 31.03.2019. II.1.2) Luogo principale di esecuzione: provincia di Torino.
II.1.3) L’Avviso riguarda: un contratto di vendita. II.1.5) Breve descrizione: vendita al fine del recupero, escluso il trasporto, ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, in un unico lotto, dei rifiuti CER 20 01 01 “Carta e cartone”
- derivanti dalla raccolta differenziata congiunta svolta con sistema “porta a porta” nel territorio del Consorzio. Trattasi dei
Rifiuti Solidi Urbani composti da carta e cartone, ossia rifiuti da imballaggio a base cellulosica e materiali cellulosici diversi
dall’imballaggio, raccolti e trasportabili con autocompattatori e/o autotreni e/o autoarticolati dotati di cassoni scarrabili dalle
Ditte appaltatrici del servizio in corso, per conto e spese del Consorzio, in impianto autorizzato (impianto-offerta) con procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione
Europea, con autorizzazione equipollente vigente ex art. 47 D.Lgs. 163/2006, per operazioni di recupero (Allegato C - parte
Quarta del D.Lgs. 152/2006), intestato all’offerente medesimo, per i rifiuti di cui al codice C.E.R. sopra specificato, e per
una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da accogliere le quantità oggetto di contratto. Sono
compresi tra i rifiuti a base cellulosica tutti i rifiuti di cui all’art. 2 Documento Audit e qualità Accordo ANCI-CONAI 20142018 - Allegato Tecnico Carta”, con particolare riferimento agli imballaggi compositi a prevalenza carta (es. Tetra Pack), che
sono raccolti congiuntamente con carta e cartone nella raccolta domiciliare. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di Varianti: no. II.2) Quantità o entità. II.2.1) Quantitativo o entità totale: quantitativo totale stimabile oggetto del contratto
di vendita: 13.968 tonnellate complessive, così calcolato: 388 ton./mese (riferimento media anni 2013-2014) x 36 mesi, con
oscillazione complessivamente del +/- 20% tonnellate alle stesse condizioni, patti e prezzi contrattuali. Il prezzo unitario a
base di gara a rialzo di vendita dei rifiuti e conseguente acquisto da parte dell’offerente è pari a 45,00 (quarantacinque/00)
Euro/tonnellata, (eventuali ecotassa e contributi vari inclusi), oneri sicurezza inerenti valutazione rischi interferenziali pari a
zero/00, per un importo presunto complessivo pari a: 628.560,00 (seicentoventottomilacinquecentosessanta/00) Euro (eventuali ecotassa e contributi vari inclusi), oneri sicurezza pari a zero/00, oltre iva. Non sono ammesse offerte in ribasso.
Ammesse solo offerte in aumento o alla pari. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata del contratto: Cfr. par. II.2.1.
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SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria/garanzia fideiussoria: vedasi disciplinare di gara-capitolato d’oneri
(in seguito “disciplinare di gara”); garanzia fideiussoria ex art. 113, D.Lgs. n. 163/2006 e polizza assicurativa RCT: vedasi
disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: finanziamento con fondi propri; pagamenti come da disciplinare di gara e bozza di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: art. 37, D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione del contratto di vendita: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: Vedasi “disciplinare di gara”. III.3) Condizioni. III.3.1) Le prestazioni dedotte in
contratto sono riservate ad una particolare professione: si. Operatore economico con impianto autorizzato (impianto-offerta)
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., o nel caso di operatore economico con sede in altro Paese della Unione Europea, con
autorizzazione equipollente vigente ex art. 47 D.Lgs. 163/2006, per operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del
D.Lgs. 152/2006), intestato all’offerente medesimo, per i rifiuti C.E.R. 20 01 01 “Carta e cartone”, ossia i rifiuti da imballaggio a base cellulosica e i materiali cellulosici diversi dall’imballaggio - compresi tutti i rifiuti di cui all’art. 2 Documento
Audit e qualità Accordo ANCI-CONAI 2014-2018 - Allegato Tecnico Carta”, con particolare riferimento agli imballaggi
compositi a prevalenza carta (es. Tetra Pack) - per una capacità autorizzata impiantistica stoccabile e movimentabile tale da
accogliere le quantità oggetto di contratto. Ammessi operatori economici esteri ex art.47, D.Lgs. 163/2006, fermo quanto previsto dal decreto del ministero dell’economia e delle finanze del 14.12.2010. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare
il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate delle prestazioni dedotte in contratto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Cfr. “Sezione 1: Informazioni generali e specifiche tecniche del disciplinare di Gara-Capitolato d’oneri e relativi esempi pratici.” IV.2.2) Ricorso
ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione
complementare:v”bando”, “disciplinare di gara + 5 allegati”, potranno -senza oneri- essere scaricati dal concorrente direttamente dal profilo di committenza: www.ccs.to.it - link su pagina principale “Amministrazione trasparente” - sez. “bandi di
gara e contratti”. Termine per la richiesta della documentazione complementare: 10.12.2015. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.12.2015 ora 12:00 (ora italiana).
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8. Modalità di apertura
delle offerte: 14.12.2015 ora 09:00 (ora italiana) presso sede Amministrazione aggiudicatrice par.I.1) e secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati
dai primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: si. 0. criterio aggiudicazione: offerte in
aumento ai sensi degli artt.73, co.1, lett.c) e 76, co. 1, 2 e 3, R.D. 827/1924: miglior prezzo unitario in aumento. Non ammesse
offerte in ribasso. Offerta prezzo unitario più alto ponderato, ai soli fini dell’aggiudicazione, alle ragioni di prossimità ed
economicità del Consorzio a fronte del maggior onere a carico dello stesso dovuto alla distanza di trasporto dei rifiuti oltre
il perimetro con raggio di 97 km stabilito dall’Appalto Generale consortile di raccolta rifiuti, come descritto alla Sez. 1 del
disciplinare di gara, in caso di impianto-offerta esterno a tale perimetro. 1. Offerte art. 74, D.Lgs. 163/2006 devono pervenire
secondo forme, modalità e termini indicati nel disciplinare di gara. 2. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis,
D.P.R. 445/2000 (art.38, comma 2, D.Lgs. 163/2006). 3. Disciplinare di gara + 5 allegati sono parte integrante del bando di
gara. Per informazioni complementari: secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Richiesta informazioni complementari: entro il giorno 01.12.2015 ore 12:00 (ora italiana, termine perentorio). 4. Non sono ammesse offerte economiche
in ribasso, condizionate, parziali, indefinite, plurime. Ammesse solo offerte alla pari o in aumento. 5. L’Amministrazione
aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida, congrua, conveniente e
idonea. In caso di parità: art.77, R.D. 827/1924 ai sensi del disciplinare di gara. 6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva
facoltà ex art. 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006.
7. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una
traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale. 8. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai
concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + 5 allegati, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli
interessati mediante pubblicazione sul profilo di committente www.ccs.to.it. 9. Subappalto: non ammesso/non applicabile.
10. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici possono avvenire esclusivamente via fax (art. 77, D.Lgs. 163/2006). Le suddette richieste saranno riscontrate direttamente agli
interessati a mezzo fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.ccs.to.it - link su pagina principale “Amministrazione trasparente” - sez. “bandi di gara e contratti”, nei termini di
legge. 11. Amministrazione aggiudicatrice tramite il responsabile del procedimento, si riserva facoltà di valutare la congruità/
affidabilità delle offerte. 12. Per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori o institori occorre allegare, anche in copia
semplice, rispettivamente procura speciale o institoria. 13. Si precisa che l’unica copia degli atti (amministrativi + tecnici) di
gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea depositata presso la sede della Amministrazione aggiudicatrice, Strada
Fontaneto 119 - Chieri (TO) - verificata dal responsabile del procedimento e liberamente visionabile dai concorrenti, previa
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prenotazione giorno (tel. +39 011 9414343). 14. Il Responsabile di gara - Responsabile del Procedimento si riserva facoltà,
previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto, senza
incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei concorrenti e/o
dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del Cod. Civ. 15. In caso di contrasto tra le disposizioni del
bando e quelle del disciplinare di gara + 5 allegati prevalgono le prime, interpretate secondo il D.Lgs. 163/2006 , R.D.
827/1924 e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.16. L’Amministrazione aggiudicatrice applica
in via analogica l’art.140, D.Lgs. 163/2006 (“scorrimento verticale”).
17. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 55, D.Lgs. 163/2006: deliberazione a contrarre dell’Amministrazione
aggiudicatrice n° 9 del 02.11.2015. 18. Il contratto non contiene clausola compromissoria. 19. I riferimenti alle norme del
D.Lgs. 163/2006 si intendono relativi esclusivamente alle disposizioni richiamate, senza obbligo di applicazione delle restanti
norme dello stesso D.Lgs. 163/2006. 20. Responsabile del procedimento ex art. 10, D.Lgs. 163/2006: Arch. Gianmarco Mottura. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale TAR
Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +39-011/5576458
+39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265 Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale (art. 120 D.Lgs.104/2010): entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006, o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianmarco Mottura
T15BFM19032 (A pagamento).

AMI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - GUCE 2015/S 209-380382 - Fornitura di n. 4 autobus urbani corti a gasolio - CIG
6397452067 - CUP B70D15000000009
Sezione I.1) Ente appaltante: AMI SpA Az. Mobilità Integrata e Trasporti, P.zza Gonzaga 15-61029 Urbino (PU) It. Ufficio gare Tel. 0722376711 Fax 376748 ami@amibus.it www.amibus.it www.amibus.it/viewdoc.asp?co_id=12772 I.2) Tipo
di amministrazione: Servizi ferrovia urbana, tram, filobus o bus I.3) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni: No
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura n. 4 autobus urbani corti a gasolio. II.1.2) Forniture Deposito
Pesaro V. Canonici Cod. NUTS ITE31. II.1.3) Appalto_ pubblico II.1.5) Oggetto: Fornitura n. 4 bus classe I secondo la Dir. 2001/85
CE, a gasolio, lunghezza tra 8,01 e 9 mt e manutenzione global-service per anni 12 II.1.6) CPV: 34121100 II.1.8) Lotti: no II.1.9)
Varianti: no II.2.1) Importo appalto: N. 4 autobus Valore stimato, 770.200,00 EUR + Iva II.2.2) Opzioni: No
Sezione III.1.1) Cauzione provvisoria: 1 % importo appalto e cioè 8.230 EUR ex art. 75 Codice (v. art. 5.5 Disciplinare
e art. 22 Capitolato speciale) III.1.2) Modalità di finanziamento: Parziale contributo (60%) Regione Marche + piano di finanziamento a 36 mesi con fornitore x quota autofinanziata III.1.3) Forma giuridica: OE con idoneità plurisoggettiva ex lett. d),
e), e-bis e f) art. 34, c. 1 Codice, o operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c. 8, Codice. OE stranieri, alle
condizioni ex art. 47 Codice, nonché del Disciplinare. Si applicano artt. 36 e 37 Codice e art. 92 Regolamento. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No III.2.1) Ammessi alla gara: OE con idoneità individuale
ex lett. a), b) e c) art. 34, c.1 Codice, OE con idoneità plurisogg. ex lett. d), e), e-bis ed f) art. 34, c.1 Codice, o da operatori che
intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37, c.8 Codice, OE stranieri, condizioni ex art. 47 Codice e Disciplinare. Si applicano
artt. 36 e 37 Codice e art. 92 Regolamento. Non ammessa partecipazione di concorrenti per cui sussistano: cause esclusione
art. 38, c.1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater), Codice, cause di divieto, decadenza o
sospensione ex art. 67 D.Lgs. n. 159/11, condizioni ex art. 53, c. 16-ter D.Lgs. 165/01 o incorsi in ulteriori divieti a contrattare
con la PA, OE aventi sede, residenza o domicilio in paesi inseriti nelle cd “black list”, agli OE concorrenti, ex art. 37, c.7, I
periodo Codice, è vietato partecipare in più di 1 raggruppam temporaneo o consorzio ordinario o in forma individuale, se gli
stessi partecipano in raggruppam o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti a contratto di rete
ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio ex art. 34, c. 1, lett. b) ex art. 37, c. 7, II periodo Codice, è vietato
partecipare in qualsiasi altra forma a gara; stesso divieto, ex art. 36, c. 5 Codice, vige per consorziati indicati per l’esecuzione
da un consorzio ex art. 34, c.1, lett. c) (consorzi stabili). III.2.2) Capacità economico e finanziaria: iscrizione registro CCIAA;
per concorrenti non residenti in Italia, iscrizione secondo legislaz. nazionale di appartenenza in registro prof.le o comm.le ex
all. XI B Codice, fatturato globale impresa riferito a ultimi 3 esercizi pari ad almeno 10.000.000 EUR, fatturato specifico x
forniture bus rif. a ultimi 3 esercizi, pari ad almeno 5.000.000 EUR almeno 2 idonee referenze bancarie, rilasciate da istituti
bancari o intermediari autorizzati ex D.Lgs. n. 385/93 esecuzione, ultimi 3 anni, di forniture analoghe c/o enti pubblici o privati di importo non inf.a 3.000.000 EUR. Ex art. 49 Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in
rete può dimostrare possesso requisiti di carattere economico, finanziario, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. III.2.3)
— 88 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

Capacità tecnica: certificazione qualità UNI EN ISO 9001:2000 e impegno a conformarsi a principi dettati dai sistemi di
gestione ISO 14001 (Ambientale), SA8000 (Responsabilità Sociale), OHSAS 19001 (o linee guida INAIL) o standard equivalenti in corso di validità disponibilità messa a disposizione di un bus, in data da concordarsi, entro settimana successiva a
data scad. presentazione offerte, dichiarazione materiali fabbricazione bus, suoi componenti e ogni allestimento a marchio CE
dichiarazione di essere produttore o concessionario ufficiale marche prodotto offerto dichiarazione presa visione mezzi usati.
Ex art. 49 Codice, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare possesso requisiti di
carattere tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di altro soggetto
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base a criteri indicati in doc. di gara IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No. IV.3.4) Ricezione offerte: 2.12.15 - 12 IV.3.5) Lingua: it. IV.3.8)
Apertura offerte: 3.12.15 ore 10 AMI SpA Urbino, P.zza Gonzaga 15 - Legali rappresentanti ditte offerenti o loro delegati
Sezione VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No VI.3) Informazioni: Doc. di gara dispo su www.amibus.it su cui
saranno pubblicati anche eventuali chiarimenti. Resp. Proc.: Ing. Benedetti VI.5) Data invio GUCE: 23.10.15
Il presidente
sen. Londei
T15BFM19039 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA
servizio territoriale di Sassari
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa - Servizio Territoriale di Sassari,
Via A. Cervi n.12 - 07100 Sassari (Italia).
SEZIONE: OGGETTO. Conclusione di otto Accordi Quadro con otto singoli operatori economici per l’affidamento dei
lavori di riparazione, manutenzione straordinaria e di pronto intervento negli alloggi di proprietà dell’Azienda per il biennio
2016/2017. Importo complessivo stimato dei lavori: E. 3.150.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 09/12/2015 ore 11.00. Apertura:
09/12/2015 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: http://www.area.sardegna.it.
Il direttore del servizio
ing. Gianpaolo Sanna
T15BFM19040 (A pagamento).

HERA S.P.A.
Avviso di sistema di qualificazione
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 0541908338 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE Sistema di Qualificazione relativo alla costituzione
di sei distinti elenchi di imprese qualificate per la fornitura di contatori gas integrati calibro G4, G6, G10, G16 e G25, con
tecnologia di misura a membrana, ultrasonica e termomassica.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia all’avviso integrale, specificando fin d’ora che HERA SPA utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: dal 04/11/2015 al 03/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative al presente Sistema di Qualificazione
sono reperibili sull’avviso integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it. Hera S.p.A. si riserva di avviare le procedure di
esperimento della prima gara fra le imprese qualificate a partire dal 30° giorno successivo alla data di invio dell’avviso sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, avvenuto in data 03/11/2015.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM19042 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PAVIA E LODI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Pavia e Lodi, via Giacomo Parodi n. 35, 27100 PAVIA (tel. 0382/5431; fax 0382/23017) - in attuazione della Determina
del Direttore Generale prot. n. 119 del 2 novembre 2015.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini da eseguire nei fabbricati di proprietà e
in gestione dell’ALER di Pavia - Lodi ( provincia di Pavia ) per gli anni 2016/2017 suddivisi in 4 lotti con opzione di proroga
per un anno per ciascun lotto distinto a insindacabile discrezione dell’Azienda - CUP E13J15000120005. Durata dell’appalto:
giorni 731 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna più eventuale proroga di 1 anno. Contributo ANAC Euro
80,00. Lotto 1 (PAVIA EST) CIG 64566471A9. Il Lotto è composto da i fabbricati ubicati nel comune di Pavia (zona Est)
e nei comuni della Bassa Pavese. Importo dell’appalto: Euro 840.000,00 importo stanziato per tre anni oltre IVA come per
legge, di cui: Euro 248.250,00 lavori ed interventi di manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso); Euro 579.250,00 costi
del personale, noli e trasporti inerenti lavori in economia contemplati nel contratto (non soggetti a ribasso); Euro 12.500,00
oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) Categorie dei lavori: Prevalente: OG1 - a qualificazione
obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 620.625,00 cat III^ Altre categorie: OS3 - a qualificazione
obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 206.875,00. Lotto 2 (PAVIA OVEST) CIG
6456661D33. Il Lotto è composto dai fabbricati ubicati nel comune di Pavia zona Ovest e nei comuni della Bassa Pavese.
Importo dell’appalto: euro 945.000,00 importo stanziato per tre anni oltre IVA come per legge, di cui: Euro 279.300,00
lavori ed interventi di manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso); Euro 651.700,00 costi del personale, noli e trasporti inerenti lavori in economia contemplati nel contratto (non soggetti a ribasso); Euro 14.000,00 oneri per l’attuazione del piano
di sicurezza (non soggetti a ribasso). Categorie dei lavori: Prevalente: OG1 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile
nei limiti di legge importo Euro 698.250,00 cat III^ Altre categorie: OS3 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o
subappaltabile nei limiti di legge importo 232.750,00. Lotto 3: CIG 64566682FD. Il Lotto è composto dai fabbricati ubicati
nel comune di Vigevano e nei comuni della Lomellina. Importo dell’appalto: euro 901.950,00 importo stanziato per tre anni
oltre IVA come per legge, di cui: Euro 266.535,00 lavori ed interventi di manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso); Euro
621.915,00 costi del personale, noli e trasporti inerenti lavori in economia contemplati nel contratto (non soggetti a ribasso);
Euro 13.500,00 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso) Categorie dei lavori: Prevalente: OG1
- a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 666.338,00 cat III^ Altre categorie: OS3 a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di legge importo Euro 222.112,00. Lotto 4: CIG
6456682E87. Il Lotto è composto dai fabbricati ubicati nel comune di Voghera e nei comuni dell’Oltrepò. Importo dell’appalto: euro 999.744,00 importo stanziato per tre anni oltre IVA come per legge, di cui: Euro 295.574,00 lavori ed interventi di
manutenzione ordinaria (soggetto a ribasso); Euro 689.670,00 costi del personale, noli e trasporti inerenti lavori in economia
contemplati nel contratto ( non soggetti a ribasso): Euro 14.500,00 oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti
a ribasso) Categorie dei lavori: Prevalente: OG1 - a qualificazione obbligatoria e subappaltabile nei limiti di legge importo
Euro 738.933,00 cat III^ Altre categorie: OS3 - a qualificazione obbligatoria - scorporabile e/o subappaltabile nei limiti di
legge importo 246.311,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Finanziamento: fondi di Bilancio - Programma Triennale 2016/2018. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di
gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso. Modalità di presentazione delle
offerte: attraverso la piattaforma Sintel di ARCA Lombardia www.arca.regione.lombardia.it entro il 9/12/2015 ore 12. Apertura offerte: 10/12/2015 ore 9,00. Validità delle offerte e dichiarazione d’impegno: le offerte rimarranno valide per 180 giorni
dalla data di svolgimento della gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info: geom. Andrea Matotea (a.matotea@alerpavialodi.it).
Il responsabile del procedimento
geom. Andrea Matotea
T15BFM19044 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale” - Sede legale e operativa: Via Brescia n. 207, 26100 Cremona
- Tel. 0372 533511, fax 0372454040 - E-Mail: economato@cremonasolidale.it - Web: www.cremonasolidale.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Oggetto dell’appalto: fornitura di prodotti per la prima colazione, comprensiva del
comodato gratuito delle macchine erogatrici - C.I.G.: 64571164B0. II.2.1) Entità totale dell’appalto: Euro 190.415,00 IVA
esclusa. II.3) Durata dell’appalto: anni 5 (cinque).
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 9 dicembre 2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni complementari: tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet dell’Azienda di cui al pt. I.1.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Moro
T15BFM19045 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ecoambiente S.r.l. Via Sacro Cuore n. 3 45100 Rovigo
tel. 0425 28878, fax 0425 29097. PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it Sito: www.ecoambienterovigo.it.
SEZIONE II OGGETTO: affidamento dei servizi di ritiro, smaltimento, recupero e/o trattamento delle frazioni umido
organico e verde dei rifiuti raccolti nei territori della Provincia di Rovigo. Importo compl.vo Euro 6.571.080,00. Durata: mesi
24 + proroga per mesi 12. Lotto 1 CIG 6447182EE1. L. 2 CIG 6447182EE1. L. 3 CIG 6447215A1E. L. 4 CIG 6447225261. L.
5 CIG 6447232826. L. 6 CIG 644724855B. L. 7 CIG 6447266436. L. 8 CIG 6447272928. L. 9 CIG 6447277D47. L. 10 CIG
6447284311. L. 11 CIG 6447293A7C. L. 12 CIG 64473254E6. L. 13 CIG 644738673C. L. 14 CIG 6447412CAF.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte:
14/12/2015 ore 12. Apertura delle offerte: 15/12/2015 ore 09,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.a.r. del Veneto. Doc: www.ecoambienterovigo.it. Invio alla GUUE:
28/10/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Romanello
T15BFM19048 (A pagamento).

FI.L.S.E. S.P.A. - GENOVA
Bando di gara - CIG 6442905566
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: FI.L.S.E.
S.p.A., Via Peschiera 16 - Genova - 16122 - Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 0106563413 All’attenzione di: Giorgio
Velati Posta elettronica: filse.filse@pec.cstliguria.it Fax: +39 010542335 (URL) www.filse.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di assicurazione sanitaria
integrativa per i dipendenti di FI.L.S.E. S.p.A. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 218.100,00. II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: inizio: 01/01/2016 conclusione 31/12/2018. Numero di rinnovi possibile: 2 Calendario di massima
degli appalti successivi: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.12.2015 Ora: 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 14.12.2015
Ora: 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.filse.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 30.10.2015.
Il direttore generale
dott. Ugo Ballerini
T15BFM19068 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - CIG 64477378E3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Servizio Servizi generali e Sicurezza - (tel. 02/48561.305/368 - fax.02/4694605 - Pec. settorebilancioeacquisti@pec.etvilloresi.
it). L’impresa concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di gara attraverso il sito internet www.etvilloresi.it alla
sezione GARE / Gare in corso. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di noleggio a lungo termine di veicoli commerciali senza conducente”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di esecuzione Milano (Codice NUTS ITC45). II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario
comune per gli appalti: CPV 60170000-0 (senza conducente). II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Euro 470.000,00 compresi oneri della sicurezza pari a Euro 0. II.2.3) No. II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi dalla consegna
dei veicoli commerciali, secondo i termini del Disciplinare.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari a Euro
9.400,00 corrispondente al 2 % (due per cento) dell’importo presunto posto a base di gara, prestata con le modalità di cui
al paragrafo 11 del disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario, la cauzione definitiva, prestata secondo le
modalità indicate al paragrafo 11 citato. E’ dovuto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC di Euro 35,00 secondo
le modalità indicate al paragrafo 12 del disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: a) iscrizione alla
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza e/o al corrispettivo registro commerciale qualora esistente nonché, se società cooperativa o consorzio, iscrizione agli
albi e registri previsti dalla normativa vigente; b) fatturato globale, riferito agli ultimi tre esercizi chiusi, non inferiore ad Euro
500.000,00 da intendersi quale cifra complessiva del triennio o nel minor tempo di attività dell’impresa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. 163/2006. IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: Ore 12:00 del giorno 22.12.2015. IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle
ore 10.00 del giorno 23.12.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le
modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
04.11.2015.
Responsabile unico del procedimento
dott. Roberto Coppola
T15BFM19070 (A pagamento).

1000 MIGLIA S.R.L.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: 1000 Miglia S.r.l. Indirizzo: Via Enzo Ferrari, 4/6 C.A.P. 25134 Città: Brescia Stato: Italia Telefono:
030.2318211 Telefax: 030.2319288; Posta elettronica (email/pec): info@1000miglia.it; 1000miglia@legalmail.it; indirizzo
internet: www.1000miglia.it
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni
Come al punto I.1
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE
Come al punto I.1
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Come al punto I.1
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Società con capitale interamente pubblico
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I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Eventi sportivi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento di specifici servizi strumentali allo
svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture storiche, denominata “Mille Miglia”, nonché della connessa manifestazione denominata “Tribute”, relative all’edizione 2016, anche con posa in opera di forniture.
II.1.2) Tipo di appalto
Servizi
Categoria del servizio: 26
Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio dello Stato italiano.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Specifici servizi, conformi al progetto tecnico offerto, strumentali allo svolgimento della gara automobilistica di regolarità con partecipazione di vetture storiche, denominata “Mille Miglia”, nonché della connessa manifestazione denominata
“Tribute”, relative all’edizione 2016 (di seguito “evento”), che si terranno nelle giornate dal 19 maggio 2016 al 22 maggio
2016. L’evento vedrà la partecipazione di un numero massimo stimato di 570 vetture, in prevalenza storiche, impegnate su
un percorso su strade normalmente aperte al pubblico (anche in centri urbani), che si svilupperà per una lunghezza di circa
1.750 Km, con partenza da Brescia, tappa a Roma e conclusione della gara a Brescia.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 92622000-7
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Sono ammesse varianti
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo presunto è pari ad euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00), al netto dell’I.v.a.
L’importo degli oneri della sicurezza per rischi da interferenze, incluso nell’importo di euro 765.000,00 (settecentosessantacinquemila/00) e non soggetto a ribasso, è pari ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto dell’I.v.a.
II.3) Durata dell’appalto
Il contratto avrà durata dal giorno della sottoscrizione fino al 31 maggio 2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Indicate nella successiva lettera di invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
Qualsiasi forma prevista dal D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari
Vedi allegato.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o registro commerciale
La partecipazione alla presente procedura di gara è rivolta agli operatori economici che svolgono l’attività di organizzazione e realizzazione di eventi sportivi.
L’inoltro della domanda di partecipazione deve avvenire mediante spedizione di un plico, con avviso di ritorno, a
mezzo di servizio postale, oppure con consegna a mano (tutti i giorni lavorativi, con esclusione del sabato, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00) presso la sede legale di 1000 Miglia S.r.l. all’indirizzo seguente: Via Enzo Ferrari,
4/6 - 25134 Brescia.
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La 1000 Miglia s.r.l. non risponde di eventuali smarrimenti e/o ritardi nelle consegne dei plichi.
Il recapito intempestivo dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad esclusivo rischio dei concorrenti.
La domanda di partecipazione, non vincolante per la 1000 Miglia S.r.l., deve essere redatta su carta con marca da bollo da
euro 16,00, in lingua italiana o, qualora proveniente da impresa straniera, con annessa traduzione in lingua italiana certificata come
“conforme al testo straniero” dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana ovvero da un traduttore ufficiale. Le firme degli atti e dei
documenti esteri dovranno essere legalizzate dalle Rappresentanze Diplomatiche Italiane, salvo esenzioni ex lege.
Sono ammesse a presentare la domanda di partecipazione le imprese e/o i raggruppamenti costituiti secondo la normativa vigente specializzate/i nell’ organizzazione e nella realizzazione di eventi sportivi. In caso di domanda di partecipazione
presentata da un raggruppamento, almeno uno dei partecipanti al raggruppamento deve essere specializzato nell’organizzazione e nella realizzazione di eventi sportivi.
L’impresa in raggruppamento non potrà partecipare, singolarmente, ovvero come componente di un altro raggruppamento.
In caso di costituendo raggruppamento, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità, congiuntamente da tutte le ditte raggruppate. Se il raggruppamento è formalmente costituito anteriormente alla data di presentazione della domanda di partecipazione, è ammessa la sola sottoscrizione dell’impresa capogruppo, qualora detta facoltà risulti
da mandato speciale di rappresentanza conferito all’impresa capogruppo con atto pubblico o scrittura privata autenticata da
un notaio, da produrre unitamente alla domanda di partecipazione.
Situazione giuridica - prove richieste
I Requisiti di ordine generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, e di idoneità professionale di cui all’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006 devono essere soddisfatti singolarmente da ciascun operatore economico.
I candidati, al fine di poter essere utilmente selezionati a presentare l’offerta, devono allegare alla domanda di partecipazione della stessa i seguenti documenti/dichiarazioni rese, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dai legali rappresentanti
attestanti che ciascun operatore economico, anche se riunito:
a) non è soggetto a procedimento di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto, 16 marzo 1942, n. 267, e non è soggetto a procedimento in corso per la dichiarazione di
una di tali situazioni;
b) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’art. 17 della L. 55/1990;
c) non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo
derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati dell’Osservatorio;
d) non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate da questa stazione appaltante,
né errore grave nell’esercizio dell’attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova;
e) non ha commesso gravi violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi del pagamento delle imposte e
tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
f) non risulta, ai sensi dell’art. 38, comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006, l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti
e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento di subappalti;
g) è in regola con l’iscrizione all’INPS ed all’INAIL (indicare tutti i dati necessari per l’acquisizione da parte della stazione appaltante del Durc) per i propri dipendenti nell’ultimo anno, e, per quanto attiene al pagamento dei contributi cui art. 2,
del D.L. 210/2002, non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme contributive previdenziali e
assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;
h) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex art. 17 della L. 68/1999;
i) non è stato destinatario della sanzione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.Lgs 231/2001 o di altra sanzione
che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi ex art. 36-bis,
comma 1, del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006;
j) non si trova, rispetto ad altro partecipante alla medesima gara, in una situazione di controllo ex art. 2359 c.c. o in
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se tale situazione di controllo o di relazione comporta che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale (a tal fine il concorrente allega alternativamente una delle dichiarazioni previste dall’art. 38,
comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 163/2006);
k) dichiarazione resa personalmente, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs 163/2006, dal titolare e dal direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci
accomandatari e dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di poteri
di rappresentanza (ivi compresi i componenti del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione) e dal direttore
tecnico e dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio, relativamente a ciascun operatore economico candidato, anche se riunito o consorziato o
ausiliario del candidato principale, attestante:
- che non è pendente un procedimento per applicazione di misure di prevenzione, ex art. 3 della L. 1423/1956, e che non
sussistano cause ostative ex art. 10 della L. 575/1965;
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- tutte le eventuali condanne passate in giudicato, subite per qualsiasi reato (pronunciate mediante sentenza o decreto
penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti con indicazione del reato, della pena applicata e degli estremi identificativi dell’atto di condanna), ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione, ma con
esclusione delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti dopo la condanna stessa o condanne revocate o per le
quali sia intervenuta la riabilitazione;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lett. m-ter), del D.Lgs 163/2006;
l) dichiarazione resa personalmente, o dal legale rappresentante, attestante le eventuali condanne di cui alla precedente
lettera k), secondo alinea, anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione
del presente bando;
m) dichiarazione sostitutiva del certificato CCIAA, recante l’indicazione dell’iscrizione al registro delle imprese, il
numero di P. IVA, l’indicazione di tutti i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono muniti di poteri di rappresentanza della società o titolari di incarichi (amministratori, componenti del consiglio d’amministrazione o del consiglio
di gestione, direttori, institori e procuratori), con indicazione dei poteri loro conferiti (da statuto o da verbale assembleare o
da procura), indicazione degli amministratori cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione del bando,
nonché indicazione della composizione societaria (nomi o ragione sociale dei soci e numero azioni possedute);
n) dichiarazione di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito
incarichi ad ex dipendenti di 1000 Miglia s.r.l. che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei
confronti del concorrente (cfr. art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione adottato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi della legge n. 190/2012);
o) di impegnarsi a rispettare, nell’espletamento delle prestazioni oggetto della presente gara, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e relative Appendici ex D. Lgs. 231/2001 e il Codice Etico adottati dalla Stazione appaltante, che
sono disponibili sul sito istituzionale della medesima nella sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti
generali.
Ai sensi dell’art. 38, comma 2-bis del D.lgs. 163/2006, la sanzione per mancanza, incompletezza o irregolarità essenziale
delle dichiarazioni/documentazioni richieste è fissata in Euro 4.000,00 (quattromila/00).
In caso di avvalimento, i candidati dovranno allegare tutte le dichiarazioni e/o i documenti di cui all’art. 49, comma 2,
del D.Lgs 163/2006.
Gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, indicati nell’art. 47 del D.Lgs. 163/2006, qualora la legislazione del paese ove sono stabiliti non contempli il rilascio di uno o più dei documenti citati nel presente paragrafo o se tali
documenti non contengono i dati richiesti, possono sostituirli con documenti equivalenti secondo le modalità vigenti nel
paese ove stabiliti, o con una dichiarazione giurata - che attesti comunque tutti i fatti, gli stati e le qualità richieste - resa dal
legale rappresentante dinanzi autorità giudiziaria o amministrativa o notaio o pubblico ufficiale o organismo professionale,
autorizzati a riceverla nel paese d’origine o provenienza, in base alla legislazione dello stesso paese; se anche questa non è
prevista, è sufficiente dichiarazione solenne resa con modalità dichiarazione giurata.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Documentazione di cui all’art. 41, comma 1 lettere a), b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e più precisamente:
1) N. 2 idonee dichiarazioni bancarie;
2) bilanci d’impresa relativi agli esercizi 2012-2013-2014;
3) autocertificazione resa dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che l’impresa o il
raggruppamento siano in possesso del seguente requisito di capacità economico-finanziaria:
Limite minimo richiesto: fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014) almeno pari ad Euro
2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00), al netto dell’I.v.a.
La motivazione del suddetto limite sta nella rilevanza nazionale e internazionale dell’evento, che vede equipaggi provenienti da tutto il mondo, nonché nella complessità organizzativa dell’evento medesimo, caratteristiche che richiedono, a
garanzia del possesso della capacità economico-finanziaria, un fatturato globale d’impresa negli ultimi tre esercizi pari al
triplo del valore dell’appalto.
In caso di partecipazione in raggruppamento il suddetto requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo in misura
maggioritaria, mentre la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri membri del raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Documentazione di cui all’art. 42, comma 1, lettere a) e g) del D.Lgs. 163/2006 e in particolare:
1) autocertificazione resa dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che l’impresa o il
raggruppamento abbiano realizzato e organizzato, nell’ultimo triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione del presente bando, almeno n. 3 eventi sportivi itineranti, di cui almeno uno della durata minima
di due giorni che si sia sviluppato lungo un percorso su strade normalmente aperte al pubblico, con attraversamento di centri
urbani;
2) autocertificazione resa dal legale rappresentante ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che l’impresa o il
raggruppamento dispongono di un organico medio annuo, riferito all’ultimo triennio antecedente la data di scadenza di pre— 95 —
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sentazione delle domande di partecipazione del presente bando, costituito da almeno n. 12 dipendenti (per dipendenti si intendono i soci attivi e i dipendenti assunti sulla base di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato).
In caso di partecipazione in raggruppamento, i suddetti requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura
maggioritaria, mentre la restante parte dovrà essere posseduta cumulativamente dagli altri membri del raggruppamento.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio?
Al momento della sottoscrizione del contratto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA
Ristretta accelerata.
Giustificazione della scelta: Solo dopo la conclusione dell’edizione 2015 dell’evento (17 maggio 2015), la Società
1000 Miglia S.r.l. ha potuto predisporre, nel successivo trimestre giugno-luglio-agosto, il rendiconto consuntivo della manifestazione stessa, che è stato sottoposto, appena disponibile, all’approvazione del primo CdA utile in data 24.9.2015, e, nel
rispetto delle delibere di indirizzo emanate dall’Ente proprietario AC Brescia in data 03.08.2015, assumere le determinazioni
necessarie alla successiva manifestazione del 2016. La complessità organizzativa dell’evento oggetto del presente bando di
gara, peraltro, richiede che l’avvio delle attività volte alla preparazione dell’evento avvenga almeno con un anticipo di mesi
sei rispetto alla data di svolgimento (dal 19 al 22 maggio 2016). La tempistica della gara ordinaria non risulta compatibile
con l’esigenza anzidetta per le ragioni sopraesposte.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Numero minimo previsto: 2
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa:
criteri economici: max punti 60;
criteri qualitativi: max punti 40.
I criteri di valutazione, i punteggi ed i relativi sub criteri e sub punteggi saranno specificati nella successiva lettera di
invito.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Codice identificativo di gara (CIG): 6461411D06
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
25/11/2015 (gg/mm/aaaa) Ore: 12:00 AM
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte
Data prevista 27/11/2015 (gg/mm/aaaa)
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle domande di partecipazione
Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
In apposita seduta pubblica, come sarà meglio specificato nella lettera invito.
Data, ora e luogo
Data prevista 10/12/2015 (gg/mm/aaaa) ore: 10:00 AM
Luogo: il luogo sarà specificato nella successiva lettera di invito.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
IL CAPITOLATO TECNICO SARA’ RESO DISPONIBILE UNITAMENTE ALLA LETTERA DI INVITO CHE
SARA’ SPEDITA AGLI OPERATORI IDONEI CHE AVRANNO PRESENTATO LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.
Si anticipano, come sarà meglio precisato nella lettera invito, alcune significative condizioni di gara ed esecuzione del
servizio:
- la 1000 Miglia S.r.l. manterrà la gestione, il coordinamento dell’evento nonché la direzione sportiva dello stesso;
- obbligo versamento a titolo di contribuzione (tassa gare) a favore dell’A.N.AC. (ex AVCP) il cui importo verrà comunicato nella lettera d’invito;
- una commissione giudicatrice appositamente nominata procederà a valutare le offerte presentate;
— 96 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

- l’aggiudicazione sarà disposta anche in presenza di una sola offerta valida;
- saranno previste penalità per le inadempienze attinenti l’esecuzione;
- la 1000 Miglia S.r.l. si riserva di richiedere aumenti delle prestazioni nel limite del valore del 20% dell’importo complessivo di aggiudicazione, al fine di fare fronte ad imprevisti ed imprevedibili esigenze organizzative che dovessero verificarsi nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- la domanda di partecipazione non è vincolante per la 1000 Miglia S.r.l., che si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione, nel caso in cui nessuna offerta presentata venga ritenuta idonea, nonché di sospendere, indire nuovamente
o revocare la gara per sopravvenuta indisponibilità di risorse finanziarie o mutate esigenze allo stato non preventivabili;
- i concorrenti devono indicare espressamente il domicilio eletto per le comunicazioni di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/2006
(anche se coincidente con la sede legale) nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo di posta elettronica certificata 1000miglia@legalmail.it e
saranno pubblicati sul sito internet.
Si informa, ai sensi della L. 196/2003, che i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse alla presente procedura di gara, nonché per l’eventuale successiva stipula/gestione del contratto. Titolare dei dati è
indicato al punto I.1.
Per il presente affidamento il “responsabile del procedimento” è la dott.ssa Francesca Parolin.
Per tutto quanto non indicato nel presente bando di gara si rimanda alla lettera di invito, agli allegati e al capitolato
speciale.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GAZZETTA EUROPEA IL 04/11/2015 (gg/mm/aaaa).
Allegato - Informazioni relative all’appalto
Gli eventi “Mille Miglia 2016” e “Tribute to Mille Miglia 2016” presentano le seguenti caratteristiche:
- gara di regolarità automobilistica che si terrà nelle giornate dal 19 maggio al 22 maggio 2016, con la partecipazione
di un numero massimo stimato, di 450 vetture storiche per Mille Miglia e 120 vetture, tra storiche e moderne, per Tribute to
Mille Miglia, impegnate su un percorso su strade normalmente aperte al pubblico - anche in centri urbani - che si svilupperà
per una lunghezza di circa 1.750 Km con partenza da Brescia, tappa a Roma e conclusione della gara a Brescia;
- lungo il suddetto percorso saranno previste ulteriori due tappe in centri urbani che verranno individuati successivamente.
L’offerta, che verrà presentata, dovrà tenere conto necessariamente:
- dell’esecuzione, previa progettazione, dell’allestimento dell’area di partenza e di arrivo a Brescia;
- dell’esecuzione, previa progettazione, dell’allestimento del Paddock di Brescia;
- dell’esecuzione, previa progettazione, del villaggio “Mille Miglia” comprensivo di stand e gazebi a Brescia;
- dell’esecuzione, previa progettazione, della cerimonia di premiazione a Brescia;
- dell’esecuzione del servizio accrediti dell’evento;
- dell’esecuzione, previa progettazione, di alcuni allestimenti lungo il percorso della gara, con relativa realizzazione di
materiali, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza;
- della realizzazione dei materiali di gara;
- del servizio di monitoraggio satellitare della gara e di messa a disposizione del personale con funzione di addetti al
controllo itinerante;
- della messa a disposizione di personale, con vari livelli di professionalità e ottima conoscenza almeno della lingua
inglese, da adibire a funzioni quali supporto organizzativo, segreteria, customer service, controllo accessi, security, gestione
parcheggi, accoglienza dei partecipanti alla manifestazione sportiva, degli accompagnatori e più in generale del pubblico;
1000 Miglia S.r.l. - Il consigliere delegato
Andrea Dalledonne
T15BFM19072 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Gara AVCP n. 6215063 - CIG 6452153517
Sezione I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto
Denominazione Ufficiale: Acquedotto Pugliese S.p.A. Indirizzo postale: Via Cognetti, n. 36 - Città: Bari - Codice
postale: 70121 - Paese: Italia
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Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali - Procurement e Tecnici Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv.
Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it. Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore:
www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
1.2) Principale settore di attività dell’Ente Aggiudicatore. Acqua
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
fornitura di indumenti da lavoro invernali, indumenti da lavoro estivi, calzature di sicurezza e altri DPI per l’anno 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Forniture: forniture di beni. Luogo principale di esecuzione: diciotto Sedi AQP nella regione Puglia e provincia di
Avellino
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
procedura aperta per affidamento della fornitura di indumenti da lavoro invernali, indumenti da lavoro estivi, calzature
di sicurezza e altri DPI per l’anno 2016
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 18113000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
L’importo complessivo del corrispettivo a base di gara, al netto dell’IVA, è di Euro 225.110,00.
II.2.2) Opzioni: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: I termini per l’espletamento della fornitura sono: con la fornitura
dell’abbigliamento estivo tra il 15 aprile ed il 30 aprile e poi con quello invernale tra il 15 settembre ed il 30 settembre;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) garanzia fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria pari al 2% dell’appalto.
Nel caso di raggruppamenti di imprese, la polizza assicurativa sarà costituita da un unico atto nel quale saranno indicati
tutti i soggetti professionali raggruppati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il pagamento sarà eseguito a sessanta giorni dalla data di consegna a destino.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto. Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. Sono previste le penali per tardata consegna di cui all’art. 33 delle Condizioni Generali di Fornitura di AQP SpA.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
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III.3) Condizioni relative all’Appalto di Servizi
III.3.1) La prestazione della fornitura è riservata ad una particolare professione: NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: ai sensi e
per gli effetti dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, e dell’art. 283 del Regolamento generale, approvato con d.P.R. n. 207/2010,
utilizzando il metodo di cui al punto II) lettera a) n. 2 dell’allegato “P” al d.P.R. n. 207/2010, in base ai seguenti elementi di
valutazione, così come riportato nel Capitolato Speciale:
A) Offerta tecnica (caratteristiche qualitative e pregio tecnico): 65 punti, attribuendo un punteggio da 0 a 65 totale
secondo la seguente tabella di dettaglio:
articoli punteggio
Berretto invernale 2
Pantalone invernale 6
Maglione 5
Berretto estivo 2
Pantalone estivo 6
Camicia 5
Maglietta 4
Gilet multitasca 4
Giaccone alta visibilità 10
Gilet alta visibilità 3
Calzature di sicurezza 10
Guanto per movimentazione 2
Guanto per uso attrezzi 2
Camice laboratorio antiacido 2
B) Offerta economica: 35 punti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV) Informazione di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data 10.12.2015 Ora: 12.00
IV.3.4) Lingue utilizzabili nelle offerte/domande di partecipazione. IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 14.12.2015 ore 9.00
Luogo: AQP - Direzione Servizi Centrali- Procurement e Tecnici- Area Procurement - Acquisti - Bari.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti in numero massimo di 1 persona per ciascuno dei
concorrenti; i soggetti, muniti di delega o procura o dotati di rappresentanza legale o i direttori tecnici dei concorrenti, come
risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No
VI.2) Appalto connesso a un progetto/programma finanziato da fondi comunitari. No.
VI.3) Informazioni complementari:
a) gara indetta con determinazione a contrattare prot. n. 110929 del 30 ottobre 2015; b) verifica delle offerte anomale
ai sensi degli articoli 86, commi 2, 87 e 88, del D.Lgs 163/2006; c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006; d) indicazione delle parti dell’appalto che si intendono subappaltare, con
i limiti di cui all’art. 91, comma 3 d.lgs. n. 163/06 (art.118, d.lgs. n. 163/2006); e) la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori alle condizioni di cui all’art. 118, comma 3, D. Lgs. 163/2006; f) obbligo per i raggruppamenti temporanei di dichiarare l’impegno a costituire e di indicare le parti del servizio di fornitura da affidare a ciascun
operatore economico raggruppato (art. 37, commi 4, 8 e 13, d. lgs. n. 163 del 2006); g) obbligo per i consorzi stabili di
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indicare il consorziato per il quale il consorzio concorre e, per quest’ultimo, dichiarazione possesso requisiti prescritti dal
disciplinare di gara punto 2 lett. e) (art. 36 d.lgs. n. 163/06); h) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione
della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara, parte
integrante e sostanziale del presente bando, e nel disciplinare tecnico; i) bando e disciplinare di gara, disciplinare tecnico
e documentazione allegata disponibili sul sito internet: www.aqp.it; l) la Stazione appaltante non si avvale della facoltà di
cui all’art. 140, commi 1 e 2 d.lgs. n. 163/06 in caso di fallimento dell’aggiudicatario o risoluzione del contratto per grave
inadempimento; m) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 20,00, a favore dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; n) responsabile del procedimento di gara:
Avv. Maurizio Cianci;
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Regione Puglia - Piazza Massari, 70100 Bari. Paese: Italia.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Responsabile unico del procedimento.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso. Responsabile del procedimento di gara.
Il direttore
avv. Maurizio Cianci
T15BFM19074 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Funzione Acquisti e Affari Generali,
Via Taramelli n. 26, 20124, Milano, Italia, Tel: +39 02.39331.1, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it, www.
lispa.it (profilo del committente).
Tutte le informazioni e la documentazione di gara sono disponibili sulla piattaforma di Regione Lombardia - Sintel, alla
quale si può accedere al link: www.arca.regione.lombardia.it. Le domande di partecipazione vanno inviate esclusivamente in
modalità elettronica tramite la piattaforma Sintel.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici:
l’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II : Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 per la fornitura di licenze software e l’affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza delle licenze software installate presso i data center di Lombardia Informatica. Cod. Gara 7/2015/LI.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi e forniture. Le
attività, oggetto del presente appalto, saranno erogate presso le sedi della Stazione Appaltante, come sarà meglio specificato
nella lettera di invito e nei suoi allegati.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto i servizi di manutenzione, aggiornamento
e assistenza dei prodotti software installati presso i data center di Lombardia Informatica, nonché la fornitura di licenze
aggiuntive ed i servizi di supporto specialistico sulle medesime; tutto come meglio descritto nel documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, (Allegato 1 al presente bando di gara). L’appalto è suddiviso in otto lotti, come di
seguito:
Lotto n.1
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti software VmWare.
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Lotto n.2
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti software EMC.
Lotto n.3
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti software IBM.
Lotto n.4
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti Symantec/Veritas.
Lotto n.5
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti BMC.
Lotto n.6
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti McAfee.
Lotto n.7
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti Mongo DB.
Lotto n.8
Servizi di manutenzione, aggiornamento e assistenza nonché fornitura dei prodotti Cisco.
Per tutti i lotti gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza sono pari a euro 0,00 (zero/00).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 72253000-3, 72261000-2, 72267000-4, 48000000-8, per ciascun lotto.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte possono essere presentate per uno o più i lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: la base d’asta della procedura è così suddivisa:
Lotto n.1 Base d’asta pari a: Euro 4.425.000,00 (quattromilioniquattrocentoventicinquemila/00) IVA esclusa, di cui
Euro 1.475.000,00 (unmilionequattrocentosettantaciquemila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura
negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Lotto n.2 Base d’asta pari a: Euro 3.750.000,00 (tremilionisettecentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui Euro
1.250.000,00 (unmilioneduecentocinquantamila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Lotto n.3 Base d’asta pari a: Euro 4.950.000,00 (quattromilioninovecentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui Euro
1.650.000,00 (unmilioneseicentocinquantamila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai
sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Lotto n.4 Base d’asta pari a: Euro 300.000,00 (trecentomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 100.000,00 (centomila/00)
subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs.
n. 163/2006.
Lotto n.5 Base d’asta pari a: Euro 600.000,00 (seicentomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 200.000,00 (duecentomila/00)
subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs.
n. 163/2006.
Lotto n.6 Base d’asta pari a: Euro 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) IVA esclusa, di cui Euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5,
lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Lotto n.7 Base d’asta pari a: Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) IVA esclusa, di cui Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5,
lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Lotto n.8 Base d’asta pari a: Euro 2.250.000,00 (duemilioniduecentocinquantamila/00) IVA esclusa, di cui Euro
750.000,00 (settecentocinquantamila/00) subordinati all’esercizio dell’opzione mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006.
Per tutti i lotti di cui sopra resta salva la facoltà per Lombardia Informatica S.p.A. di ricorrere all’incremento di un
quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
II.2.2) Opzioni: si. come specificato al precedente punto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b).
II.2.3) Informazione sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 (trentasei) mesi.
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie come verranno specificate nella lettera di invito.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto verrà specificato nella lettera di invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: è
— 101 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 con l’osservanza degli artt. 34, 35,
36 e 37, nonché del D.P.R. n. 207/2010.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla procedura, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
documento “Elementi integrativi della domanda di partecipazione”, le seguenti condizioni: a) iscrizione, per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto, nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamento (costituito o costituendo): ciascun componente dovrà soddisfare le condizioni di cui alla
lettera a) e b). In caso di consorzi si rinvia alla disciplina contenuta nel documento “Elementi integrativi della domanda di
partecipazione” e a quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica: pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni in
relazione ad ogni singolo lotto: a) essere in possesso della certificazione EN ISO 9001:2008 (o successive), o certificazione
equivalente ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 163/2006, con oggetto congruente con quello di gara; b) essere in possesso, ove
non sia produttore, di una attestazione/certificazione/autorizzazione da parte di ciascun produttore, dei software oggetto di
gara che comprovi la possibilità di fornire i servizi richiesti.
Il requisito della capacità tecnica di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto in caso di RTI da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento (costituito/costituendo), in caso di consorzi si rinvia a quanto stabilito dal D.Lgs n.163/2006; il
requisito della capacità tecnica di cui alla lettera b) dovrà essere posseduto dall’RTI o Consorzio nel suo complesso, in particolare, l’attestazione/certificazione/autorizzazione dovrà essere posseduta dal componente dell’RTI/Consorzio che fornirà
il corrispondente servizio.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato di seguito e come verrà meglio
descritto nella lettera d’invito. Offerta economica: 90 punti. Offerta tecnica: 10 punti. Punteggio totale: 100.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica. No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 7/2015/LI
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15.12.2015 ore 12.00 pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari. 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione della
domanda di partecipazione è precisata nell’ Allegato 1 - Elementi integrativi della domanda di partecipazione e nell’Allegato
4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL (parti sostanziali ed integranti del presente bando di gara). In quest’ultimo allegato sono descritte: le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità
tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. Tale documentazione è da
intendersi parte sostanziale ed integrante del presente bando di gara. Lombardia Informatica S.p.A. si riserva di sospendere la
procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
saranno necessarie: la registrazione al Sistema Sintel e la sottomissione al Sistema delle domande di partecipazione su supporto informatico, come meglio stabilito nell’Allegato 1. 3) Per le modalità di partecipazione si rimanda all’Allegato 1. 4) La
documentazione ufficiale completa della fase di prequalifica (costituita da: Bando di gara; Allegato 1 - Elementi integrativi
della domanda di partecipazione; Allegato 2 - Fac-simile domanda di partecipazione; Allegato 3 - Dichiarazioni del concorrente; Allegato 4 - Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL) è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it e dal sito www.lispa.it (profilo di committente). Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da
certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. n. 82/2005, disponibile sul sito www.digitpa.gov.it. Sul sito
internet è altresì disponibile la versione elettronica della documentazione non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra
le due versioni in formato elettronico, prevale la versione firmata digitalmente. 5) E’ ammesso il subappalto di cui all’art. 118
del D.Lgs. n. 163/2006, come sarà meglio specificato nella lettera di invito. 6) E’ ammesso l’avvalimento di cui all’art. 49 del
D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nell’Allegato 1. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara, relativamente
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alla fase di prequalifica, possono essere richiesti, in lingua italiana, esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni
della procedura” presente sulla piattaforma Sintel, entro il termine perentorio del 30.11.2015 ore 15.00 I chiarimenti agli
atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente punto I.1 8) Il concorrente, con la presentazione della domanda
di partecipazione, consente, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati anche personali per
le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, nell’Allegato 3 il domicilio eletto presso l’indirizzo PEC ed inoltre il numero di fax che, in caso di indisponibilità della PEC, verrà utilizzato quale mezzo di comunicazione alternativo per la ricezione di eventuali comunicazioni
da parte di Lombardia Informatica S.p.A. 10) Il codice identificativo della gara (CIG) è per il Lotto 1: 64612296D7 , per
il Lotto 2: 6461244339 ; per il Lotto 3: 64612529D1 ; per il Lotto 4 6461259F96; per il Lotto 5: 6461274BF8; per il Lotto
6: 646127901C; per il Lotto 7: 6461292AD3; per il Lotto 8: 6461298FC5 11) E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, dott. Giuseppe Ceglie 12) Il
contratto che verrà stipulato non prevederà la clausola compromissoria. 13) L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs
n. 163/2006, che il concorrente intenda eventualmente presentare, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto
I.1). 14) Si rende noto che, ai sensi dell’articolo 34 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 convertito dalla Legge 17 dicembre 2012
n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno
essere rimborsate a Lombardia Informatica S.p.A. da parte degli aggiudicatari della presente procedura entro il termine di
60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione. 15) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs.
n. 163/2006. 16) Lombardia Informatica S.p.A. si riserva il diritto di: procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida; non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; revocare, sospendere, reindire
o non aggiudicare la procedura motivatamente. 17) In caso di incompletezza, mancanza e ogni altra irregolarità essenziale
delle dichiarazioni e della documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara dal presente bando e dai relativi allegati,
la stazione appaltante procederà ai sensi degli artt. 38, co. 2-bis e 46, co. 1-ter del D.Lgs. n.163/2006. Il tutto come meglio
specificato negli atti di gara; 18) Il Fornitore prende atto che Lombardia Informatica S.p.A. garantisce, per ciascun lotto, il
70% (settanta percento) del valore complessivo dell’importo contrattuale al netto dell’opzione ex art 57, comma 5 lettera b)
sopra indicata, come verrà dettagliato nella documentazione di gara (seconda fase).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Contro il presente bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05.11.2015.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Ceglie
T15BFM19078 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara per l’appalto di servizi - All. XIII A D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Legale, Societario e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. Tel. 0817818272 (Ing. R. Palomba - Fax: 0817818190 - PEC: segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet: http://www.abc.napoli.it .
3. Appalto di Servizi - Cat. 27 (allegato II B D.Lgs. 163/2006)
4. Ambito territoriale della città di Napoli.
6a. Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione dell’applicativo aziendale “GEU” - Gestione Utenze. L’importo dell’appalto, di durata biennale, è stimato in Euro 90.000,00, oltre IVA, con oneri per la sicurezza relativa ai rischi di
interferenza pari a Euro 0,00.
8. La durata del presente appalto è legata esclusivamente all’esaurimento dell’importo contrattuale di Euro 90.000,00,
oltre IVA. Durata presuntiva: mesi 24.
9a. Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando, il Disciplinare di gara, la domanda di ammissione,
i modelli di dichiarazione (da compilare secondo le indicazioni prescritte nel Disciplinare di gara che contiene le norme in
ordine ai requisiti richiesti, alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione dell’appalto), il Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di contratto (che disciplineranno, invece, il rapporto contrattuale). Tutti gli atti di gara succitati
sono disponibili sul sito http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
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10a. Scadenza presentazione offerte: 24/11/2015 ore 15:00.
10b. ABC Acqua Bene Comune Napoli - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
10c. Lingua italiana.
11a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti.
11b. Prima seduta pubblica il 26/11/2015, ore 15:00 presso i locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio della stazione appaltante. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità
previste dal CSA e dallo Schema di contratto.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 oppure una delle cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara di cui al precedente punto 9. I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti descritti dal citato Disciplinare di gara. Per la partecipazione alla procedura di
gara in argomento è necessario essere in possesso, a pena di esclusione dalla gara, dei seguenti requisiti minimi: a) iscrizione nel Registro delle Imprese, tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le attività oggetto dell’affidamento; c)
idoneità tecnico-professionale dell’impresa, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008. d) avere ovvero impegnarsi ad avere nella propria
organizzazione un team di risorse dedicato allo svolgimento delle attività oggetto della gara composto da: un DBA Oracle;
un’analista e un programmatore Acucobol ovvero un analista/programmatore Acucobol. (Sia l’analista che il programmatore
o l’analista/programmatore dovranno possedere esperienza almeno triennale in ambiente Acucobol ACU4GL ACUCONNECT e ACUSHARE). Gli operatori economici devono essere in possesso, a pena l’esclusione dalla gara, dei requisiti
economici minimi, di seguito descritti: sa) esecuzione di servizi analoghi, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati
alla data di pubblicazione del presente bando G.U.R.I., relativi al presente appalto, per un importo globale non inferiore ad
Euro 120.000,00, oltre IVA; r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
163/2006 e smi. Ove ricorrano i presupposti, il concorrente potrà chiedere l’applicazione dell’art. 41, comma 3, del suddetto
D.Lgs. 163/2006. Per ogni ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17. E’ possibile eseguire sopralluogo facoltativo, inoltrando formale richiesta scritta all’Azienda entro il 20/11/2015,
indirizzandola all’attenzione dell’Ing. Antonella Angelone (tel. 081/7818313).
18. Prezzo più basso, mediante offerta del massimo ribasso percentuale sul prezzo unitario per la giornata uomo di Euro
600,00, oltre IVA, posto a base di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 05/11/2015.
23. CIG 64621628C6. Responsabile del Procedimento in esecuzione, Ing.: Aldo Zanfagna.
Il procuratore speciale - Amministrazione, finanza e procurement
dott. Emilio Baldoni
T15BFM19079 (A pagamento).

SRM – SOCIETÀ RETI E MOBILITÀ S.R.L. - BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: SRM - Società Reti e Mobilità Srl, nella
funzione di Agenzia per la mobilità locale del bacino provinciale di Bologna, di cui all’art. 19 della LR Emilia-Romagna
30/98 - via A. Calzoni, 1/3 - 40128 Bologna. All’attenzione di: Tommaso Bonino. Tel. 051.361328. Fax: 051.361260 - tommaso.bonino@srmbologna.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: affidamento delle operazioni di gestione della sosta a pagamento nelle strutture
situate nel Comune di Bologna, come meglio descritte nella documentazione di gara. LOTTO 1 CIG 6462243B9D; LOTTO
2 CIG 6462246E16; LOTTO 3 CIG 646225230D; LOTTO 4 CIG 64622587FF; LOTTO 5 CIG 6462261A78.
II.2.1) Il valore massimo complessivo dei servizi/attività in affidamento in base alla presente procedura di gara per la
durata dell’affidamento e relativo a tutti i lotti indicati è stimabile nell’importo di 1.100.000,00 euro, oltre IVA. La stima del
valore di affidamento si basa sui ricavi riferiti alla pre-cedente gestione dei parcheggi negli anni 2013 e 2014 (parziale). II.3)
Durata: dalla stipulazione del contratto di servizio sino al 29 febbraio 2020 per tutti i lotti.
— 104 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.01.2016 ore 13:00; IV.3.8) Apertura offerte: 18.01.2016 ore 9:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.srmbologna.it
VI.5) Invio alla GUUE: 05.11.2015.
L’amministratore unico
ing. Silvano Cavaliere
T15BFM19083 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A. - LANCIANO
Bando di gara
La S.A.S.I. S.p.A, loc. Marcianese, Zona Industriale, 5 - 66034 Lanciano; Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti: Telefono: 0872 724270 - 717724 (int. 5); All’attenzione di: dott. Rodolfo D’Orsogna Fax: 0872 716615 Indirizzo
internet: www.sasispa.it;
indice una gara per la Fornitura di n. 10.000 contatori idrici a turbina, a getto unico ed a quadrante interamente protetto
dall’acqua, omologati MID nel campo misura Q3/Q1 = R160H - CIG 64627627E9;
L’importo stimato della fornitura è di Euro 148.000,00, I.V.A. esclusa.
La consegna della fornitura in oggetto, sarà effettuata secondo la seguente tempistica: - pezzi n. 2.000 dopo gg. 30 dalla
stipula del contratto; - pezzi n. 2.000 a cadenza mensile successiva, per un totale di n. 4 consegne successive alla prima
fornitura.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura: aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 30.11.2015 ore 17.00, apertura
offerte: 01.12.2015 ore 09.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Rodolfo D’Orsogna
T15BFM19084 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli S.p.A., Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 332/ACU/15 Servizio di trattamento di oli vegetali esausti - CER 200125 II.2.1) Importo totale: Euro 267.467,00 Iva
esclusa II.3) Durata: mesi 36.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 14/12/2015 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) CSA e allegati sono reperibili su www.asianapoli.it e www.comune.napoli.it.
Responsabile del Procedimento: ing. Aldo Amitrano.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T15BFM19096 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
Stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 - cap. 00159, Roma - Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico:
gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata. La documentazione di gara è
disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.autostrade.it/gare.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalità di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Vasto (CH)
Descrizione: Interventi di ripristino del Viadotto PRASCOVIA alla progr. Km. 445+492 Carr. Nord/Sud, ubicati sull’Autostrada BOLOGNA - BARI - TARANTO, Cod. App. 0453/A14 - Commessa: 42.44958 - CIG 635028334F. Responsabile
del procedimento: Ing. Massimo MEROLLA.
Importo in appalto: Euro 1.452.728,30 di cui Euro 1.263.191,34 per lavori a misura ed Euro 189.536,96 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OS11.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 340 (trecentoquaranta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 22.12.2015 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il
giorno 08.01.2016 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario
dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento”
verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i
legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validita’ dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice 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 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO, Via Antonio Lo Feudo - 65129 PESCARA
. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 05.11.2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione maintenance e investimenti esercizio - Il direttore
ing. Mario Bergamo
T15BFM19097 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VENEZIA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della
provincia di Venezia, Dorsoduro n.3507, 30123 Venezia, Italia (IT). Telefono: +039 041798859/885/858; Posta elettronica:
gare.appalti@atervenezia.it Fax: +039 041798882 http://www.atervenezia.it/gare e appalti
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: 2015/014 servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività
istituzionale dell’ATER di Venezia per l’anno 2016: Lotto n.1 Polizza All Risks Patrimonio, CIG 6447610018; Lotto n.2
Polizza RCT/RCO, CIG 6447619783; Lotto n.3 Polizza Rca libro matricola, CIG 6447629FC1; Lotto n.4 Polizza Incendio
Furto Kasko veicoli, CIG 6447639804; Lotto n.5 Polizza Infortuni cumulativa, CIG 64476522C0; Lotto n.6 Polizza Tutela
legale, CIG 6447660958; Lotto n.7 Polizza RC Patrimoniale, CIG 6447673414 II.2.1) Entità: lordo suddiviso in Lotti Euro
370.330,00; comprese eventuali rinnovi e proroghe Euro 925.825,00 II.3) Durata: mesi 12, oltre eventuale rinnovo di mesi
12 e proroga tecnica di mesi 6
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Garanzie: provvisoria e definitiva, ai sensi dell’art.75 e 113 del D.Lgs. n.163/2006, una per ogni lotto III.2) Requisiti: ex art.38 del D.Lgs 163/2006; e
requisiti personali e di capacità tecnico economica previsti dal Disciplinare
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 09/12/15 Ora 12:00 IV.3.8) Apertura offerte, il giorno successivo
ore 09:30
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: bando integrale spedito alla GUCE il 30/10/2015,
disciplinare di gara, moduli di offerta, Capitolato, sono pubblicati sul sito sub n. I.
Direttore ff.
avv. Roberta Carrer
T15BFM19098 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara - Lavori pubblici
Stazione appaltante: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento
di Atlantia S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50 - cap. 00159, Roma - Tel. 0643634247, Fax 0643634206, Indirizzo elettronico:
gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”
- La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata. La documentazione di gara è
disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.autostrade.it/gare.
Luogo, descrizione, importo dei lavori, durata dell’appalto e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Vasto (CH).
Descrizione: Lavori di manutenzione: Interventi di ripristino del Viadotto ILDE alla progr. Km. 447+469 Carr. Nord/Sud,
ubicati sull’Autostrada BOLOGNA - BARI - TARANTO, Cod. App. 0452/A14 - Commessa: 42.44955 - CIG 6351982D5B.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo DE SANTIS.
Importo in appalto: Euro 2.381.325,82 di cui Euro 2.049.208,42 per lavori a misura ed Euro 332.117,40 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3; altre categorie: OS11.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del Codice, Appalto a misura.
Appalto a misura. Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: Giorni 509 (cinquecentonove) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
Non sono ammesse offerte in variante.
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: Le offerte dovranno pervenire
entro le ore 14.00 del giorno 21.12.2015 presso: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini
50 - 00159 Roma con le modalità previste nel disciplinare di gara.
L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 07.01.2016 alle ore 9.30 presso gli uffici della Stazione
Appaltante all’indirizzo sopraindicato. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara di cui all’art. 117
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del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., di seguito “Regolamento” verranno comunicate dalla Commissione di gara in occasione
della seduta pubblica sopra indicata. Sarà ammesso a presenziare alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno
ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
Garanzie a corredo dell’offerta: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 75 del Codice con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Finanziamento: Opere autofinanziate.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero concorrenti che intendano riunirsi
o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice.
Condizioni minime per la partecipazione:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed agli importi
dei lavori da appaltare.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
Si procederà ai sensi dell’art. 122, comma 9 del Codice 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 del suddetto Codice, fatto
salvo il caso in cui numero delle offerte ammesse sia inferiore a dieci; in tal caso si applica l’art. 86, comma 3 del Codice.
Procedure di ricorso: Competente per eventuali ricorsi è il TAR ABRUZZO, Via Antonio Lo Feudo - 65129 PESCARA.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Data di spedizione del presente bando: 05.11.2015
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale operations - Il direttore
ing. Paolo Berti
T15BFM19099 (A pagamento).

SOCIETÀ ENTRATE PISA – S.E.PI. S.P.A.
Bando di gara di appalto di servizi - CIG 6446569507
SEZIONE I I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Entrate Pisa SpA (S.E.Pi. SpA) P.I. 01724200504,
Via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa, Tel. 800432073, Fax 050820850, indirizzo internet www.sepi-pisa.it, indirizzo cui inviare
le offerte: Società Entrate Pisa SpA, Ufficio Gare e Contenzioso, Via Cesare Battisti 53, 56125 Pisa, email gare@sepi-pisa.
it; I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società per azioni a totale capitale pubblico-Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II II.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto;
II.1.2) Appalto di servizi categoria 27, codice NUTS ITE17; II.1.6) CPV 30199770-8 Buoni pasto; II.1.8) Divisione in lotti:
no; II.1.9) Offerte in variante: non ammesse; II.2.1) Importo a base di gara: 84.000,00 Euro oltre Iva, importo stimato per un
anno di durata contrattuale; II.3) Durata dell’appalto: un anno a far data dalla consegna del servizio;
SEZIONE III III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO; III.1.1) Cauzione provvisoria: 1.680,00 Euro, Cauzione
definitiva: ai sensi dell’art.113 D.Lgs.163/2006; Polizza assicurativa per responsabilità civile per danni al Committente ed a
terzi, senza scoperto e senza franchigia;
SEZIONE IV IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: maggior percentuale di sconto
applicata sul valore nominale del buono pasto, corrispondente ad Euro 7,00; IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte:
30 Novembre 2015 ore 12:30; IV.3.7) Validità delle offerte: 180 giorni dal termine ultimo per il loro ricevimento; IV.3.8)
Modalità di presentazione delle offerte: vds. Disciplinare di gara;
SEZIONE VI VI.1) PROCEDURE DI RICORSO, VI.4.1) Organo competente per la procedura di ricorso: TAR Toscana.
Il responsabile del procedimento
dott. Claudio Grossi
T15BFM19109 (A pagamento).
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ARCA PUGLIA CENTRALE - BARI
Avviso di gara - CIG 6458972050
Amministrazione aggiudicatrice: Arca Puglia Centrale, via Francesco Crispi 85/A, 70123 Bari, tel. 080.5295111,
fax 080.5740204, www.arcapugliacentrale.gov.it. Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria di n. 6 fabbricati ERP in
Andria. Entità dell’appalto: IBA Euro 612.699,42.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Condizioni di partecipazione: Vedasi documentazione di gara reperibile su
www.arcapugliacentrale.gov.it.
Procedura: Aperta. Termine ricevimento offerte: 11/12/2015 ore 13.
Documentazione reperibile su www.arcapugliacentrale.gov.it.
Il direttore generale
avv. Sabino Lupelli
T15BFM19128 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA Distribuzione S.p.A.
Italia-Roma: lavori generali di costruzione di linee elettriche - 2015/S 203-369346
Avviso di gara - Settori speciali - Lavori - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore: ACEA SpA - Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma, Tel. 0657993285,
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it; Fax: +39 0657993369, Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/, Profilo di committente, Accesso elettronico alle informazioni e Presentazione per via elettronica di
offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/. Principali settori di attività: Elettricità
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Avviso di gara n.: DIST/MST/L/0156/15-BIS. Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Roma - Ambito
territoriale n. 2 (Area Sud), come da dettaglio riportato nell’articolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto. Codice NUTS
ITE43. L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore, per la durata di 3 anni ed il valore
totale stimato di Euro 120.000.000, IVA esclusa. Breve descrizione dell’appalto: L’accordo quadro ha per oggetto i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ampliamento e servizi accessori, compresi interventi a seguito di guasto, delle reti ed
impianti di distribuzione elettrica in media e bassa tensione e degli impianti di illuminazione pubblica (CIG n. 6432817086).
L’accordo quadro è costituito dal lotto 2 non aggiudicato con la procedura DIST/MST/L/0156/15, di cui la presente rappresenta il secondo esperimento. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: - OG10 (categoria prevalente) classifica VIII per
importo di Euro 95.868.250 di cui Euro 2.756.041 per oneri di sicurezza - 79,89% a qualificazione obbligatoria - subappaltabile massimo fino al 30%; - OG3 (categoria scorporabile) classifica VII, per importo di Euro 14.869.250 di cui Euro
708.434 per oneri di sicurezza - 12,39% a qualificazione obbligatoria - subappaltabile al 100%; - OS35 (categoria scorporabile) classifica IV-bis incrementata ai sensi dell’art. 61 comma 2 del D.P.R. 207/2010, per importo di Euro 4.200.000 di cui
Euro 123.542 per oneri di sicurezza - 3,50% a qualificazione obbligatoria - subappaltabile al 100%; - servizi accessori fino
ad un importo di Euro 5.062.500 di cui Euro 104.968 per oneri di sicurezza - 4,22% - subappaltabili al 100%. Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 45231400. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto non è
suddiviso in lotti. Non sono ammesse varianti. Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’appalto è dato a misura. L’importo
stimato del lotto è pari a Euro 120.000.000 di cui Euro 116.307.015 soggetti a ribasso ed Euro 3.692.985 come oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo massimo contrattuale sarà calcolato applicando il ribasso percentuale offerto
all’importo soggetto a ribasso, oltre agli oneri della sicurezza. L’accordo quadro prevede un importo minimo garantito pari al
50% dell’importo massimo contrattuale, fatti salvi i casi di recesso o risoluzione anticipata del Contratto di cui agli artt. 75,
76 e 77 del Capitolato Speciale d’Appalto. Descrizione delle opzioni e dei rinnovi: La durata dell’accordo quadro è fissata
in 36 mesi dalla data del verbale di consegna delle attività contrattuali di cui all’art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Qualora alla scadenza naturale dell’accordo quadro non sia esaurito l’importo massimo complessivo, la Committente, a suo
insindacabile giudizio e previo atto da inviarsi con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza triennale, potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell’importo massimo e comunque non oltre 12 mesi. La Committente, a
suo insindacabile giudizio e con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza naturale del contratto, anche a seguito
della proroga di cui sopra, potrà rinnovare l’accordo quadro, agli stessi patti e condizioni, per un ulteriore importo massimo
pari al 30% dell’importo contrattuale iniziale e per una ulteriore durata massima di 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: Euro 2.400.000 pari al 2% dell’importo a base di gara da presentarsi nel rispetto delle condizioni
e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Qualora l’operatore concorrente sia in possesso del requisito di cui
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all’art. 40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. (certificazione <ISO>), dimostrato nelle forme prescritte dal disciplinare
di gara, potrà usufruire del beneficio della riduzione della suddetta garanzia nella misura del 50%: Euro 1.200.000 (pari
all’1% dell’importo presunto). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Garanzia definitiva: come da art. 33 del
Capitolato Speciale d’Appalto. Le garanzie richieste dovranno essere presentate secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Ulteriori garanzie: come da art. 36 del Capitolato Speciale d’Appalto. Modalità di finanziamento: disponibilità
di bilancio. Pagamento: come specificato nel titolo VIII del Capitolato Speciale d’Appalto. Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: R1) Possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii.; R2) Assenza delle
situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs. 163/2006; R3) Ai sensi dell’art. 37 della Legge
122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle <black List> di cui al D.M.
4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010; R4) Assenza della causa
di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001; R5) Accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel
<Codice etico> adottato dal gruppo ACEA; * Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Per attestare in
gara i requisiti relativi punti da R1) a R5) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata
nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Ai sensi degli artt. 230, 233 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 340
del D.P.R. 207/2010 il concorrente deve disporre di una capacità economica e finanziaria adeguata desumibile dai seguenti
indici normalmente riconosciuti in ambito UE: R6) Patrimonio netto dell’impresa, desumibile dai bilanci di esercizio 2013 e
2014, pari o superiore a Euro 20.000.000 in ciascun esercizio; il suddetto valore dovrà essere stato raggiunto sia nell’esercizio 2013, che nell’esercizio 2014; R7) Possedere un bilancio di esercizio per l’anno 2013 ed un bilancio di esercizio per
l’anno 2014 da cui risultino un rapporto risultato operativo/oneri finanziari (calcolato come rapporto tra il risultato operativo
- al netto della gestione straordinaria - e la voce C17 del conto economico) uguale o superiore a 2 e un rapporto debt/equity
(calcolato come rapporto tra i debiti finanziari entro ed oltre 12 mesi e la voce A del passivo dello stato patrimoniale) minore
o uguale a 2. Tali valori dovranno essere stati raggiunti sia nell’esercizio 2013, che nell’esercizio 2014 e dovranno essere
desumibili dai medesimi bilanci di esercizio di cui al requisito R6); R8) Dichiarazioni bancarie: dichiarazione di un istituto
bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. 385/93 da cui risulti la disponibilità a concedere una linea di credito
dedicata allo specifico appalto per l’intera durata dello stesso e per un ammontare pari o superiore a Euro 10.000.000. In caso
di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione di imprese di rete tale dichiarazione dovrà essere presentata dalla mandataria; ciascuna mandante dovrà altresì presentare due referenze bancarie; R9) Aver realizzato nei migliori 5
anni del decennio 2005-2014 una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore
a 2,5 volte l’importo posto a base di gara e pertanto non inferiore a Euro 300.000.000. * Formalità necessarie per valutare la
conformità dei requisiti: Per attestare in gara i requisiti relativi ai punti R6), R7) e R9) il concorrente dovrà fornire un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel disciplinare di gara. Per attestare il requisito di cui al punto R8) il concorrente dovrà presentare idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/93. Con
riferimento alle 2 referenze bancarie richieste per ciascuna mandante di un RTI, consorzio ordinario, GEIE o aggregazione
di imprese di rete, si precisa che l’operatore economico che non sia in grado di presentare le suddette referenze per giustificati
motivi, quale la circostanza che lo stesso intrattiene rapporti con un solo istituto bancario, ha la possibilità, conformemente
a quanto previsto dall’art. 41, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, di presentare una sola referenza bancaria, a condizione che
produca apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. ii. e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’operatore medesimo, in cui venga esplicitato il giustificato motivo di
cui sopra. III.2.3) Capacità tecnica: R10) Possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OG10 (prevalente)
per classifica VIII - importo dei lavori pari ad Euro 95.868.250, rilasciata da un organismo di attestazione SOA appositamente
autorizzato, completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010; R11) Possesso di attestazione di qualificazione SOA nella
categoria OG3 (scorporabile e subappaltabile) per classifica VII - Euro 14.869.250, rilasciata da un organismo di attestazione
SOA appositamente autorizzato, completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al
possesso della certificazione di cui all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010; R12) Possesso di attestazione di
qualificazione SOA nella categoria OS35 (scorporabile e subappaltabile) per classifica IV-bis incrementata ai sensi dell’art. 61
comma 2 del DPR 207/2010 - Euro 4.200.000, rilasciata da un organismo di attestazione SOA appositamente autorizzato,
completa dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso della certificazione di cui
all’art. 3, comma 1, lett. mm) del D.P.R. n. 207/2010; R13) Aver realizzato nel triennio 2012-2014 con buon esito, mediante
attività diretta o indiretta, contratti riferiti a lavori di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria su reti elettriche
(linee aeree e interrate in MT e BT, cabine secondarie MT/BT compresi i gruppi di misura elettrici) e/o su impianti di illuminazione pubblica (artistica e funzionale) ricadenti in categoria OG10 per un valore complessivo minimo pari ad Euro
20.000.000 oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA; si precisa che i lavori su impianti di illuminazione pubblica
potranno concorrere al raggiungimento del requisito in misura non superiore al 30%; R14) Nell’ambito dei contratti di cui al
punto R13), aver correttamente eseguito, in un arco temporale non superiore a 24 mesi nel triennio 2012-2014: con riferimento ad un unico contratto lavori per almeno Euro 1.500.000, oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA, ovvero, in
alternativa, con riferimento a 2 contratti lavori per almeno Euro 2.000.000, oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA
ovvero, in alternativa con riferimento a 3 contratti lavori per almeno Euro 2.500.000, oneri della sicurezza compresi ed
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escluso IVA. R15) Avere ed avere avuto alle proprie dipendenze in ciascun anno del triennio 2012-2014 un numero minimo
di personale tecnico/operativo non inferiore a 40 unità. * Formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti: Per
attestare in gara i requisiti relativi punti da R10) a R15) il concorrente dovrà fornire un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati di seguito: 1) Prezzo espresso in ribasso % derivante dalla ponderazione tra i ribassi offerti sui listini
(Elaborati 2.1 e 2.2): Ponderazione 800; 2) Sicurezza, Ambiente e Responsabilità sociale d’impresa: Ponderazione 47; 3)
Caratteristiche del sistema informatico: Ponderazione 96; 4) Organizzazione dell’impresa: Ponderazione 57. Informazioni
di carattere amministrativo: Numero di riferimento: DIST/MST/L/0156/15-BIS. Termine per il ricevimento delle offerte:
30.11.2015 - ore 14:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta, in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di
apertura delle offerte: data: 1.12.2015; luogo: Roma, P.le Ostiense 2. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì. Legali rappresenti dei concorrenti o persone munite di specifica delega conferita dai suddetti rappresentanti (max un rappresentante per ciascun concorrente), sarà altresì possibile seguire le operazioni da remoto, collegandosi alla piattaforma di
e-procurement.
Sezione VI: Altre informazioni: INDIZIONE: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di ACEA
Distribuzione SpA, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii. La presente procedura è indetta a seguito di esito infruttuoso del
lotto 2 della procedura DIST/MST/L/0156/15, indetta con bando n. 128071 pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S72 del 14.4.2015, per assenza di offerte valide (a motivo dell’esclusione dell’unico partecipante). Conseguentemente, laddove la predetta determinazione di esclusione del concorrente fosse annullata o sospesa in sede
giurisdizionale, la presente procedura potrebbe essere revocata o sospesa, senza che i concorrenti possano far valere ogni
ragione o pretesa economica correlata a tale eventuale determinazione di revoca o sospensione procedurale. Trattandosi del
secondo esperimento di una gara suddivisa in 2 lotti ad aggiudicazione alternativa, che postulava espressamente la completa
reciproca distinzione degli aggiudicatari dei medesimi, non saranno ammesse le offerte presentate da compagini plurisoggettive anche solo parzialmente coincidenti (aventi cioè in comune uno o più operatori economici) con quella risultata aggiudicataria del lotto 1. Tale evenienza determina l’esclusione di tutti i concorrenti parzialmente o totalmente coincidenti. Si precisa che nel novero delle compagini plurisoggettive non sono incluse le eventuali imprese cooptate e i subappaltatori.
GERARCHIA DELLE FONTI: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando, anche dalle
seguenti fonti di regolamentazione: - Disciplinare di gara e relativi allegati, - Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati,
con riferimento al lotto n. 2. DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELL’AMMISSIONE: Ai fini dell’ammissione alla
gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, per
mezzo della piattaforma di e-procurement entro il termine di cui alla sezione IV del presente bando. ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE DI GARA E INFORMAZIONI SULLA PARTECIPAZIONE: Il Bando di gara, il Capitolato Speciale
d’Appalto e relativi allegati, il Disciplinare di gara, nonché la modulistica predisposta da ACEA SpA per la partecipazione a
concorso sono disponibili sulla piattaforma di e-Procurement di ACEA SpA, all’indirizzo web: www.acea.it, sezione Fornitori, area Appalti on-line, new piattaforma, DIST/MST/L/0156/15-BIS. Il Codice Etico adottato dal Gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet di cui sopra: www.acea.it, sezione Regole e Valori, area Codice Etico. PRESCRIZIONI RELATIVE AI SOGGETTI RIUNITI O DA RIUNIRSI (R.T.I., CONSORZI E G.E.I.E. O AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI
RETE): Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese di rete, trovano
applicazione l’art. 37, comma 7, e l’art. 36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, o aggregazione di imprese di rete, per
quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla gara, si applica quanto previsto agli articoli 37 del predetto decreto e
all’art. 92 del regolamento, fermo restando che i requisiti di cui al punto III.2.1) dovranno essere posseduti da ciascun componente il raggruppamento, GEIE, consorzio ordinario o aggregazione di imprese di rete. In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo orizzontale: Per quanto attiene ai requisiti frazionabili di cui al punto
III.2.2) n. R6) (patrimonio netto), n. R9) (Cifra d’affari) ed al punto III.2.3) n. R10) (SOA OG10), R11) (SOA OG3), R12)
(SOA OS35) ed R13) (Contratti analoghi) è richiesto che la mandataria possieda almeno il 40% di quanto richiesto e ciascuna
mandante o le rimanenti consorziate non meno del 10%; fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il 100 % del
requisito per il raggruppamento nel suo complesso o consorzio. Relativamente al requisito n. R6) (patrimonio netto), si precisa che le percentuali minime di possesso del requisito sono calcolate con riguardo a ciascun esercizio finanziario di riferimento. Per quanto riguarda i requisiti n. R10) (SOA OG10), n. R11) (SOA OG3) e n. R12) (SOA OS35), le percentuali
minime di possesso dei requisiti di cui sopra sono calcolate con riguardo all’importo dei lavori posti a base di gara per ciascuna categoria di lavorazioni. I requisiti di cui al punto III.2.2) n. R7) (indici di bilancio) dovranno essere posseduti integralmente dalla mandataria. Il requisito di cui al punto III 2.2) n. R8) (dichiarazioni bancarie) dovrà essere posseduto da
mandataria e mandanti così come indicato al punto medesimo. I requisiti di cui al punto III.2.3) n. R14) (contratto/i di punta)
e n. R15) (Personale) dovranno essere posseduti integralmente da uno dei membri del raggruppamento o consorzio ordinario.
Qualora l’impresa singola, o RTI, o consorzio ordinario di tipo orizzontale non possedesse i requisiti necessari per i lavori
nelle categorie scorporabili sarà possibile in alternativa associare altri operatori in RTI verticale/misto. In caso di RTI o Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo verticale: I requisiti di cui al punto III.2.2) n. R6) (Patrimonio Netto), n. R7) (indici di bilancio), n. R9) (Cifra d’affari) e al punto III.2.3 n. R10) (SOA OG10), n. R13) (Contratti
— 111 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

analoghi) e n. R14) (contratto/i di punta) dovranno essere posseduti dalla mandataria. Il requisito di cui al punto III 2.2) n.
R8) (dichiarazioni bancarie) dovrà essere posseduto da mandataria e mandanti così come indicato al punto medesimo. Il
requisito di cui al punto III.2.3) n. R15) (Personale) dovrà essere posseduto integralmente da uno dei membri del raggruppamento o consorzio ordinario. I requisiti di cui al punto III.2.3) nn. R11) (SOA OG3), R12) (SOA OS35) potranno essere
posseduti da una o più imprese mandanti associate in RTI verticale o consorziate, che svolgeranno l’attività relativa alla
prestazione scorporabile. In caso di RTI verticale è altresì possibile che un soggetto componente il raggruppamento (mandataria o mandante) sia a propria volta costituito da un sub-raggruppamento di tipo orizzontale (RTI misto). In caso di RTI o
Consorzio ordinario o GEIE o aggregazione di imprese di rete di tipo misto: nell’ambito di ciascun sub-raggruppamento
orizzontale, trovano applicazione le modalità di ripartizione e cumulo dei requisiti già previste con riferimento ai raggruppamenti orizzontali. In caso di Consorzio stabile o di cooperative di produzione e lavoro: In caso di partecipazione dei soggetti
di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, il consorzio è tenuto ad indicare per quale impresa/e
consorziata/e il consorzio concorre. In tal caso tutti i requisiti di cui al punto III.2.1) devono essere posseduti sia dal Consorzio, sia da ciascuna delle imprese indicate come esecutrici dell’appalto. Per gli altri requisiti trovano applicazione le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici di cui all’art. 35, ed in particolare per i consorzi stabili le disposizioni di cui all’art. 36,
e per i consorzi di cooperative di produzione e lavoro le disposizioni di cui all’art. 37 comma 7. Fermo restando che non sarà
possibile sommare, nell’ambito del medesimo requisito, i requisiti posseduti in proprio dal consorzio con quelli posseduti
dalla/e consorziata/e designata/e esecutrice/i, il consorzio stabile o di cooperative di produzione lavoro dovrà dimostrare in
proprio i requisiti di cui al punto III.2.2) e punto III.2.3) del presente bando. I requisiti n. R6) (Patrimonio Netto), n. R7)
(indici di bilancio), n. R9) (Cifra d’affari) e al punto III.2.3) n. R13) (Contratti analoghi), n. R14) (contratto/i di punta), n.
R15 (personale) qualora non posseduti in proprio dal consorzio potranno, in alternativa, essere dimostrati attraverso i consorziati con le seguenti modalità: - punto III.2.2) del bando di gara n. R6 (Patrimonio netto): mediante la sommatoria dei requisiti dei consorziati esecutori; - punto III.2.2) del bando di gara n. R7 (indici di bilancio): ciascun consorziato esecutore che
concorre al raggiungimento del requisito R6 deve possedere la totalità del requisito; - punto III.2.2) del bando di gara n. R9
(Cifra d’affari): secondo quanto disposto dall’articolo 36, comma 6, del D.Lgs. 163/2006; - punto III.2.3) del bando di gara
n. R13 (Contratti analoghi): mediante la sommatoria dei lavori analoghi eseguiti dai consorziati purché detti consorziati siano
indicati come esecutori, - punto III.2.3) del bando di gara n. R14 (Contratto/i di punta): attraverso uno o più consorziati indicati come esecutori, fermo restando che dovrà essere dimostrato con riferimento ad un unico contratto lavori per almeno Euro
1.500.000, oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA, ovvero, in alternativa, con riferimento a 2 contratti lavori per
almeno Euro 2.000.000, oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA ovvero, in alternativa con riferimento a 3 contratti
lavori per almeno Euro 2.500.000, oneri della sicurezza compresi ed escluso IVA, - punto III.2.3) del bando di gara n. R15
(personale): attraverso la sommatoria del personale posseduto dai consorziati purché detti consorziati siano indicati come
esecutori. E’ ammesso il ricorso all’istituto della cooptazione di cui all’art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010. Le modalità di
presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, nonché gli ulteriori documenti dovuti dai
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), d), e) e-bis), f) ed f-bis) sono indicate nel disciplinare di gara. AVVALIMENTO: I requisiti di cui al punto III.2.2) e III.2.3) del presente bando possono essere soddisfatti mediante il ricorso all’istituto dell’avvalimento nel rispetto di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e 88 del DPR 207/2010 e dall’art. 13 del
disciplinare di gara. Resta inteso che - essendo i requisiti di cui al punto III.2.2) n. R6 e R7 indicatori della solidità economico-finanziaria del concorrente necessariamente correlati tra loro - l’avvalimento potrà essere effettuato alle condizioni di
seguito indicate: - qualora il concorrente, oppure la mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ricorra
all’istituto dell’avvalimento per ambedue i requisiti R6 e R7, l’impresa ausiliaria dovrà essere la medesima per entrambi i
requisiti; - qualora il concorrente, oppure la mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ricorra all’istituto
dell’avvalimento per il requisito R6, l’impresa ausiliaria dovrà possedere anche entrambi gli indicatori che soddisfino il
requisito R7; - qualora il concorrente, oppure la mandataria nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ricorra
all’istituto dell’avvalimento per uno o entrambi gli indicatori di cui al requisito R7, l’impresa ausiliaria dovrà possedere anche
il requisito R6 ed entrambi gli indicatori che soddisfino il requisito R7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
OFFERTE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’aggiudicazione sarà pronunciata in favore del concorrente che abbia
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, D.Lgs. 163/2006, in base ai criteri e relativi pesi
individuati alla sezione IV del presente bando articolati secondo i seguenti sub-criteri (riportati anche all’art. 15 del disciplinare di gara): Relativamente al criterio: sicurezza, ambiente e responsabilità sociale d’impresa (p.ti max 47): Formazione
aggiuntiva sulla sicurezza (p.ti max 34), Automezzi Ecologici (p.ti max 9), Possesso della certificazione SA8000 (p.ti max
4). Relativamente al criterio: caratteristiche del sistema informatico (p.ti max 96, punteggio minimo richiesto per l’ammissione p.ti 35): Soluzione tecnologica adottata (p.ti max 11); Tipologia e Modalità di gestione dei device (p.ti max 5); Coordinamento dei lavori (p.ti max 40); Strumenti di Pianificazione delle attività operative (p.ti max 40). Relativamente al criterio:
organizzazione dell’impresa (p.ti max 57, punteggio minimo richiesto per l’ammissione p.ti 20): Organizzazione Amministrativa e Gestionale (p.ti max 20); Gestione degli interventi in caso di urgenza o di pericolo (p.ti max 37). Il concorrente
potrà presentare offerta per uno o entrambi i lotti, ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto. Nel processo di valutazione delle offerte tecniche si procederà con le operazioni di riparametrazione relativamente ai punteggi dei <criteri> come
dettagliato all’art. 15.5.5 del disciplinare di gara. OFFERTE ANOMALE: L’individuazione di eventuali offerte sospette di
anomalia sarà effettuata secondo quanto previsto all’art. 19.2 del disciplinare di gara. SUBAPPALTO: In sede di offerta il
concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere o i servizi o le parti di servizi che intenderà subappaltare o concedere
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in cottimo, nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/06. Qualora il concorrente, singolo o riunito, non possedesse i requisiti
necessari per i lavori in una o più delle categorie scorporabili SOA OG3 e OS35 (a qualificazione obbligatoria) dovrà ricorrere al subappalto. In tal caso, i requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono da questo
essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, secondo quanto previsto dall’art 92 comma 1 e comma 3 del D.P.R.
207/2010. In conformità a quanto previsto al punto 16.5 del Codice Etico ACEA l’operatore economico aggiudicatario non
potrà subappaltare in alcun modo e misura prestazioni alle imprese che abbiano partecipato alla presente procedura di gara o
ad imprese da esse controllate, a esse collegate o loro controllanti. ULTERIORI INFORMAZIONI: Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lazio
- Roma. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 15.10.2015.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM19141 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Estratto dell’avviso per manifestazione di interesse in merito all’affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rsu frazione secca residuale - cer 200301 - suddiviso in due lotti a) e b) eventualmente cumulabili
Gelsia Ambiente srl pubblica il presente avviso finalizzato ad acquisire una manifestazione di interesse da parte di operatori economici, muniti dei necessari requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, per l’affidamento del servizio di
smaltimento/recupero dei rsu - frazione secca residuale - CER 200301 - suddiviso in due Lotti A) e B) eventualmente cumulabili. Termine scadenza manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 18 Novembre 2015.
Il testo integrale può essere scaricato sul sito internet di Gelsia Ambiente srl - www.gelsia.it - area fornitori.
Il direttore
ing. Antonio Capozza
T15BFM19147 (A pagamento).

GES.A.P. S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta (Gara n. 6206308) - CIG: 6441332352
Si rende noto che il 10 dicembre 2015 alle ore 10:00 si svolgerà presso la sede societaria la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di completamento della zona rustica del Piano Terra dell’Edificio Servizi dell’Aeroporto “Falcone Borsellino” di Palermo Punta Raisi. La gara sarà esperita ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a) del D.lgs 163/06 e s.m.i. mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 650,785,70 di cui Euro 446.849,28 soggetti a ribasso, Euro 179.003,63
per costi di manodopera (non soggetti a ribasso) ed Euro 24.932,79 (oneri per il costo della sicurezza) non soggetti a ribasso
(art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i). Categorie e classifiche, ex art. 61 D.P.R. 207/10 e s.m.i.: Categoria prevalente Cat. OG
11 - impianti tecnologici Classifica II - altre categorie Cat. OG1 - opere civili - Classifica II - scorporabile e/o subappaltabile
ai sensi di legge.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno antecedente quello fissato per la celebrazione della gara. Il
bando, il disciplinare di gara sono consultabili sul sito www.gesap.it .
L’amministratore delegato
dott. Giuseppe Mistretta
T15BFM19149 (A pagamento).
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INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Cap. soc. € 30.000.000 i.v.
Registro delle imprese: di Padova n. 00397270281
R.E.A. di Padova n. 119759
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00397270281
Bando di gara per l’affidamento della polizza di assicurazione all risk
da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso (art. 82 D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Telefono 049 7621811; Fax 049 8700460; Punti di contatto: https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/ Marcolin
Tommaso indirizzo mail: info@interportopd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico.
NUMERO DI GARA 6209597 (CIG 6445533E15)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO
Appalto pubblico di servizi.
BREVE DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’affidamento della polizza di assicurazione All Risks.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO L’importo complessivo dell’affidamento posto a base di gara è di euro
550.000,00 onnicomprensivo di tutti i costi oneri e imposte governative.
DURATA DELL’APPALTO Inizio alle ore 24,00 del 31.12.15 conclusione alle ore 24,00 del 31.12.2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Nei termini indicati dal Disciplinare possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006,
sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
dotati delle necessarie capacità economiche, finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge. A
pena di esclusione ciascun concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e non incorrere nell’ipotesi di cui all’art. 53, co.16 ter del D.Lgs. 165/2001, nonché deve possedere i requisiti di ordine
speciale specificati nel Disciplinare di Gara.
CAUZIONE E GARANZIE RICHIESTE
In considerazione della natura della prestazione del servizio si è deciso di NON richiedere la cauzione provvisoria prevista dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e la dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione defmitivadi cui all’art. 113
del D.Lgs 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE, E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Procedura di gara gestita ineramente per via telematica. le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente ove richiesto,
sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre le ore 10,00 del 07/12/2015 Per
partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti di Interporto Padova S.p.A (https://www.pleiade.it/interportopadova/
sourcing/) cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare “Accedi per partecipare alla gara” e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma
con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Detta registrazione note è necessaria per
gli operatori, che risultino già iscritti all’albo Fornitori di Interporto Padova S p A Si precisa che per partecipare alla presente
procedura aperta NON è necessario presentare il questionario generale e di qualifica, è sufficiente ai fini della procedura
ottenere le credenziali di accesso ed indicare i dati relativi alla partita IVA e la ragione sociale della concorrente. Le istruzioni
dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili direttamente sul sito stesso nella sezione dedicata alla registrazione all’indirizzo https://vendor.ifaber.com/interportopadova/ login o possono essere richiesti al numero +39
0497621811 o all’indirizzo di posta elettronica albofornitori@interportopd.it. L’indirizzo di posta elettronica indicato in fase
di registrazione sarà utilizzato per il recapito di ogni comunicazione relativa alla gara. Interporto Padova S.p.A declina ogni
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responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni qualora l’indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non
attivo. Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le
istruzioni fornite dalla piattaforma e dalla documentazione di gara. Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano
in possesso della seguente dotazione informatica minima: un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni
di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple Safari versione 5 e di un
kit di firma digitale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno
essere sottoscritte con firma digitale. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la messaggistica
del portale acquisti di Interporto Padova S.p.A. Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i
concorrenti, le risposte ai quesiti saranno pubblicate in forma anonima sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, nella
homepage https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing/, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata.
Unica lingua per l’intera procedura e per le fasi successive è l’italiano. La documentazione presentata in altra lingua deve
essere corredata, a pena di esclusione, dalla traduzione giurata in lingua italiana. In tal caso fa fede esclusivamente la versione
in italiano. Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica telematica il giorno 07/12/2015 alle ore 11,00 presso la
sede di Interporto Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova. Le successive eventuali sedute verranno indicate ai soggetti che
hanno presentato un’offerta valida. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Tommaso Marcolin; I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. Dovrà essere versato il
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara
(CIG) è il seguente: 6445533E15; La stazione appaltante procederà al recupero delle spese di pubblicità di cui all’art.66
comma 7 e all’art. 122 comma 5 del codice dei contratti pubblici come previsto dall’art. 34 comma 35 della Legge 221 del
17/12/2012 e dal disciplinare. La stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti anche attraverso la banca Dati
Nazionale dei Contratti Pubblici utilizzando il cd. Sistema AVCPass. Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si
rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice
del Processo Amministrativo approvato con D. Lgs. 104/2010.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 26 ottobre 2015
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TC15BFM18745 (A pagamento).

AGENZIA PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Prot. n. 16958
Bando di gara
Ente appaltante: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord - Via Boschi n. 2 - 28100 Novara - tel. 0321 445111
- fax 0321 478798 - e-mail certificata: atcnovco@legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: Gara per procedura Aperta.
Luogo di esecuzione: Provincia di Novara, Provincia del V.C.O.
Oggetto appalto: Appalto n. 704/leg.: Affidamento Servizio Cassa e Tesoreria - Codice CIG 6446251E98.
Importo a base di gara: Per il servizio non è previsto compenso. Si rimanda, per il resto, all’art. 15 «Bozza di Convenzione».
Tempo di esecuzione: Cinque esercizi finanziari (di durata annuale ciascuno).
Seduta di gara: Giorno 11/12/2015 ore 9,00 e seguenti c/o sede ATC.
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Presentazione offerte corredate da documentazione e termine ricezione: Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00
del giorno 10/12/2015 ed essere inviate a: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord - Via Boschi n. 2 - 28100
Novara, con le modalità previste dal bando integrale di gara.
Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione dell’appalto avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 6 bando integrale).
Responsabile del procedimento: Dott. Fabio Martelli.
Novara, 30 ottobre 2015
Il direttore generale
ing. Nicola Luigi Serravalle
TC15BFM18779 (A pagamento).

COSMO - S.P.A.
Bando di gara
S.A: Cosmo S.p.a., via Grandi n. 45/C - 15033 Casale M. (AL); tel. 0142/451094; fax: 0142/451149; indirizzo web:
www.cosmocasale.it - Appalto suddiviso in quattro lotti per l’affidamento dei servizi di assicurazione: lotto 1 RCT/RCO
(CIG: 6452262F07), lotto 2 Furto (CIG: 64523149F2), lotto 3 Incendio (CIG: 64523317FA), lotto 4 RCAuto/C.V.T. (CIG:
6452382212). Importi annui a base d’asta: lotto 1: € 24.000; lotto 2: € 5.000; lotto 3: € 12.000; lotto 4: € 133.000. Durata:
anni uno dalle ore 24 del 31 dicembre 2015. Termine presentazione offerte: ore 12 del 27 novembre 2015. Aperture offerte:
ore 14,30 del 27 novembre 2015. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso per ogni singolo lotto.
Casale Monferrato 28 ottobre 2015
Il direttore generale - R.U.P.
ing. Fiorenzo Borlasta
TC15BFM18782 (A pagamento).

SOCIETÀ AMBIENTE FROSINONE - S.P.A.
Bando di gara d’appalto - CIG: 6455778489 - Procedura aperta per l’affidamento in global service del servizio di smaltimento, incluso ritiro e trasporto, del rifiuto liquido percolato di discarica e acque di prima pioggia (CER= 19.07.03 E
CER 16.10.02) prodotto sia dalle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate nei Comuni di: Frosinone, Pontecorvo,
Cassino, e sia dall’impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in Colfelice (FR) che dal Centro di Trasferenza di
Atina.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
1.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Società Ambiente Frosinone S.p.A., via S.P. Ortella km. 3, snc - 03030 Colfelice (FR); partita I.V.A. n. 01549380606;
codice fiscale n. 90000420605.
Direzione Amministrativa - Tel. 0776/526811, fax: 0776/526842; url: www.safspa.it; e-mail: uff.amministrazione@
safspa.it; pec: safspa@pec.it.
Responsabile del procedimento per le fasi di cui all’art. 272, comma 3, lettere b) e c), del D.P.R. n. 207/2010: Dott.
Marcello Manzi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati.
Le offerte vanno inviate a: Società Ambiente Frosinone S.p.A. - S.P. Ortella km. 3, snc - 03030 Colfelice (FR).
Le offerte dovranno essere redatte, collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di
esclusione, al punto 8 del disciplinare di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
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2.1. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione del servizio: servizio di smaltimento,
incluso ritiro e trasporto, del rifiuto liquido percolato di discarica (CER 19.07.03 e CER 16.10.02) prodotti sia dalle discariche per rifiuti non pericolosi ubicate nei comuni di: Frosinone, Pontecorvo, Cassino e sia dall’impianto di trattamento dei
rifiuti urbani sito in Colfelice (FR) che dal Centro di Trasferenza di Atina (FR), oltre alle Acque di Prima Pioggia generate
nell’impianto di Colfelice (FR).
2.1.1. Oggetto dell’appalto: tale servizio è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, pertanto per
nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato salvo casi provati di forza maggiore. Il servizio dovrà essere svolto nel
rispetto della normativa ambientale, sia per le operazioni di trasporto del rifiuto sia per l’attività di smaltimento presso l’impianto di destinazione, di cui deve essere dimostrata la disponibilità da parte dell’appaltatore.
2.1.2. CPV: 90510000.
2.1.3. Tipo divisione in lotti: no.
2.2. Quantitativo o entità totale: l’importo presunto dell’appalto è pari ad € 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila) +
I.V.A., di cui € 18.000,00 (diciottomila) per oneri da interferenza non soggetti a ribasso, per la durata di due anni. L’importo
suddetto è stato quantificato nella considerazione che il quantitativo stimato di percolato oggetto del servizio è di 30.000
tonnellate/anno, quindi 60.000 tonnellate in due anni, che sarà remunerato all’aggiudicatario della procedura a fronte del
quantitativo in tonnellate oggetto di smaltimento e moltiplicato per il prezzo offerto rispetto alla base d’asta. Il quantitativo
stimato è puramente indicativo e non vincolante per l’ente appaltante. La determinazione del corrispettivo delle prestazioni
contrattuali è previsto a misura, sulla base del prezzo unitario offerto in sede di gara e della quantità di percolato avviato a
smaltimento. L’aggiudicatario non avrà nulla a che pretendere qualora vi siano variazioni in eccesso o in diminuzione del
50% rispetto al quantum stimato.
2.3. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: il contratto decorre dalla data di affidamento della fornitura, che
avverrà presumibilmente entro il 14 gennaio 2016 e avrà termine in data 13 gennaio 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
3.1. Cauzioni e garanzie richieste: le imprese concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio di importo e secondo le modalità prescritte alla sezione relativa alla documentazione amministrativa indicata
nel disciplinare di Gara al punto 13 e al punto 9 del capitolato speciale d’appalto.
3.1.1. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con i fondi di bilancio. Le modalità di
pagamento sono indicate al punto 12 del capitolato speciale d’appalto.
3.1.2. Forma giuridica dell’aggiudicatario: sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo la normativa vigente e secondo le modalità di cui al punto 5 del disciplinare di gara.
3.2. Condizioni di partecipazione: le imprese partecipanti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e
dichiarazioni indicate a pagina 6, 7 e 8 del disciplinare di gara.
3.2.1. Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro
commerciale: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate al punto 5 lett. c)
e d) del capitolato speciale d’appalto.
3.2.2. Capacità economica e finanziaria: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti
sono indicate al punto 4 lett. a) e b) del disciplinare di gara.
3.2.3. Capacità tecnica: le informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità dei requisiti sono indicate al
punto 5 lett. c) e d) e al punto 6 del capitolato speciale d’appalto.
3.3. La prestazione della fornitura è riservata ad imprese, o associazioni di Imprese, in possesso dei requisiti tecnici
specificati nel disciplinare di gara - Documentazione amministrativa punti 6 e 7.
Sezione IV: Procedura.
4.1. Tipo di procedura: aperta.
4.2. Criteri di aggiudicazione: i concorrenti saranno scelti mediante procedura aperta - ai sensi dell’art. 3, comma 37,
decreto legislativo n. 163/2006 - e con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo medesimo (offerta economicamente più vantaggiosa). Saranno applicati i criteri individuati al punto 7.1.1 (offerta tecnica) e 7.1.2. (offerta economica)
del disciplinare di gara.
4.3. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 30 dicembre 2015.
4.4. Lingua utilizzabile per la presentazione dell’offerta: l’offerta economica e la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono essere - pena esclusione - redatte in lingua italiana.
4.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
del termine per il ricevimento delle offerte.
4.6. Modalità di apertura delle offerte - data, ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la sede legale della
Società Ambiente Frosinone, S.P. Ortella km. 3 - 03030 Colfelice (FR), il giorno 30 dicembre 2015 alle ore 12 secondo le
modalità al punto 9 del disciplinare di gara.
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4.7. Modalità di aggiudicazione: l’aggiudicazione secondo i criteri indicati al punto 7.1 del disciplinare di gara. L’aggiudicazione resta subordinata all’esito positivo dell’accertamento dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara
effettuato ai sensi e per gli effetti dell’art. 71, del D.P.R. n. 445/2000, nonché all’esito negativo degli accertamenti previsti
dalla vigente normativa antimafia.
Sezione V: Altre informazioni.
5.1. Informazioni complementari: la determina del Consiglio di Amministrazione, di indizione della gara, è del 26 ottobre 2015.
5.2. Codice Identificativo Gara (CIG): 6455778489.
5.3 Altro: per l’esecuzione del servizio oggetto della presente procedura non è ammesso il subappalto (né in parte, né
totalmente), né la cessione del contratto (né in parte, né totalmente).
L’aggiudicazione è impegnativa per l’impresa aggiudicataria, ma non per l’Amministrazione della Società Ambiente
Frosinone S.p.A., fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. Ai sensi dell’art. 13,
del decreto legislativo n. 196/2003, i dati forniti dai concorrenti sono raccolti e trattati esclusivamente per lo svolgimento
della procedura di gara e dell’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. L’accesso agli atti è consentito secondo le
modalità indicate al punto 15 disciplinare di gara. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i., come novellato dall’art. 5, del decreto legislativo n. 53/2010, il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Per
tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si rimanda al disciplinare di gara allegato al capitolato
speciale d’appalto.
5.4. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio.
5.5. Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 30 ottobre 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Manzi
TC15BFM18785 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8558/2015 - Settori speciali - Lavori
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Energia S.p.A.), via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia Direzione Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - Fax +39/0110703505, e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.
gruppoiren.it - sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Direzione Acquisti e Appalti Gruppo Iren, corso
Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: realizzazione stazione di scambio termico e pompaggio per il teleriscaldamento
presso il Termovalorizzatore del Gerbido (TO).
II.1.6) CPV: 45251000-1.
II.2.1) Importo a base di gara: € 10.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. ed € 50.000,00 per oneri di progettazione.
II.3) Durata delle attività oggetto d’appalto: 390 giorni solari consecutivi.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 220, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ex art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 2 dicembre 2015.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 23 ottobre 2015.
IREN spa - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TC15BFM18787 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE
Bando di gara per l’appalto dei lavori di potenziamento dell’impianto idrovoro Valle Tagli per adeguare la capacità di sollevamento idrovoro al di fuori del sistema Brian - CIG 6451769833 - CUP C51E14000230006 - PAR FSC 2007/2013
- asse prioritario 2 - difesa del suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV 532/2015 - Approvazione schema di atto integrativo
all’accordo di programma quadro in materia di difesa del suolo e della costa, asse 2 - difesa del suolo (DGR 2330 del
17.12.2013) - Scheda progetto VE2AP087.
1) Ente appaltante Consorzio di Bonifica Veneto Orientale Sede Legale di San Donà di Piave - Piazza Indipendenza
n. 25, tel. 0421/596611, fax 0421 596659.
Sede Operativa di Portogruaro, Viale Venezia n. 27, tel. 0421 275100 - fax 0421 272455 - e-mail: protocollo@bonificavenetorientale.it PEC: consorzio@pec.bonificavenetorientale.it - sito: www.bonificavenetorientale.it
2) Descrizione: L’appalto ha per oggetto il potenziamento dell’impianto idrovoro Valle Tagli in Comune di Eraclea (VE),
mediante due nuovi gruppi elettroidrovori della portata ciascuno di sei metri cubo al secondo, completi di apparato elettronico
di alimentazione, controllo e comando e comprese le opere civili necessarie.
L’importo a base di gara ammonta ad € 699.602,57, oltre ad € 9.000,00 di oneri della sicurezza.
L’Appalto è regolato dalle disposizioni del capitolato speciale e del disciplinare allegati al bando di gara.
3) Requisiti di partecipazione:
a) possesso della categoria OG6 per la terza classifica;
b) essere in possesso delle capacità tecniche ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo n. 163/2006 e riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
4) Procedura di aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 55 e 83
e 86 del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, fatto salvo il dettato del
comma 3 dell’art. 81 del citato decreto legislativo.
5) Termine di ricezione offerte: Le offerte dovranno pervenire agli uffici protocollo consorziali, entro le ore 12 del
4 dicembre 2015.
Luogo e giorno della gara saranno comunicati per tempo ai partecipanti e sul sito web del Consorzio.
6) Responsabile unico del procedimento: Ing. Michele Marchiori.
8) Documentazione: Le comunicazioni e tutta la documentazione necessaria per partecipare alla gara sono reperibili sul
sito web del Consorzio - sezione Albo online.
Il direttore generale
dott. ing. Sergio Grego
TC15BFM18803 (A pagamento).

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

Bando di gara n. 149/2015 - CIG 64401736E1
Sezione I: ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma
Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132
- 064695.3974. Fax +394695.4314. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi email: serenella.anselmo@atac.roma.it ilaria.ranieri@atac.roma.it.
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. - www.atac.roma.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: vedi punto VI.3. Le
offerte/domande di partecipazione vanno inviate a: vedi punto VI.3.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: l’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
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Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1.) denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e correttiva a guasto finalizzato a mantenere l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza, degli strumenti di classe «B»,
degli opacimetri, degli impianti prova freni, dei prova giuochi, centra fari, fonometri e dei bilici di pesatura, patrimonio di
Atac SpA;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio. Luogo principale di prestazione dei servizi: presso le sedi di
ATAC S.p.A.;
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione ordinaria e correttiva a guasto finalizzato a mantenere l’efficienza e l’idoneità all’uso, in sicurezza, degli strumenti di classe «B»;
II.1.6) vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 38410000;
II.1.7) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): sì;
II.1.8) informazioni sui lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no;
II.1.9) informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo massimo complessivo dell’Appalto è pari ad € 480.000,00, di cui
€ 178.029,60 quale importo per il servizio di manutenzione ordinaria soggetto a ribasso di gara, € 300.000,00 quale importo
per il servizio di manutenzione correttiva a guasto soggetto a ribasso di gara, € 1.970,40 quale importo per gli oneri della
sicurezza non soggetto a ribasso di gara;
II.2.2) opzioni: no;
II.2.3) informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna
dell’appalto.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 163/06, si
richiama l’applicabilità dell’art. 75 del decreto legislativo citato. L’offerta deve essere, quindi, corredata da una cauzione
provvisoria di importo pari ad € 9.600,00 (2% dell’importo del sevizio).
Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni
previste all’art. 113 del decreto legislativo n. 163/06 (come dettagliato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con i fondi Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: i
Raggruppamenti Temporanei e i Consorzi ordinari di concorrenti che risultassero aggiudicatari dovranno mantenere la stessa
composizione rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1.) situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante l’insussistenza di quanto
previsto nel modello stesso nonché di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, decreto legislativo n. 163/06, per ogni impresa
concorrente, sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento;
III.2.2) capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3 al quale si
rinvia;
III.2.3) capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria.
Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno due istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93;
a2) aver eseguito nel triennio solare antecedente la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,
contratti analoghi a quelli oggetto di gara per un importo complessivo non inferiore ad € 400.000,00;
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b) sono inoltre ammessi R.T.I di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario possiede i requisiti speciali di cui al
punto a2) in maniera non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre ogni mandante possiede gli stessi
requisiti in misura non inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto, fermo restando:
che, nel complesso il R.T.I possiede il 100% dei requisiti speciali prescritti;
che, ciascuna impresa facente parte dell’R.T.I possiede il requisito di cui al punto a1);
c) documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme al modello R attestante il possesso dei requisiti sopra prescritti;
c1) in caso di R.T.I. deve essere presentato anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.
non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla
Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando;
d) prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo
n. 163/2006 oltre a certificati, attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da competenti Autorità, Enti,
Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad esercitare l’attività prevista dall’appalto e ad eseguire l’appalto nel rispetto
della vigente normativa di legge;
e) l’eventuale ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 del decreto legislativo n. 163/06, salvo le
eventuali ulteriori disposizioni presenti negli atti di gara.
Sezione IV: procedura.
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Bando n. 149/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 18/12/2015. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: data 21/12/2015 ora 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data 22/12/2015 ora 10,00. Luogo: Via Prenestina n. 45 - palazzina D (ex API)
- 2° piano - 00176 Roma (sala gare). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto del Provvedimento del Dirigente n. 117/B del 05/10/2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: procedura aperta, ex art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/06, da esperire con il
sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.b) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.2.c) Per la registrazione al Portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato «Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla Sezione dedicata alla gara», pubblicato sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.d) BravoBus è la società incaricata da Atac S.p.A. per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al
portale dove dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.e) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.f) Il Concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
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VI.3.2.g) L’utilizzo dello strumento della Messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun Concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul Portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.h) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC); Mod. C; Mod. G; Mod. H, Mod. R; Modd. Q1-RTI; Q2-RTI; «Istruzioni
Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale» e «Istruzioni operative per la firma digitale».
VI.3.2.i) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i Concorrenti, dopo la registrazione al Portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto Portale.)
VI.3.3) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dai documenti tecnici (Capitolato Speciale d’Appalto ed allegati in esso
citati) oltre che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2) e VI.3.3) sono scaricabili dal Portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi da presentare sono indicati nel D.G.N.C.; detti documenti - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico presentato con le modalità e secondo le prescrizioni di cui al medesimo D.G.N.C.,
entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso Atac S.p.A - Via Prenestina n. 45 - Ufficio Protocollo (da lunedì a
giovedì dalle ore 8,00 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00). Si precisa, altresì, che i plichi pervenuti oltre il
termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.6) Entro lo stesso termine perentorio prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con
le modalità prescritta dalle «Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale», deve
essere presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con
firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 77 comma 6 lett. b) e dell’art. 46 comma 1-bis del decreto legislativo
n. 163/06 verranno escluse.
VI.3.7) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.8) Non sono ammesse offerte in aumento.
VI.3.9) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli Organi di Atac S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta purché
ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/06.
VI.3.10) Atac S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, si veda in proposito l’art. 22 del DGNC. Le medesime
rettifiche saranno comunicate tramite la Messaggistica del Portale Bravobus www.atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul
sito internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti Portale e sito, è possibile
rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente Bando.
VI.3.11) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata e dare comunicazioni tramite la funzione «Messaggistica»
del Portale www.atac.bravobus.it. Le richieste e i chiarimenti devono pervenire, entro e non oltre il 10° giorno precedente
il termine ultimo per la presentazione dei plichi contenenti le offerte; le risposte saranno fornite sempre tramite la messaggistica del Portale, entro il 6° giorno precedente il medesimo termine. Ulteriori dettagli al riguardo sono riportati all’art. 21
del DGNC.
VI.3.12) Atac S.p.A. ha facoltà di applicare il disposto dell’art. 140 del decreto legislativo n. 163/06 qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.13) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
VI.3.14) Atac S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 163/06 (Società di trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.15) Ai sensi dell’art. 10, comma 9 del decreto legislativo n. 163/06, i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento sono:
il Responsabile della fase di definizione del fabbisogno è Roberto Monichino sede lavorativa Via Prenestina - 00176
Roma - tel. 06/4695 3100;
il Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, è il Responsabile della
Struttura Acquisti Sabrina Bianco -Via Prenestina n. 45 - 00176 - Roma - recapiti riportati al punto I1;
il Responsabile per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Francesco Barbati.
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.17) I concorrenti devono, conformemente all’art. 8 del DGNC, produrre l’attestato di avvenuto pagamento, del
contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con le modalità previste nella
deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 3 novembre 2010, per un importo pari ad € 35,00. - CIG
64401736E1.
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VI.3.18) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo n. 196/03, esclusivamente nell’ambito
della presente gara.
VI.3.19) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista devono essere effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Atac S.p.A., entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato copia delle
fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
VI.3.20) La contabilità dell’appalto sarà effettuata, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale.
VI.3.21) La durata dell’appalto è di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell’appalto.
VI.3.22) È ammesso il subappalto nei limiti consentiti dalla legge.
VI.3.23) Ai sensi del decreto-legge n. 179/12, convertito in Legge n. 221/12 le spese per la pubblicazione di cui al
2° periodo del comma 7 dell’art. 66 e al 2° periodo del comma 5 dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/06 sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad € 5.000,00 oltre I.V.A.
VI.3.24) Ai sensi e per gli effetti del comma 2-bis dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, in caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del
medesimo art. 38, la stazione appaltante provvederà ad assegnare al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni necessarie. Qualora non vi provveda nel termine predetto, il concorrente è escluso dalla gara. In ogni caso, il concorrente che ha dato causa alla mancanza, incompletezza o irregolarità di cui
sopra, è obbligato al pagamento, in favore della stazione appaltante della sanzione stabilita nella misura dell’uno per mille
dell’importo a base d’asta, pari ad € 480,00. Si precisa, ai sensi della Determina ANAC n. 1/2015, che il mancato reintegro
della cauzione provvisoria nel caso di escussione parziale della stessa per il pagamento della sanzione prevista dall’art. 38
comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 determinerà l’esclusione del concorrente dalla gara. Ai sensi del comma 1ter dell’art. 46 del decreto legislativo n. 163/2014, le disposizioni che precedono si applicano a ogni ipotesi di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai
concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara. Si precisa, ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui
sopra, che la stazione appaltante si è strettamente attenuta ai criteri di legalità, pertinenza e proporzionalità nella richiesta
delle dichiarazioni da produrre in sede di gara, sicché le stesse sono da ritenere tutte essenziali ai fini della procedura.
VI.3.25) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.26) Come indicato al punto IV.2.1 del bando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso sull’importo
posto a base di gara.
VI.3.27) I Concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei
Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità approvato con Deliberazione di Roma Capitale n. 40 del 2015, che qui si
intende materialmente integralmente e riportato vincolante per la Stazione Appaltante e per i concorrenti pena l’esclusione
dello stesso dalla gara, in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo
assunti discendono dall’applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in
materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli Appalti.
VI.3.28) Nel caso di Procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici,
luciano.bagolan@atac.roma.it, tel.: 06.46954205, fax: 06.46954752.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: denominazione ufficiale:
Atac S.p.A. Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.4184. Fax: +3906.4695.4184.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/11/2015.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Bravobus www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione).
Denominazione ufficiale: Portale Bravobus www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
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III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la mobilità del Comune di Roma. Indirizzo postale: vedi combinato
disposto dei punti VI.3.5), VI.3.6) e IV.3.7). Telefono: 800 266 330. Fax: 02.266002.229.
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TS15BFM18805 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento del servizio assicurativo inerente la copertura della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali e copertura spese legali e peritali
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510; fax 070/340733, Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento del servizio assicurativo inerente copertura responsabilità civile verso terzi
per perdite patrimoniali e copertura spese legali e peritali; II.1.4) entità dell’appalto € 145.000,00 IVA esclusa; II.1.5) CPV
66515000-3 – 665112100-3; II.1.6) appalto suddiviso in lotti: SI – n°2; le offrerte vanno presentate per uno o più lotti.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 82/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 03/12/2015 - Ora: 13:00; IV.3.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 04/12/2015 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa – Cagliari Viale A. Diaz n. 116.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determizione Amministratore Unico n.145 in data
06/10/2015. Responsabile Unico del Procedimento di gara dott.ssa Emanuela Onnis.
Informazione sui lotti: Lotto n°1 - CIG 6409679A6E entità: € 70.000,00; Lotto n° 2 - CIG 64097916DC entità:
€ 75.000,00.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX15BFM1549 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 35/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’attività di recupero crediti suddivisa in due lotti, per un periodo di 6 mesi: Lotto I attività di recupero massivo di crediti extra Ta.Ri.; Lotto
II attività di recupero stragiudiziale di crediti complessi pregressi relativi verso clienti commerciali.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per l’attività di recupero crediti suddivisa in
due lotti, per un periodo di 6 mesi: Lotto I attività di recupero massivo di crediti extra Ta.Ri.; Lotto II attività di recupero
stragiudiziale di crediti complessi pregressi relativi verso clienti commerciali.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 66190000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: € 459.000,00 oltre IVA così ripartiti: lotto I € 229.000,00;
lotto II € 230.000,00 oltre IVA.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
AMA S.p.A. si riserva inoltre la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da
esercitarsi entro 12 mesi successivi alla stipula del Contratto, di richiedere la ripetizione per una spesa complessiva pari al
100% dell’importo aggiudicato.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’Appalto avrà una durata di 6 mesi, decorrenti dalla
data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari a:
Euro 4.580,00 per il lotto I ed € 4.600,00 per il lotto II, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. Per
la partecipazione ad entrambi i lotti di gara dovranno essere presentate due distinte cauzioni; L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la
partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai
quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.
c) possesso della licenza rilasciata dalla competente questura per l’attività di recupero crediti ai sensi dell’art. 115
TULPS e/o le autorizzazioni previste dal TU bancario.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di
cui al punto 7.1.1.a) del Disciplinare di Gara per il lotto I e per il Lotto II.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006,
secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara, con la seguente ponderazione: Punteggio Tecnico: 40 punti,
Punteggio Economico: 60 punti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/12/2015 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 17/12/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 640412317C
per il lotto I e 6404151895 per il lotto II.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o entrambi i lotti di gara e potrà aggiudicarseli entrambi, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e due i lotti di gara dovranno essere presentate due distinte cauzioni provvisorie. Il
concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti di gara è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola
o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi relazione, anche di
fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per
le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere
redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo
valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede
la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D. Lgs. n. 163/2006. AMA
S.p.A. si riserva, qualora ne ricorrano i presupposti, la facoltà di sottoporre al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta le prime cinque offerte risultate anomale, ai sensi dell’art 88, comma 7, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 02/12/2015. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati
in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente Procedura è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. 61 del 19/10/2015.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Zuccaroli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2015.
Direttore Generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1550 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 32/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39) 06
5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto so-pra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibi-li presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI AT-TIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-dicatrice: Procedura Aperta, suddivisa in 5 lotti,
per l’affidamento del servizio di raccolta delle foglie e diserbo per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indi-cati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta delle
foglie e del di-serbo per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90511100-3
II.1.8) Divisione in lotti: SI’
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessi-vo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 7.825.000,00 oltre IVA com-prensivi di € 234.750,00 oltre IVA per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribasso.
L’importo complessivo stimato è così ripartito:
LOTTO I Euro 1.647.300,00 oltre IVA, di cui Euro 49.419,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO II Euro 1.952.500,00 oltre IVA, di cui Euro 58.575,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO III Euro 1.605.400,00 oltre IVA, di cui Euro 48.162,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO IV Euro 1.723.300,00 oltre IVA, di cui Euro 51.699,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
LOTTO V Euro 896.500,00 oltre IVA, di cui Euro 26.895,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
I quantitativi stimati su base annua e complessivi, i prezzi unitari (Euro/km) posti a base d’asta sono indicati nel Disciplinare di Gara.
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richie-dere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività og-getto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA S.p.A. si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, com-ma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi
nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al
50% dell’importo contrat-tuale ed una durata di 6 (sei) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Con l’Aggiudicatario verrà stipulato un contratto, di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della sua stipula.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Per ciascun lotto di gara, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione
dell’offerta do-vrà essere prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7 oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
L’importo delle cauzione si riporta a seguire:
LOTTO I Euro 32.946,00
LOTTO II Euro 39.050,00
LOTTO III Euro 32.108,00
LOTTO IV Euro 34.466,00
LOTTO V Euro 17.930,00
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di opera-tori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Con-sorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti con-formemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppa-mento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa parte-cipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti re-lativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro Professio-nale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabili-to nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D. Lgs. n. 512/2006, per l’attività di raccol-ta
e trasporto di rifiuti per le categorie e classi individua-te nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenta-zione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ri-cevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 14/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/12/2015, ore 13:00, pena irricevibilità e/o non am-missione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ri-cezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (ses-santa) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 14/12/2015
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
I codici identificativi della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005 da-gli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti:
LOTTO I CIG 6451268AC2
LOTTO II CIG 645127508C
LOTTO III CIG 64512804AB
LOTTO IV CIG 64512858CA
LOTTO V CIG 645128699D
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Na-zionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e cinque i lotti di gara e potrà risultare aggiudicatario di 5 (cinque)
lotti, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e cinque i lotti, dovranno esse-re prestate cinque distinte ed autonome cauzioni
provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e cinque i lotti è tenu-to a presentarsi sempre nella medesima forma (singola
o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno es-sere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sotto-scritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in pre-senza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiu-dicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Con-tratto; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un solo/singolo Lotto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromisso-ria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con ri-serva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anoma-lia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 27/11/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti sa-ranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trat-tamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interfe-renza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata dal Consiglio di Amministra-zione, con delibera n. 50 del 05/08/2015, aggiornata con la nota infor-mativa presentata al Consiglio di Amministrazione del 30/09/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Pietro Zotti.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/10/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1552 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 36/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, I-00142 Roma. Tel. (+39) 06 51692874. E-mail: area.acquisti@amaroma.
it. Fax (+39) 06 5193063. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto so-pra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibi-li presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI AT-TIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiu-dicatrice: Procedura Aperta, suddivisa in 4 lotti,
per l’affidamento del servizio di Caricamento, Trasporto e Recupero di Rifiuti aventi co-dice CER 19 12 12 derivanti dalle
operazioni di Tritovagliatura dei ri-fiuti indifferenziati prodotti dagli impianti di Tritovagliatura mobile posizionati presso gli
impianti/stabilimenti di AMA S.p.A. per un pe-riodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto servizi, da eseguirsi
nei luoghi indi-cati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Come meglio indicato nel Disciplinare di Gara e relativi allegati, l’appalto ha per oggetto il servizio di Caricamento,
Trasporto e Recu-pero di Rifiuti aventi codice CER 19 12 12 derivanti dalle operazioni di Tritovagliatura dei rifiuti indifferenziati prodotti dagli impianti di Tritovagliatura mobile posizionati presso gli impianti/stabilimenti di AMA S.p.A. per un
periodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90510000-5
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Come meglio indicato nella documentazione di gara, l’importo complessi-vo massimo presunto dell’appalto è pari a
€ 12.591.000,00 comprensivi di € 44.100,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti al ribas-so, oltre IVA, così ripartito:
LOTTO I Euro 3.147.750,00 oltre IVA comprensivo di Euro 11.025,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
LOTTO II Euro 3.147.750,00 oltre IVA comprensivo di Euro 11.025,00 ol-tre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
LOTTO III Euro 3.147.750,00 oltre IVA comprensivo di Euro 11.025,00 ol-tre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso;
LOTTO IV Euro 3.147.750,00 oltre IVA comprensivo di Euro 11.025,00 ol-tre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
— 130 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

Il servizio avrà la durata di 1 anno (12 mesi) per un totale di 48.600 tonnellate di sopravvaglio e 39.600 di sottovaglio
corrispondenti a 22.050 Tonnellate per lotto; i quantitativi riportati sono indicativi e loro suddivisione tra sopravvaglio e
sottovaglio potrà subire variazio-ni percentuali, come meglio indicato nella documentazione di gara.
II.2.2. Opzioni: SI’
Descrizione delle opzioni:
AMA S.p.A. si riserva, nel corso della durata del contratto, di richie-dere all’aggiudicatario di incrementare o di diminuire le attività og-getto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrat-tuale, ai sensi dell’articolo 11 del R.D.
18 novembre 1923, n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA si riserva, altresì, la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara, per una spesa complessiva ulteriore pari al 100%
dell’importo contrattuale ed una durata di 12 (dodici) mesi successivi alla data di stipula del Contratto.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, per ciascun lotto all’atto della presentazione dell’offerta dovrà esse-re prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincola-tività dell’offerta, di cui al successivo
punto IV.3.7 di importo pari ad Euro 62.955,00; oltre all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché una
polizza assicurativa secondo modalità e condizioni di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di opera-tori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli art. 34 e 37 del D. Lgs.
n. 163/2006; di Con-sorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del medesimo Decreto;
di operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri costituiti con-formemente alla legislazione
vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano con-temporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppa-mento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e dei R.T.I.
o Consorzi ai quali l’Impresa parte-cipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti re-lativi all’iscrizione all’Albo Professionale o nel Registro Professio-nale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singo-la/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabili-to nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del D. Lgs. n. 512/2006, per l’attività di raccol-ta
e trasporto di rifiuti per le categorie e classi individua-te nel Disciplinare di Gara;
d) possesso di tutti i requisiti e delle autorizzazioni neces-sarie a garantire il trattamento dei rifiuti di cui al codice CER
19 12 12, come meglio specificato nella documentazione di gara;
e) aver eseguito il necessario sopralluogo secondo le indica-zioni contenute nel Disciplinare di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente deve possedere, a pena di esclusione dalla gara, il requisito minimo di fatturato di cui al punto 7.1.1
del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documenta-zione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ri-cevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 18/12/2015 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/12/2015 ore 13:00, pena irricevibilità e/o non am-missione alla gara.
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la ri-cezione delle offerte, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (ses-santa) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 18/12/2015.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulte-riori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005 da-gli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, sono i seguenti:
CIG LOTTO I 6450950458
CIG LOTTO II 645095152B
CIG LOTTO III 64509536D1
CIG LOTTO IV 6450958AF0
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Na-zionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Ciascun concorrente potrà partecipare ad uno o a tutti e quattro i lot-ti di gara e potrà risultare aggiudicatario fino ad un
massimo di 4 (quattro) lotti, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplina-re di Gara.
Nell’ipotesi di partecipazione a tutti e quattro i lotti, dovranno es-sere prestate quattro distinte ed autonome cauzioni
provvisorie.
Il concorrente che intenda partecipare a tutti e quattro i lotti è te-nuto a presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno es-sere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sotto-scritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in pre-senza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiu-dicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Con-tratto; e) di procedere all’aggiudicazione anche di un solo/singolo Lotto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromisso-ria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con ri-serva di procedere contemporaneamente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anoma-lia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione
Generale- Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 03/12/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e a chi abbia ri-tirato la versione cartacea della documentazione di gara specificando all’atto del ritiro i dati necessari per consentire l’invio; i chiari-menti saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al pun-to sub. I.1.
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Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola
compromissoria.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trat-tamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.L gs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
AMA S.p.A. ha redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contenente la valutazione dei rischi da interfe-renza che, tenuto conto della tipologia delle prestazioni oggetto del Contratto, potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione di quest’ultimo. Detto documento è allegato al Disciplinare di Gara.
La presente procedura è stata autorizzata con deliberazione del Consi-glio di Amministrazione n. 31 del 17/06/2015,
aggiornata con la nota informativa al Consiglio di Amministrazione del 28/10/2015.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Casonato.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, n. 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: (+39) 06 328721 Fax: (+39) 06 32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite
ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presenta-zione di ricorso: AMA S.p.A., Via Calderon de la
Barca, n.87 - 00142 Roma - Tel. (+39) 06 51691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 30/10/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1553 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 37-2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, 00142 - Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (+39)
06/5193063. Indirizzo internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura Aperta per la fornitura di sacchi in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta differenziata della
frazione organica.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Fornitura
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la prestazione in favore di AMA S.p.A. della fornitura di sacchi in materiale biodegradabile e
compostabile per la raccolta differenziata della frazione organica.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 19640000
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II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Importo complessivo stimato di spesa a base di gara:
Euro 726.000,00 oltre IVA.
Si precisa che l’importo è il frutto dell’applicazione dei prezzi unitari posti a base di gara come meglio specificati nella
documentazione di gara.
I costi da rischi da interferenza sono pari a zero
II.2.2. OPZIONI: SI’
Descrizione delle opzioni: Facoltà nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario di incrementare
e/o ridurre le attività oggetto del contratto, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11
del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, alle medesime condizioni e termini contrattuali.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
24 mesi dalla data di stipula del Contratto, con le cadenze riportate nel Capitolato tecnico e nello Schema di contratto.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’articolo 75 D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7, di
importo pari ad € 14.520,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva, il tutto con le modalità previste nel
Disciplinare di Gara. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dall’art. 37, del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
E’ vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o
Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
III.2.3) Capacità tecnico professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito minimo di capacità tecnico-professionale
di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i., alla ditta che avrà formulato l’offerta
con il prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: ore 12:00 del 16/12/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 16/12/2015, pena
irricevibilità e/o comunque non ammissione alla gara, nelle forme e secondo le modalità più dettagliatamente indicate nel
Disciplinare di Gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell’offerta, eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 15:00 del 16/12/2015.
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Luogo: Sede AMA SpA, Via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricabili sul profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005 dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, nonché ai fini degli obblighi
di tracciabilità di cui alla Legge n. 136/2010, è il seguente: 6376224280.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di
presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e, eventualmente, dell’indirizzo di posta elettronica per l’invio delle suddette comunicazioni.
Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i rappresentante/i della
singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in pre-senza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il Contratto.
Si precisa che, in riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Il Contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs. n. 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente,
ai sensi di quanto previsto dall’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Direzione Generale - Servizio Acquisti, Gare ed Appalti a mezzo fax al n. (+39) 06 5193063 o a mezzo e-mail all’indirizzo area.
acquisti@amaroma.it, entro e non oltre il termine delle ore 13:00 del 01/12/2015.
I chiarimenti verranno inviati a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia
esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti saranno pubblicati in formato elettronico
sul sito di cui al punto sub. I.1.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
Si ritiene che i costi da rischi per interferenze sono pari a zero.
La presente procedura di gara è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n.55 del 14/09/2015.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Pietro Zotti.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196, Città: Roma, Paese: Italia, Telefono: (+39) 06/328721, Fax: (+39) 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Il presente provvedimento è impugnabile entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo, tramite ricorso al TAR.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la
Barca, n. 87 – 00142 - Roma - tel. (+39) 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/11/2015.
Direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1554 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

FONDAZIONE ENASARCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Enasarco, Via A. Usodimare 29/31, I-00154 Roma. Telefono: 0657932493 Telefax:
0657935328. Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it Indirizzo Internet (URL): www.enasarco.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Previdenza obbligatoria, assistenza, formazione e qualificazione professionale degli agenti e rappresentanti di commercio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara a procedura aperta in ambito U.E. per l’appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale della sede centrale,
dell’ufficio rogiti, degli archivi distaccati e degli uffici periferici della Fondazione Enasarco. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.3) Accordo quadro: No. II.1.4) Breve descrizione: Oggetto del contratto è principalmente il servizio di pulizia, di
disinfezione,derattizzazione, disinfestazione insetti della carta e depolveratura.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90919200-4. II.2.1) Valore totale stimato: Euro 1.680.000,00 al netto
d’Iva, comprensivo degli oneri per la sicurezza quantificati in Euro 9.040,00 - oltre Iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 10/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relativi allo stesso appalto: SI;
Bando di gara: G.U.U.E n. 2014/S 213-377409 del 05/11/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Euro 943.069,00 oltre Iva per 36 mesi.
V.1) Data di aggiudicazione: 25.06.2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 30
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: L’OPEROSA SOC. COOP. A R.L., con sede legale in
Granarolo dell’Emilia - frazione Cadriano (BO), Via Don Minzoni,2 - C.F.: 00886090372 e P.IVA: 00283310373.
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: punteggio complessivo attribuito all’offerta pari a 85,49. V.5) Il contratto è subappaltabile: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi
comunitari: No.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio e/o altra
Autorità giurisdizionale. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 03/11/2015
Roma, 04/11/2015
Il presidente
Brunetto Boco
T15BGA18960 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121 Parma,
tel. 0521 218331
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio di copertura
assicurativa Lotto 1 polizza RCT/O CIG. n. 6335890DD1, Lotto 2 polizza RC/Patrimoniale CIG n. 6335908CAC, Lotto 3
polizza RC/Auto LM + CVT CIG n. 633591741C, Lotto 4 polizza tutela legale CIG n. 6335925AB4, Lotto 5 polizza infortuni
CIG n. 6335928D2D
II.1.2) luogo di prestazione del servizio: Parma
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: - Determinazione Dirigenziale n. 2015/2128 del 25/09/2015 del
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Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante - S.O. Contratti e Gare
AGGIUDICAZIONE:
LOTTO 1 Uniqa Osterreich Versicherungen AG con sede legale in Via Untere Donau n. 21 - 1029 Vienna (Austria),
C.F.:09 290/0182 e P.IVA n. ATU 15362907;
Importo di aggiudicazione biennale: Euro 1.089.325,72;
LOTTO 2 XL Insurance Company PLC - Rappresentanza Generale per l’Italia con sede in Via Visconti di Modrone
n. 15 - 20122 Milano C.F/P.IVA 12525420159
Importo di aggiudicazione biennale: Euro 118.000,00;
LOTTO 3 e 5 Unipolsai Assicurazioni SpA - Assicoop Emilia Nord con sede legale in Via Stalingrado n. 45 - 40128
Bologna. C.F./P.IVA 00818570012
Importo di aggiudicazione biennale: Lotto 3 Importo Euro 227.675,32 e Lotto 5 Importo Euro 30.690,52;
LOTTO 4 non aggiudicato per mancanza di offerte;
Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 02/11/2015;
Responsabile del procedimento: dott.ssa Simona Colombo - Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante - S.O.
Contratti e Gare - tel. 0521/218331.
Il dirigente del servizio stazione unica appaltante - S.O. contratti e gare
dott.ssa Simona Colombo
T15BGA18972 (A pagamento).

COMUNE DI CARONA (BG)
Avviso aggiudicazione definitiva (art. 65 - art. 122 del D.Lgs. 163/06)
1. Stazione appaltante: Comune di Carona, via Papa Giovanni XXIII 1 - 24010 Carona.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/06; procedura scelta
per garantire rispetto termini di cui al Finanziamento nell’ambito dell’iniziativa “6000 Campanili”.
3. Natura e entità lavori: realizzazione del parcheggio funzionale con raccordo stradale; importo complessivo appalto
Euro 760.000,00; categoria prevalente OG3 per un importo di Euro 760.000,00.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/10/2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza.
6. Numero di offerte ricevute: 44.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Olli Scavi Strada della Frera 15 Pezzaze (Bs)
8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 579.710,00 Euro (i.v.a. esclusa)
9. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: entro i limiti di legge.
10. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso;
11. Responsabile Unico del Procedimento: dott. Salvatore Alletto.
Il R.U.P.
dott. Salvatore Alletto
T15BGA18939 (A pagamento).
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Il dirigente del settore
ing. Giovanni Micillo
T15BGA19140 (A pagamento).
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CITTÀ DI PORTICI (NA)
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di esecuzione lavori, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per le opere afferenti “La riqualificazione del watwerfront di Portici” - CUP J78J10000200001
- CIG 5729878CE5




PROGRAMMA INTEGRATO URBANO
PIU EUROPA PO FESR 2007/2013

_____________________________________________________________


L’Amministrazione Comunale di Portici,con determinazione dirigenziale n.
937 del 07 ottobre 2015, ha aggiudicato i lavori in oggetto con procedura
aperta e con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 con
l’offerta economicamente più vantaggiosa in termini qualitativi, quantitativi
ed economici .
Alla procedura hanno partecipato n. 11 imprese e sono state ammesse n. 2
imprese.
I lavori sono stati aggiudicati all’A.T.I.: “Consorzio Cooperative
Costruzioni - CCC soc. coop.” (mandataria) con sede in Bologna alla via
Marco Emilio Lepido n. 182 – “Lande S.p.A.” (mandante) con sede in
Napoli alla via S. Felice n. 8.
L’importo complessivo dei lavori è di €. 6.255.005,41 di cui:
- €. 1.122.021,33 per lavori e forniture;
- €. 132.984,38 per oneri di sicurezza.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 66 del 13/06/2014.
Portici, 05/11/2015

Il dirigente - Struttura lavori pubblici
arch. Mariateresa Giammetti
T15BGA19142 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Codice: AGA01 - 2015 - G0037
CUP: G27H15000440005
CIG: 63589557AA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
SpA Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città: Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Settore
Appalti e Patrimonio all’attenzione di: Servizio Appalti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: G0035/2015 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - esecuzione Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4 Brescia-Padova. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori di consolidamento statico e sismico del muro di sostegno spartitraffico sull’autostrada A4 dal Km
322+350 al Km 323+080.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto principale: 45233141.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.323.014,66 costi
specifici della sicurezza inclusi ed I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica - Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0035/2015. IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative all’appalto: sì. Bando di gara - Numero dell’avviso nella GURI:n. 92 del 7 agosto 2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: lavori di consolidamento statico e sismico del muro di sostegno spartitraffico sull’autostrada A4 dal
Km 322+350 al Km 323+080. V.1) Data di aggiudicazione: 09/10/2015 V.2) Numero di offerte ricevute: n. 66 (sessantasei).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto - Denominazione ufficiale: Fegotto Costruzioni Sas di Giuseppe Cruciata & C. Indirizzo postale: Contrada
Fegotto Z.I. S.S. 113 Km. 336 - Calatafimi Segesta (TP), Codice postale:91013 Paese: Italia - Telefono: +39 0924500169
Fax: +39 0924510474 Posta elettronica: info@fegottocostruzioni.it - fegottocostruzioni@postacert.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore inizialmente stimato dell’appalto: Euro 1.794.667,15 I.V.A. esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.323.014,66 I.V.A. esclusa V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che il
contratto venga subappaltato: sì Valore stimato: percentuale del 30%
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Indirizzo postale:
Cannaregio, 2277 Città: Venezia Codice postale: 30121 Paese: Italia Telefono: +39 0412403911 Indirizzo internet: http://
www.giustizia-amministrativa.it

Il presidente
Flavio Tosi
T15BGA18978 (A pagamento).
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DEPURAZIONI BENACENSI S.C.R.L. - PESCHIERA DEL GARDA (VR)
Avviso appalto aggiudicato - CIG 6325370473
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Depurazioni Benacensi S.c.r.l. loc. Paradiso di sotto, 14 - 37019 Peschiera del
Garda, Tel. 045-6401522 Fax 045-6401527.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi biologici disidratati e di solo trasporto
di vaglio e sabbie prodotti presso i depuratori gestiti da Depurazioni Benacensi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 08.10.15. Aggiudicatario: ATI Valli SpA - Biogarda Srl Capogruppo Valli SpA,
Lonato d/G (BS). Importo: E 950.850,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data di invio alla GUCE: 02.11.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. M. Giacomelli
T15BGA18985 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m. e i., dell’appalto relativo al servizio di smaltimento/recupero ad
impianto di compostaggio autorizzato o a piattaforma autorizzata alla ricezione della f.o.u. cod. CER 20.01.08 proveniente
dalla raccolta differenziata dei r.s.u. operata sul territorio comunale. CIG n. 634799318B.
Sistema di aggiudicazione: procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b),
del D.Leg.vo n. 163/06 e s.m. e i. Importo a base d’asta: Euro 1.341.684,00, oltre IVA.
Imprese offerenti: n. 2. - Offerte ammesse: n. 1. Data di aggiudicazione: 23/10/2015, giusta determinazione dirigenziale
n. 2441.
Ditta aggiudicataria: TORTORA GUIDO SRL, con sede in Castel S. Giorgio (SA), alla Via Crocinola, 177, per l’importo
di Euro 1.263.042,72, oltre IVA, al netto del ribasso offerto del 4,92% sul prezzo posto a base di gara, oltre Euro 13.284,00
quali oneri per la sicurezza, per l’importo complessivo di Euro 1.276.326,72, oltre IVA.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 92 del 07/08/2015.
Il dirigente del II settore
ing. Antonino Attanasio
T15BGA18986 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Esito di gara
SEZIONE I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta, Avellino Tel: 0825.203020-16; RUP: dr. Vito Mariano;
ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax: 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi.
SEZIONE II.1.1) Procedura aperta per la fornitura triennale, tramite service, di reagenti e sistema diagnostico automatico
per indagini immunoistochimiche e per ibridazione in situ e correlato sistema di digitalizzazione per la UOC Anatomia Patologica. II.1.2) Fornitura Acquisto Avellino. II.1.5) CPV 33124110 II.2.1) Valore finale totale: Euro 545.130,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo=50qualità=50) IV.3.1) CIG 62128638BB. IV.3.2) Numero del Bando di gara nella GUUE: 2015/S 076-133572 del 18/04/2015
- GURI V Serie Speciale - Contratti pubblici n. 47 del 22/04/2015.
SEZIONE V: Data Aggiudicazione: 21/10/2015. Lotto n. 1 - Fornitura triennale, tramite service, di reagenti e sistema
diagnostico automatico per indagini immunoistochimiche e per ibridazione in situ e correlato sistema di digitalizzazione
per Anatomia Patologica - Importo aggiudicazione Euro 545.130,00 Iva esclusa - CIG 62128638BB - Ditta aggiudicataria
ROCHE DIAGNOSTICS SPA.
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SEZIONE VI.2) Il presente esito di gara sarà pubblicato sul profilo del committente all’indirizzo http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretori /bandi sezione Esiti. VI.5) Data di spedizione: 03/11/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Vito Mariano
T15BGA19013 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Esito di gara - CIG 6163396347 - CUP F44B14000490006
Si rende noto che con Determina n. 118 del 03/08/2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’intervento di riqualificazione energetica ed ambientale dei fabbricati IACP
nel comune di San Giorgio del Sannio alla Via Mazzini 14 e alla Via Bosco Lucarelli 49-51-57.
Aggiudicatario: ATI Edil Domus Srl/Bioarchitetture Srl. Importo finale: E. 1.646.840,16.
Il direttore generale
dott. Francesco Mauro
T15BGA19016 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO
Esito di gara - CIG 6163360591 - CUP F14B14000560006
Si rende noto che con Determina n. 117 del 03/08/2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’intervento di riqualificazione energetica ed ambientale dei fabbricati IACP
nei comuni di Benevento (Via Marotta 1-2-3), Baselice (Piazza Municipio) e San Giorgio del Sannio (Via Nisco).
Aggiudicatario: Impresa Road House Srl, V.le Gramsci 17/B Napoli. Importo finale: E. 2.812.706,80.
Il direttore generale
dott. Francesco Mauro
T15BGA19020 (A pagamento).

SETA S.P.A. - SETTIMO TORINESE
Esito di gara
SEZIONE I: APPALTANTE: Seta S.p.A. - Via Verga 40. Tel. 011 8015711 Fax 011 8015700
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti. Importo a base di gara: euro
23.080.000,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 83 D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Offerte ricevute: Lotto 1 : n.2 - Lotto 2: n. 2- Lotto 3 - n. 2. Aggiudicatario di tutti tre i lotti: Econord S.p.A. - Varese. Importo di aggiudicazione: 22.677.700+IVA. Data di aggiudicazione:
4/08/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Teresio Asola
T15BGA19023 (A pagamento).
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COMUNE DI CASANDRINO (NA)
Esito di gara - CIG 6177848970
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Casandrino (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto per l’affidamento del servizio di recupero e/o smaltimento della
frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (COD. CER 20.01.08 E COD. CER 20.02.01)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ital Ambiente S.R.L. - Importo: E. 580.802,40 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
p.i. Gaetano Papa
T15BGA19024 (A pagamento).

COMUNE DI CANNOLE (LE)
Esito di gara - CIG 60754747BE
Il Comune di Cannole ha esperito la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso per i lavori di
miglioramento, centralizzazione ed efficientamento energetico del Centro Culturale Polivalente sito in via A. Moro - POI
2007-2013 - Asse II Linea 1.3, 1.4 - POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico”.
Imprese ammesse: 144. Aggiudicatario: ATI Vira Srl Capogruppo - MI.RO. Costruzioni Srl Mandante, Via C. Porro
6-76123 Andria. Importo aggiudicazione: E. 609.912,39 oltre iva.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Benizio
T15BGA19034 (A pagamento).

CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA)
Esito di gara espletata
Stazione Appaltante: Comune di Giugliano in Campania/NA - Settore Edilizia e Lavori Pubblici; indirizzo: C.so Campano 200-80014 Giugliano in Campania/NA tel. 0818956316 fax 3301543; internet: www.comune.giugliano.na.it- E-mail
gennaro.taglialatela@comune.giugliano.na.it
Oggetto appalto: incarico professionale di progettazione definitiva, direzione lavori, prime indicazioni e prescrizioni per la sicurezza, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relazione geologica attività geologica per
la costruzione di una scuola media in via Madonna del Pantano 15 aule; CIG 41355782ED. Tipo procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo corrispettivo a base di gara: E. 183.600,39
oltre C.N.P.A.I.A. e l’IVA.
Offerte pervenute: 14, l’elenco dei partecipanti è depositato agli atti della Stazione Appaltante. Aggiudicatario: R.T.P.:
META Consulting Progettazione srl (capogruppo) - mandanti: Studio Tecnico Antonucci - Leoni & Associati; Ing. Uguccioni
& Associati E.H.E. srl; AIRES Ingegneria; Studio Tecnico Associato; Ing. Nicola Mirto - Geologo Gaetano Guadagni; Valore
a cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 91.800,195 a seguito del ribasso offerto del 50,00% oltre C.N.P.A.I.A. e l’IVA. Data
aggiudicazione appalto: determina dirigenziale del Settore EE. LL. PP. n. 817 del 16/09/15.
Giugliano in Campania, 04/11/2015.
Settore edilizia e lavori pubblici - Il dirigente
ing. Domenico D’Alterio
T15BGA19036 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCOLA (SP)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ente: Comune di Arcola (SP) - Via
Valentini, 89/A 19021 - Arcola(SP) - Area Servizi alla Persona - CF.80004690113. Tel.0187986214 - Fax 0187955168 - pec:
comune.arcola@legalmail.it. indirizzo: http://www.comune.arcola.sp.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Oggetto: Gestione dei servizi educativi dell’asilo nido Comunale
“E.Fidolfi” - Periodo 01/09/2015-31/07/2019 - CIG 6230810312.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n.51 del 04/05/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data aggiudicazione 06/07/2015 - Efficacia in data 22/10/2015 con Determinazione Area Servizi alla Persona n.668; V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Coop. soc. Elleuno s.c.s. V.le
O.Marchino, 10 - 15033 Casale Monferrato (AL) - P.IVA 01776240028 con punti 85,66/100. V.4) Prezzo di aggiudicazione:
(dedotti importi di prosieguo appalto precedente per i mesi di settembre / ottobre 2015, nelle more degli adempimenti circa
la verifica dei requisiti per l’efficacia della aggiudicazione): Importo complessivo 619.038,70 EUR (compreso oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Spedizione presente avviso G.U.C.E.: 04/11/2015.
Il responsabile area servizi alla persona
dott.ssa Emilia Petacco
T15BGA19037 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso appalto aggiudicato (all. IX A punto 5, D.Lgs 163/06)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. I.2) Indirizzi Via Morego 30 - 16163 Genova. I.3) Punti di contatto Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Denominazione dell’appalto: servizio di connessione alla Rete Italiana dell’Università e
della Ricerca e dei servizi accessori per IIT. II.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 64210000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ex art. 57, comma 2, lett. b), d.lgs. 163/06 e s.m.i. per la conclusione di un accordo quadro di cui all’art. 59,
comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.4) CIG 6354121287.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/09/2015; IV.2) Numero di offerte
ricevute 1. IV.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consortium GARR Via dei Tizii 6 - 00185 Roma. IV.4) Valore finale
dell’appalto 970.000,00 euro iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 02/11/2015. VI.2) Nome e
indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova. VI.3) Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Bencetti.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Bencetti
T15BGA19043 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TAMMARO (CE)
Esito di gara per i lavori di “Interventi di efficientamento energetico della casa comunale, scuola II Istituto comprensivo
via Avezzana - sede di San Tammaro” e Montessori” - Programma Operativo Fesr Campania 2007/2013 - Asse n. 3 Energia obiettivo operativo 3.1 - Offerta energetica da fonte rinnovabile - Obiettivo operativo 3.3
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs 163/2006 si rende noto che è stato aggiudicato l’appalto di cui all’oggetto con i criteri, le
modalità e le risultanze di seguito indicate:
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Tammaro (CE);
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
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Natura lavori: Lavori di realizzazione “Efficientamento energetico della casa comunale, scuola II Istituto comprensivo
via Avezzana sede di San Tammaro e Montessori”. Importo a base di gara Euro 1.148.440,97 oltre IVA.
Data di aggiudicazione appalto: determina di aggiudicazione definitiva n. 80 del 08/06/2015;
Criterio di aggiudicazione: Art. 55, art. 83 D.Lgs. 163/06; numero offerte ricevute: 10 (dieci); numero offerte valide
ammesse: 8 (otto); Aggiudicatario: Soc. “Miragi” s.r.l. Via Annunziatella 23 Castellammare di Stabia.
Importo di aggiudicazione: con il ribasso 12,00% sull’importo soggetto a ribasso di E. 1.106.713,62, pari ad un importo
netto di 973.907,99 oltre oneri per la sicurezza di E. 41.727,35; data di pubblicazione bando di gara: 31/10/2014; data pubblicazione del presente avviso all’albo pretorio: 08/06/2015
Il responsabile dell’area tecnica
dott. ing. Luigi Vitelli
T15BGA19050 (A pagamento).

UNIONCAMERE LAZIO
Camere di commercio del Lazio
Esito di asta pubblica
Bando d’asta pubblica per la cessione di partecipazione societaria detenuta dall’unione regionale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura del Lazio in BIC Lazio S.P.A. II avviso
Unioncamere Lazio rende noto che, in data 23 ottobre 2015 è stato pubblicato il secondo avviso di vendita mediante
asta pubblica per la cessione di partecipazione societaria detenuta da Unioncamere Lazio in Bic Lazio S.p.A sulla Gazzetta
ufficiale n.125 e sul sito web istituzionale e che l’asta è andata deserta per mancanza di offerte presentate entro il termine del
06 novembre ore 15:00.
Punti di contatto: tel. 06/69940153, fax 06.6785516, e-mail: unioncamerelazio@pec.it, sito istituzionale: www.unioncamerelazio.it.
Il segretario generale
Pietro Abate
T15BGA19052 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Esito di gara - CIG 62823138AF - CUP E71E14000190006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano - Piazza San Domenico n.1-73042
Casarano (Le).
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di efficientamento energetico degli edifici scolastici Istituto
Comprensivo Polo I via Ruffano Istituto Comprensivo Polo II via Messina Istituto Comprensivo Polo III via IV Novembre.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.645.000,00.
SEZIONE IV) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
SEZIONE V) Imprese partecipanti: n. 83 Imprese escluse: n.01 - Imprese ammesse: n. 83. Impresa aggiudicataria: “RTI
Fratelli Romano Multiservice da Campi Salentina e IGEC Srl da Lecce”, che ha offerto il ribasso del 31,545 %. Importo
complessivo di aggiudicazione: Euro.920.869,09, oltre IVA.
Il responsabile del servizio lavori pubblici/R.U.P
arch. Andrea Carrozzo
T15BGA19061 (A pagamento).
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COMUNE DI CAIVANO (NA)
Settore lavori pubblici

Sede: via Marzano n. 19 - 80023 Caivano (NA)
Tel.: 0818800415 - Fax: 0818360094
Esito di gara per l’esecuzione dei lavori di completamento nuovi loculi cimiteriali-lapidi in bianco venato (ex art. 65 del
D.Lgs. 163/2006) - CIG 592241644A
Procedura di aggiudicazione: art. 53, comma 2, lett. a), art. 55, comma 5, e 82 D.Lgs. 163/2006 (procedura aperta) con
il criterio del prezzo più basso.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/9/2015.
Numero offerte ricevute: 88 (ottantotto) - Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: La Dorica Costruzioni s.r.l. con sede in
Quarto (NA) alla via Trefole n. 12.
Importo a base d’asta: Euro 660.197,11, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA. Importo contrattuale dell’appalto: Euro 426.001,68, comprensivo di oneri per la sicurezza ed oltre IVA. Ribasso percentuale: 36,241%.
Pubblicazione bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 128 del 7/11/2014.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli.
Il responsabile del settore
ing. Stefano Lanna
T15BGA19064 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di aggiudicazione d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://regione.emilia-romagna.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per la Concessione del servizio di gestione dei rifiuti delle navi per i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria e
Cesenatico (suddivisa in due lotti)
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Servizi - cat. 16 - Emilia-Romagna - ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: il servizio che si intendeva dare in concessione era suddiviso in due lotti:
Lotto 1: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per i porti di Rimini, Riccione, Cattolica, Bellaria per un valore complessivo presunto della Concessione pari ad Euro 1.082.077,86 (IVA esclusa);
Lotto 2: Servizio di gestione dei rifiuti delle navi per il porto di Cesenatico per un valore complessivo presunto della
Concessione pari ad Euro 335.727,18 (IVA esclusa);
II.1.5) CPV: 90000000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: determina di presa d’atto mancanza di offerte n. 215 del 16/10/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 164-3002882 del 26/08/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 0
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: 20/10/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA19066 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di San Giovanni in Persiceto, Corso Italia 70,
40017 San Giovanni in Persiceto - Rup: Dott. Andrea Belletti
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di trasporto scolastico ed extrascolastico. Periodo
01/09/15-31/08/18 - CIG 6267797DB2
Sezione IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: Determinazione n.645 del 9.9.15 V.2) Offerte ricevute: 3, escluse: 1 V.3) Ditta aggiudicataria: Cosepuri Soc. Coop.-per Azioni, con sede in Bologna, Via Pollastri n.8 su rinuncia della prima classificata V.4) Importo di aggiudicazione: Euro 612.070,56.
Il presidente di gara e dirigente dell’area servizi alla persona
dott. Andrea Belletti
T15BGA19067 (A pagamento).

COMUNE DI VALENZANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Valenzano, Largo Marconi 58 - 70010,
Tel. 080.4607298 Fax 080.4673649.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per i servizi di supporto all’esercizio della potestà tributaria del Comune
di Valenzano.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27/10/15. Aggiudicatario: Gestione Servizi s.p.a. Valore finale totale: E
1.213.902,89 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 03.11.2015.
Il responsabile del servizio
dott. Vincenzo Zanzarella
T15BGA19092 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
3° Reparto Genio A.M.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M. Indirizzo postale: Via G. D’Annunzio, 36 Città: Bari - Palese Codice postale: 70128
Paese: Italia; Punti di contatto: All’attenzione di: F.A. Bartolomeo Mastrorosa Telefono: +39 0805836123 +39 0805839668
Posta elettronica: bartolomeo.mastrorosa@presociv.difesa.it Fax +39 0805839843
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; Denominazione
dell’appalto: G15-064 Appalto Integrato per realizzazione spogliatoio personale Hangar Sud nr. 40 di P.G. e demolizione
fabbricato nr. 140 di P.G. - Codice esigenza 037815 - CAP 7120/20/SMA - E.F. 2015. Luogo di consegna: Lecce Galatina
(LE); Valore totale stimato: Euro 627.473,33 (IVA non imponibile)
SEZIONE V) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 16/10/2015; Numero di offerte ricevute:121; Nome
e indirizzo dell’aggiudicatario: Idrotermica Meridionale- via Delle Filatrici, 15/21 - 70054 Giovinazzo (BA); Informazione
sul prezzo dell’appalto: Ribasso percentuale: 31,1669% - importo Euro 439.086,36. Criterio di aggiudicazione dell’appalto:
prezzo più basso. Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: G15-064
Il responsabile del procedimento
col. g.a.r.n. Bellanova ing. Pietro
T15BGA19101 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Via
Nazionale 91 - 00184 Roma - Italia Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.bancaditalia.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Altro: Banca Centrale. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di
servizi per il calcolo degli indicatori di esposizione ai rischi di mercato - CIG 58755121E3 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini Codice NUTS ITE43 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: la procedura è finalizzata ad acquisire la licenza d’uso di un software per il calcolo
degli indicatori del rischio di mercato ed i relativi servizi di supporto, configurazione, personalizzazione, collaudo, assistenza e formazione all’utilizzo. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72600000 II.1.6) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 1.024.480,20 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 58755121E3
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Procedura aperta per l’acquisizione di servizi per il calcolo degli indicatori di
esposizione ai rischi di mercato - CIG 58755121E3 V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10.8.2015. V.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: KPMG Advisory Spa, Via Vittor Pisani 27, Milano - 20124, Italia
(IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: 1.024.480,20 EUR IVA esclusa Nel caso di
un valore annuale o mensile: Numero di anni: 4. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio - Italia VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Si fa rinvio
a quanto disciplinato dall’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Via Nazionale 91 - 00184 Roma - Italia Posta elettronica:
servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Fax: +39 06479293242. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso:
7.10.2015.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T15BGA19112 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Esito di gara - CIG 6282278BCC - CUP E77B14000230006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano - Piazza San Domenico n.1-73042
Casarano (Le).
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Intervento di realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici comunali.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 934.428,79.
SEZIONE IV) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
SEZIONE V) Imprese partecipanti: n. 115 Imprese escluse: n.02 - Imprese ammesse: n. 113. Impresa aggiudicataria:
“CONS.COOP Società Cooperativa da Forlì”, che ha offerto il ribasso del 32,807 %. Importo complessivo di aggiudicazione:
Euro.695.545,93, oltre IVA.
Il responsabile del servizio lavori pubblici/R.U.P
arch. Andrea Carrozzo
T15BGA19113 (A pagamento).
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AMAG S.P.A. - ALESSANDRIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: AMAG SPA, Via Damiano Chiesa 18 - 15121 Alessandria tel. 0131283635.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizio di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva suddiviso
in 2 lotti - Servizio di progettazione preliminare, esecutiva e definitiva lotto 1 CIG 6185013231.
Sezione IV. Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 46 del
20/04/2015.
Sezione V. Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 18/09/2015. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: Soc.
Technital Spa. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 66.150,00 oltre IVA
Sezione VI. Altre informazioni VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 05.11.2015.
L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan
T15BGA19115 (A pagamento).

COMUNE DI SARZANA

Sede: piazza Matteotti, 1 - 19038 Sarzana (SP)
Tel: 0187 614248 - Fax 0187 614252
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dal 01.11.2015 al 30.06.2019, di cui al bando pubblicato alla
GURI n. 71 in data 19.06.2015 è stata aggiudicata in data 22.10.2015 alla A.T.C. Esercizio S.p.A. con sede in La Spezia (SP)
alla Via del Canaletto, 100,
per il prezzo di Euro 1.424.571,23 + IVA (di cui Euro 1.002.476,05 + IVA per il servizio relativo al Comune di Sarzana
ed Euro 422.095,18 + IVA per il servizio relativo al Comune di Santo Stefano di Magra).
Il dirigente dell’area 2 servizi esterni
dott.ssa Patrizia Rossi
T15BGA19116 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
Avviso sui risultati della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria/architettura di importo inferiore alla
soglia comunitaria (art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06) - CUP H87B14000150006 - CIG 6030926D90
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria, n. 43/A, Tel.: 0824 813711
- Telefax 0824 813597 - E-Mail: uff.tecnicoslm@libero.it - P.E.C.: utc.slm@asmepec.it - Indirizzo Internet (URL): http://
www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06.
Oggetto dei servizi tecnici di ingegneria/architettura: affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione della rete fognaria comunale e relativo
sistema di depurazione in località Piana. Bando pubblicato su Guri V serie speciale n. 148 del 29/12/2014.
Importo soggetto a ribasso Euro 99.287,82 (IVA e contributi esclusi).
Data di aggiudicazione: determinazione UTC n. 133 del 21/05/2015.
Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: AUREA Società Cooperativa con sede in Napoli alla Piazza Nicola Amore
n. 2. Importo di aggiudicazione: Euro 74.465,86 (ribasso del 25%) oltre contributi ed iva.
Data pubblicazione del bando: 02.12.2014. Organo competente per ricorso: TAR Campania sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA19117 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPACCIO
Esito di gara - CUP H46J14000000006 - CIG 6261357B3E
Si rende noto che con determinazione n. 180 del 06/10/2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la realizzazione dei lavori di “Infrastrutture area P.I.P. - Urbanizzazioni
primarie - 2° Lotto - 1° Stralcio”.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo Soggetti: “ENG s.r.l. (mandataria) Napoli - Geol.
Federico Giordano (mandante) Avellino” (con Avvalimento) LAUT s.r.l. (ausiliaria) Padova (PD)” - Indirizzo mandataria:
ENG s.r.l. - Via Petrarca 35 (Palazzo Topazio) 80122 Napoli (NA). Importo finale: E. 275.168,06
Il responsabile dell’area e rup
dott. ing. Carmine Greco
T15BGA19118 (A pagamento).

COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
Area amministrativa
Esito di gara di appalto
Oggetto: fornitura di generi alimentari per le mense scolastiche Biennio 2015/2016, Bando pubblicato su Guri V Serie
Speciale n. 40 del 03.04.2015.
Sistema di aggiudicazione: Procedura aperta con il sistema stabilito, ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del
Decreto Legislativo n. 163/2006, (ex art. 82), attraverso “il criterio del prezzo più basso”.
Importo a base d’asta: Euro 350.000,00 - CIG: 62002586C2.
Data aggiudicazione definitiva: 12 Ottobre 2015. Ditte partecipanti: 2. 1. Caputo srl - via P. Mastrilli, 16 - 80035 - Nola
(NA) - P.I.: 01374111217
2. SLEM srl - via 2^ trav. Bagnulo, 16 - 80063 - Sorrento (NA) - P.I: 01541081210. Ditta aggiudicataria: Caputo srl - via
P. Mastrilli, 16 - 80035 - Nola (NA) - P.I.: 01374111217.
Parete, 12/10/2015
Il responsabile AA.GG.
avv. Pasquale Falco
T15BGA19119 (A pagamento).

S.I.VE. - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Esito di gara - CIG 62623617C6, CIG 6262362899
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.I.VE. Servizi Intercomunali Veronapianura srl, via
Argine 12, Legnago 37045, Tel 0442600515, mail sive@sivevr.it , Fax 0442628619.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Servizio di trattamento con recupero di frazione umida organica (CER 20.01.08) e
frazione verde (CER 20.02.01) diviso in 2 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione Lotto 1) 22/09/2015;
Lotto 2) non aggiudicato. Aggiudicatario Lotto 1) Fertitalia srl di Legnago (VR)
per un valore finale di Euro 522.000,00 (compreso eventuale rinnovo). Numero offerte ricevute: 2.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data invio GUCE: 29.10.2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Enrico Ruffo
T15BGA19120 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
Avviso sui risultati della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria/architettura di importo inferiore alla
soglia comunitaria (art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06) - CUP H84E14000000006 - CIG 6030903A96
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria, n. 43/A, Tel.: 0824 813711
- Telefax 0824 813597 - E-Mail: uff.tecnicoslm@libero.it - P.E.C.: utc.slm@asmepec.it - Indirizzo Internet (URL): http://
www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06.
Oggetto dei servizi tecnici di ingegneria/architettura: affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dei lavori di risanamento, riqualificazione e valorizzazione dell’ambito urbano comprendente piazza Dante ed aree circostanti. Bando pubblicato su Guri V
serie speciale n. 148 del 29/12/2014.
Importo soggetto a ribasso Euro 111.357,27 (IVA e contributi esclusi).
Data di aggiudicazione: determinazione UTC n. 132 del 21/05/2015.
Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06. Offerte ricevute:
1. Aggiudicatario: RTP: Arch. Carlo Ildo Barberio - (Capogruppo mandatario); Arch. Antonia Iride, Arch. Maurizio Di
Donato, Arch. Antonio Palmieri, Ing. Gian Luca Chiariello - (mandanti); Arch. Massimo Di Salvo - (mandante giovane professionista) - C.F.: BRB CLL 60M25 E990N - P. IVA 00980440622 con sede presso lo studio dell’ Arch. Carlo Ildo Barberio
in San Lorenzo Maggiore alla via Palazzese n. 37.
Importo di aggiudicazione: Euro. 77.950,09 (ribasso del 30%) oltre contributi ed iva. Data pubblicazione del bando:
02.12.2014.
Organo competente per ricorso: TAR Campania sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA19121 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
Avviso sui risultati della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria/architettura di importo inferiore alla
soglia comunitaria (art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06) - CUP H87B13000060006 - CIG 602996220F
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria, n. 43/A, Tel.: 0824 813711
- Telefax 0824 813597 - E-Mail: uff.tecnicoslm@libero.it - P.E.C.: utc.slm@asmepec.it - Indirizzo Internet (URL): http://
www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06.
Oggetto dei servizi tecnici di ingegneria/architettura: affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dell’intervento di efficientamento
energetico casa comunale sita alla via Santa Maria. Bando pubblicato su Guri V serie speciale n. 148 del 29/12/2014 Importo
soggetto a ribasso Euro 68.523,20 (IVA e contributi esclusi).
Data di aggiudicazione: determinazione UTC n. 135 del 21/05/2015.
Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTP: Studio Kr E Associati srl - (Capogruppo mandatario); Arch. Carlo Ildo Barberio, Geom. GIUSEPPE FASULO - (mandanti); Arch. Massimo Di Salvo - (mandante giovane professionista) - C.F. e P.IVA:
04842081210, con sede legale ed amministrativa in Napoli alla via Francesco Crispi n. 36/a.
Importo di aggiudicazione: Euro. 30.835,44 (ribasso del 55%) oltre contributi ed iva. Data pubblicazione del bando:
02.12.2014
Organo competente per ricorso: TAR Campania sede di Napoli, Piazza Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini
indicati dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA19123 (A pagamento).
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COMUNE DI VERCELLI (VC)
Avviso aggiudicazione gara - CIG 61862796EC
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Vercelli P.zza Municipio 5-131000 Vercelli tel. 0161596512 fax 596517 segreteria.politichesociali@comune.vercelli.it.
Sezione II.1.5) Oggetto: Servizi di Educativa Territoriale. II.2.1) Importo aggiudicazione: E. 494.848,11+Iva. II.3)
Durata: 36 mesi.
SEZIONE III) si rinvia alla documentazione di gara.
Sezione IV.1.1) Procedura: Pubblico incanto. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V.1) Data aggiudicazione 12/10/15- V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: R.T.I. “Animazione Valdocco”
mandataria e “La Famiglia” mandante, via Le Chiuse, 59 - Torino
Sezione VI.3) Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luciana Berruto. VI.5) Invio GUCE: 13/10/15.
Il direttore settore politiche sociali
dott.ssa Luciana Berruto
T15BGA19124 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANELLA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Albanella, Via Roma, 38 - 84044 Albanella, Salerno - Italia - tel. +39 0828 781126, fax +39 0828 781602
rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione al prezzo più basso, avente ad oggetto servizio di trasporto scolastico ed accompagnamento scuolabus, a.s. 2015/2016 - CIG 6335545121,
pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 84 del 20/07/2015, è stato aggiudicato in data 29.10.2015 alla ditta Autonoleggi
Meridionali Di Filippo, con sede in Capaccio (Sa) al prezzo di Euro 105.564,46 IVA esclusa. Offerte ricevute: 5
Documentazione integrale disponibile sul sito: www.comune.albanella.sa.it
Il responsabile settore
dott.ssa Marianna Alfano
T15BGA19125 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Avviso esito di gara - CIG 6002767807 - CUP B82F14000510006
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - tel. 06/49910746 - fax 06/49910139 Italia - e-mail gare.appalti@
uniroma1.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico I.3) Principali settori di attività:
Istruzione.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento dell’intervento di restauro
e risanamento conservativo degli edifici di Via Palestro, 63 e dell’ex Dopolavoro per la realizzazione di residenze e servizi
correlati II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - esecuzione -Roma (RM). II.1.5) CPV 45454100-5. II.1.6)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara GUUE: 2014/S
223-393403.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) data della decisione di aggiudicazione: 06/08/2015. V.2) Informazioni
sulle offerte: numero offerte pervenute: 51. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata
la decisione di aggiudicazione: CO.FA.M. Srl Via dei Marrucini 56 - Roma 00185 Italia - tel. 06/4465286 - fax 06/44362501
- e-mail info@cofamsrl.it. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
5.730.203,56 + IVA. Valore finale dell’appalto: Euro 2.775.680,32 + IVA. V.5) Informazioni sui subappalti. E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: SI: OG2 30%; OS28 100%; 0S30 30%.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Fondi dell’Unione Europea: NO. VI.2) Informazioni complementari: RUP Ing.
Armando Viscardi. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.3.2) Presentazione ricorsi: 30
giorni. VI.3.3) informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
03/11/2015
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BGA19129 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO (LE)
Esito di gara - CIG 6282122B10 - CUP E71B14000350006
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano - Piazza San Domenico n.1-73042
Casarano (Le).
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:Intervento di riqualificazione della pubblica illuminazione del centro storico. Importo complessivo dell’appalto: Euro 740.000,00.
SEZIONE IV) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale.
SEZIONE V) Imprese partecipanti: n. 151 Imprese escluse: n.01-Imprese ammesse: n. 150. Impresa aggiudicataria:
“ITC Impianti Tecnologici srl da Soleto (Le)”, che ha offerto il ribasso del 33,105 %.Importo complessivo di aggiudicazione:
Euro.415.115,20, oltre IVA.
Il responsabile del servizio lavori pubblici/R.U.P
arch. Andrea Carrozzo
T15BGA19130 (A pagamento).

COMUNE DI GINESTRA DEGLI SCHIAVONI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune Di Ginestra Degli Schiavoni (BN) Via Porta Nuova 2 - 82020 Ginestra degli Schiavoni, Benevento; Telefono
+39 0824/961002; Telefax +39 0824/961261
rende noto che l’appalto indetto mediante procedura aperta, con aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, avente ad oggetto Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base del
progetto definitivo ed esecuzione delle opere relative a: “Piano operativo ed attività di bonifica della discarica comunale in
località Iardino” nel Comune di Ginestra degli Schiavoni, pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 61 del 27/05/2015,
è stato aggiudicato in data 30.09.2015 alla A.T.I. Ital Bilding S.R.L. (Capogruppo) - C.M.M. Costruzioni Generali Srl
(Mandante) al prezzo di Euro 819.729,73 IVA esclusa. Offerte ricevute: 2
Il responsabile dell’ufficio tecnico
arch. Luigi Castiello
T15BGA19132 (A pagamento).

ARCA NORD SALENTO
(già Istituto Autonomo Case Popolari Provincia di Brindisi)
Sede: via Casimiro, 21 - Cap 72100
Tel. 0831225721 – Fax 0831597852 - pec: info@pec.iacpbrindisi.it
Esito di gara - CIG 6377036096
Lavori di Recupero degli alloggi siti nel Comune di San Pancrazio Salentino (BR) - via San Pasquale lotti 2 - 3 e
4. Importo compl.vo appalto: E. 995.000,00. Data aggiudicazione definitiva: 06/11/15. Criterio aggiudicazione: Prezzo più
basso con esclusione automatica delle offerte che hanno presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia (art. 112 - c. 9 del D.LGS. 163/06). Imprese partecipanti: 113 - Imprese escluse: 1 - Imprese ammesse: 112. Impresa
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aggiudicataria: “Edil Calia Srl con sede in via Selva 222, Altamura (BA)”, che ha offerto il ribasso del 31,02%. Importo
compl.vo di aggiudicazione: E. 792.722,43+IVA. Facoltà di subappalto. Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente
il 02/09/15 - GURI n. 103 del 02/09/15. Organismo competente delle procedure di ricorso: TAR Puglia - Lecce.
Il direttore generale
dott. ing. Mario Quarta
T15BGA19134 (A pagamento).

ASEC S.P.A. - CATANIA
Avviso di risultanze di gara - CIG 630460871
Denominazione: ASEC spa Via C. Colombo 150 - 95121 Catania.
Oggetto: Servizio di conduzione e manutenzione dei gruppi di riduzione finale/industriali e cabine Re. Mi. Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 80 del 10.07.2015.
Informazioni: Gara deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Domenico Privitera
T15BGA19136 (A pagamento).

COMUNE DI CINGOLI (MC)
Esito di gara n. 5954869
Sezione I.1) Ente appaltante: Comune di Cingoli, P.zza V. Emanuele II.
Sezione II.1) Oggetto: Affidamento servizi assicurativi dell’ente. Periodo 30/04/15 - 30/04/20.
Sezione IV.1) Procedura aperta.
Sezione V.1) Data aggiudicazione: determinazione n. 20 del 19/10/15. V.3) Aggiudicatari: lotto 1 - Groupama Assicurazioni Sp per l’importo di E. 22.838,40; lotto 2 - Qbe Insurance (Europe) Ltd per l’importo di E. 45.000,00; lotto 3 - Cattolica
Assicurazioni Soc.Coop. per l’importo di E. 17.000,90; lotto 4 - Unipolsai Assicurazioni Spa per l’importo di E. 2.300,00;
lotto 5 - Unipolsai Assicurazioni Spa per l’importo di E. 1.785,00; lotto 6 - AIG Europe Limited per l’importo di E. 6.579,90;
lotto 7 - AIG Europe Limited per l’importo di E. 5.379,60; lotto 8 - Unipolsai Assicurazioni Spa per l’importo di E. 5.317,00.
Sezione VI.4) Invio GUUE: 04/11/15.
Il responsabile del procedimento
geom. Anna Brasca
T15BGA19137 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE (NA)
Avviso sui risultati della procedura di affidamento art. 122, c. 5, D.Lg. 163/06
Oggetto: Lavori di realizzazione attrezzature collettive urbane in area P.I.P. Con determina dirigenziale n°461 del 25/05/15 è
stato approvato il verbale di gara dei lavori in oggetto e disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta PE. BA. Costr.ni s.r.l.
da Frattaminore per l’importo di E. 2.934.057,99 al netto del ribasso del 19,87% oltre E. 137.397,24 per oneri sicurezza. L’appalto
è stato aggiudicato col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 del D. L.vo 163/06.
L’esecuzione dei lavori dovrà compiersi in giorni 240 a decorrere dalla consegna. Responsabile del procedimento è l’Ing.
Domenico Raimo. Hanno partecipato all’appalto 6 ditte
Il dirigente del III settore
ing. Domenico Raimo
T15BGA19139 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN LORENZO MAGGIORE
Avviso sui risultati della procedura per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria/architettura di importo inferiore alla
soglia comunitaria (art. 65 e 66 del D.Lgs. 163/06) - CUP H83I14000000006 - CIG 6030863994
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Lorenzo Maggiore (BN) - via Santa Maria, n. 43/A, Tel.: 0824 813711
- Telefax 0824 813597 - E-Mail: uff.tecnicoslm@libero.it - P.E.C.: utc.slm@asmepec.it - Indirizzo Internet (URL): http://
www.comune.sanlorenzomaggiore.bn.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/06.
Oggetto dei servizi tecnici di ingegneria/architettura: affidamento servizi attinenti all’ufficio direzione lavori e coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione inerenti la realizzazione dei lavori di acquisizione ed infrastrutturazione delle aree destinate ad insediamenti produttivi 1° e 2° lotto. Bando pubblicato su Guri V serie speciale n. 148
del 29/12/2014. Importo soggetto a ribasso Euro 48.714,58 (IVA e contributi esclusi).
Data di aggiudicazione: determinazione UTC n. 134 del 21/05/2015.
Criterio di aggiudicazione: dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. 163/06.
Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: RTP: Ing. Angelo Di Libero - (Capogruppo mandatario); Studio Kr E Associati
s.r.l., Arch. Maurizio Di Donato, Dott. Geol. Giuseppe Foschini (mandanti); Arch. Massimo Di Salvo - (mandante giovane
professionista) - C.F.: DLB NGL 77M27 A783U e P. IVA 01375790621, con sede presso lo studio tecnico dell’ Ing. Angelo
Di Libero in San Lorenzo Maggiore alla via Elci n. 38. Importo di aggiudicazione: Euro. 43.843,12 (ribasso del 10%) oltre
contributi ed iva.
Data pubblicazione del bando: 02.12.2014. Organo competente per ricorso: TAR Campania sede di Napoli, Piazza
Municipio, 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente
arch. Pellegrino Colangelo
T15BGA19143 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Risultati di un concorso di progettazione
Sezione I.1) Ente appaltante: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio dei contratti
pubblici e dell’Osservatorio regionale - Viale Trento n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; Punti di contatto: - Tel. +390706062643;
Fax: +390706062031; cmarceddu@regione.sardegna.it. www.regione.sardegna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Amministrazione regionale; I.3) Principali settori di attività: Lavori pubblici. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Ponte Poggio dei Pini - Capoterra. II.1.2) Breve descrizione: Concorso di progettazione per la Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle
opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei
Pini - Capoterra. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti CPV: 71322300
Sezione IV.1.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice Bando di gara 16/2014
(CUP E41B09000330002 - CIG 60242242E9). IV.1.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di
gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 232-409653 del: 02/12/2014.
Sezione V.1) Aggiudicazione e premi. Denominazione: Concorso di progettazione per la Sistemazione idraulica del Rio
San Girolamo - Masone Ollastu e interventidi ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini
ed altre frazioni - Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini - Capoterra. V.1.1) Numero di partecipanti: 3 V.1.2)
Numero di partecipanti esteri: 1. V.1.3) Nomi e indirizzi dei vincitori del concorso Denominazione ufficiale: Metassociati Srl
(Capogruppo), Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop.(Mandante) Indirizzo postale: via C. Battisti 1/b, Macomer
Codice postale: 08015 Paese: Italia (IT) Posta elettronica: metassociati@pec.it V.1.4) Valore dei premi Valore stimato, IVA
esclusa: 66000.00.
Sezione VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.2) Informazioni complementari: Secondo classificato: l costituendo raggruppamento Ing. Gerhard Setzpfandt (Capogruppo), BBP Engineering Srl, Architec Srl, Ing. Anca Mihaela Iordanescu, Dott.ssa
Archeologa Agnese Pittari, Geol. Anna Maria Bruna, Ing. Andrea Conca, Prof. Ing. Arch. Hans Gunther Burkhardt (consu— 156 —
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lente) (Mandanti), 78476 Allensbach Hegne (D), in Via/Im Schlobergstr n. 18. Terzo classificato:Techproject Srl, Roma, Via
Prenestina 380._VI.3.2) Presentazione di ricorsi. T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.4) Data di spedizione
dell’ avviso GUUE: 21/10/2015
Il direttore del servizio dei contratti pubblici e dell’osservatorio
ing. Alberto Piras
T15BGA19144 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso esito gara infruttuosa
Servizio di tesoreria - CIG 6346049D4A
Amministrazione: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme - Servizio centrale unica di committenza - tel. 040 3772135 - Telefax 040 3772383 - mail cuc@regione.fvg.it.
Oggetto: avviso esito gara deserta, bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 145-267880 del 30.07.2015 e sulla
GURI 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 89 del 31/07/2015. Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia, del Consiglio regionale, degli Enti regionali, degli Enti del Servizio sanitario regionale e dell’ARPA FVG. CPV 66600000.
Procedura incompleta: la procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 29/09/2015.
Il R.U.P. - Direttore sostituto del Servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
T15BGA19150 (A pagamento).

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO (SA)
Avviso aggiudicazione appalto n. 05/2015
1. Ente: Comune di Pontecagnano Faiano (SA) - Via Alfani, 52 - 84098 Pontecagnano Faiano (SA); tel. 089 386 311 fax 089 849 935; http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it. - C.F.: 00223940651.
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art.55, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
3. Descrizione dei lavori: Esecuzione dei lavori relativi all’intervento di restauro e recupero funzionale ex Convento San
Benedetto. CIG 6184119071.
4. Data di aggiudicazione appalto: 03/09/2015 (determina di aggiudicazione definitiva con efficacia n. 969 del
03/09/2015).
5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i..
6. Numero di offerte ricevute: 6 (sei).
7. Numero di offerte ammesse: 6 (sei).
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SAMOA RESTAURI S.r.l., via Pompei - Trav. Santoro snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA).
9. Punteggio finale offerta: 92,884.
10. Importo di contratto: Euro 1.428.416,04 di cui Euro 87.835,36 oneri per la sicurezza, oltre I.V.A..
11. Valore dell’offerta: 18,633% sull’elenco prezzi posto a base di gara.
12. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Campania - Sez. Salerno.
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13. Altre informazioni: - Responsabile del procedimento: geom. Antonio Vernieri; - Soggetti partecipanti: 1) CO.GE.
SAP. S.R.L. - Via A. De Pretis, 88 - 80133 Napoli - C.F./P.IVA: 06798411218; 2) CAPOZZOLI COSTRUZIONI S.R.L.
- Via Bosco II, 22 - 84044 Albanella (SA) - C.F./P.IVA: 04435690658; 3) A.T.I. - F.LLI CANCELLARO S.N.C. e ELETTROSERVICE GROUP S.R.L. - Via Cammarelle, 22 - 84034 Padula (SA) - C.F./P.IVA: 00256450651 - 04148250659; 4)
SAMOA RESTAURI S.R.L. - Via Pompei, trav. Santoro snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) - C.F./P.IVA: 04925950653;
5) DI STEFANO COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. - Via G. Filangieri, 11 - 80121 Napoli - C.F./P.IVA: 03487400636; 6)
GIOTTO S.R.L. - Via Altimari, 23 - 84133 Salerno - C.F./P.IVA: 04413200652.
Il responsabile del settore lavori pubblici e manutenzione
arch. Vincenzo Zuccaro
T15BGA19151 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: L.Tevere Tor di Nona, 1 – 00186 Roma (RM)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Avviso di esito di procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro
SEZIONE I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di
Roma. Indirizzo postale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 - 00186 Roma. Punti di contatto: Servizio Manutenzione Ordinaria,
tel. 06.68842589/2533/2577, indirizzi e-mail: servizio.manutenzione@aterroma.it, Ufficio Appalti: 06.68842216/2293 Fax:
06/68842386 Internet: www.aterroma.it. Indirizzo pec: ufficioappalti@pec.aterroma.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 c. 5 del D. Lgs del 12 aprile
2006, n. 163 con 3 (tre) operatori economici, sul quale basare, senza nuovo confronto competitivo, l’affidamento di singoli
contratti annuali per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà o in gestione dell’ATER
del Comune di Roma - Cod. aziendale MO201402SMO - Codice CIG ANAC 5963389846 - II.1.2.) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Lavori; Roma - II.1.6) CPV (Oggetto principale) CPV 45450000-6. - II.1.8) Divisione in lotti: no. - II.1.9)
Ammissibilità di varianti: non ammesse, in sede di gara eccetto le proposte migliorative dell’offerta tecnica. - II.2) II.2.1)
Quantitativo o entità totale appalto: Importo a base di appalto Euro 15.000.000,00, di cui Euro 2.214.900,00 per oneri di sicurezza (importo non soggetto a ribasso) oltre I.V.A. - II.3) Durata dell’appalto: 3 anni (tre). Numero di riferimento attribuito
dall’amministrazione aggiudicataria Cod. Azienda MO201402SMO.
SEZIONE IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì, bando di gara 2014/S 1362277 del 15/10/2014.
SEZIONE V) Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data di aggiudicazione: Determinazione Direttoriale n. 290 del
20/10/2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 49 (quarantanove).
V.3 e V.4) Nome ed indirizzo degli operatori economici aggiudicatari: R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI
SRL US, con sede in Roma, via di Fontana Rotta n. 22, 00132, CF\/P.IVA 08332530586-02025421005, con il punteggio
complessivo pari a 97,801 (di cui 69,124 per l’offerta tecnica e 28,677 per l’offerta economica) e un ribasso offerto pari a
47,524%; seconda in graduatoria l’ATI S.A.R.E.P. SRL (Capogruppo) DP COSTRUZIONI SAS (Mandante), con sede in
Roma, via Poppea Sabina n. 47, 00131 CF\/P.IVA 04585551007/02193360605, con il punteggio complessivo pari a 96,700,
(di cui 69,279 per l’offerta tecnica e 27,421 per l’offerta economica) e un ribasso offerto pari a 45,443%; terza in graduatoria
l’ATI NATY SRL (Capogruppo) NICIA SOC. CONS. ARL (Mandante) LUNICA SOC. CONS ARL (Mandante) con sede
in Roma, via di Massa San Giuliano n. 311, 00132 CF\/P.IVA 09098451009/08338771002/08324611006 con il punteggio
complessivo pari a 96,286 di cui (66,652 per l’offerta tecnica e 29,634 per l’offerta economica), e un ribasso offerto pari a
49,111%. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 03/11/2015. Responsabile del procedimento: Arch.
Pier Giacomo Tamietto.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BGA19152 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle n. 1 - Vicenza
Esito di gara
Questo Ente rende noto che in data 20 ottobre 2015 è stata esperita un’asta pubblica con aggiudicazione alla migliore
offerta in aumento, avente ad oggetto:
Lotto 1: vendita congiunta, in blocco, non divisibile, di n. 12.882 azioni del Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.a., per il prezzo a base d’asta per ogni azione € 31,753, per un totale complessivo di € 409.042,146;
Lotto 2: vendita congiunta, in blocco, non divisibile, di n. 54.245 azioni dell’Interporto di Rovigo S.p.a., per il prezzo
a base d’asta: per ogni azione € 2,60, per un totale complessivo di € 141.037,00.
L’asta è stata dichiarata deserta non essendo pervenuta alcuna offerta entro il termine stabilito delle ore 12 del 19 ottobre
2015. Gli atti sono visionabili presso l’Ente.
Vicenza, 30 ottobre 2015
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TC15BGA18783 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO
Avviso di appalto aggiudicato - (Allegato IX A, d.lgs. n. 163/2006)
1. Stazione appaltante: Consorzio di bonifica Delta del Po, via Pordenone n. 6 - 45019 Taglio di Po (RO); tel. 0426/349711;
www.bonificadeltadelpo.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi degli artt. 57 e 122
del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.i.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: progetto per il rialzo della sommità argine del
canale Busiola dall’idrovora Busiola al fiume Brenta - 1° stralcio funzionale - 1° lotto funzionale (CUP: J96D13000190002 CIG: 6338126309) - Importo complessivo dell’appalto € 715.000,00, di cui soggetto a ribasso d’asta € 601.529,64, € 77.470,36
per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta, € 21.000,00 per oneri di sicurezza diretti inclusi nei prezzi di elenco
e non soggetti a ribasso d’asta, € 15.000,00 per costi della sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii. non
soggetti a ribasso d’asta.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 ottobre 2015.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte ai sensi
dell’art. 122, comma 9, e 253, comma 20 bis, decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
6. Numero di offerte ricevute: n. 14.
7. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Girardello S.r.l., via Ponte Fornaci n. 56 - 45014 Porto Viro (RO) con il ribasso
del 7,181%.
8. Importo di aggiudicazione: € 671.804,16.
9. Subappalto: il contratto può essere subappaltato nella misura del 20% come indicato nell’art. 122, comma 7, del
decreto legislativo n. 163/2006.
10. Data di invio del presente avviso: 30 ottobre 2015.
11. Organo competente per la procedura di ricorso: TAR Veneto secondo i termini previsti dall’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC15BGA18784 (A pagamento).
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COMUNE DI CASOLA DI NAPOLI (NA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Codice fiscale 00772930632
Esito di gara
Intervento di manutenzione - risistemazione adeguamento e parziale allargamento della strada comunale denominata,
Via Cretara CUP: F66J14000000006 - CIG: 5826130292, SMILE 4.5.130 POR Campania FESR 2007/2013 - dgr. n. 378 del
24/09/2013.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.701.983,45.
Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 14.
Imprese escluse: n. 7.
Imprese ammesse: n. 7.
Impresa aggiudicataria: Natale Orazio che ha offerto il ribasso del 3,454%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.582.815,09, oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
Nunziante De Riso
TC15BGA18832 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711, fax: +39
0691913758; posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it; indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it; accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centroaviazione/bandi-di-gara-e-contratti
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici
a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre Amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori. L’Amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di manutenzione e fornitura di attrezzature di produzione «Sogema
S.r.l.».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia. Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione e fornitura di attrezzature di produzione
«Sogema S.r.l.».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50630000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara/indizione di gara.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente
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da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi. L’unica ditta sul territorio
nazionale in grado di effettuare il servizio/fornitura in argomento per ragioni di natura-tecnica/artistica ovvero attinenti alla
tutela di diritti esclusivi, in quanto società esclusivista per la progettazione,la realizzazione, la manutenzione e la fornitura
delle attrezzature.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore - CIG:
641901311A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Sogema S.r.l., via del Brecciaro n. 11 - 05035 Narni (TR) - Italia, telefono: +39 0744722987; fax: +39 0744722987;
posta elettronica: sogemasrl@pec.it; indirizzo Internet: www.sogemagroup.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 186.000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia, telefono: +39 06328721; fax: +39 0632872310; posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it; indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia, telefono +39
06919137-30/01; fax: +39 0691913758; posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13 ottobre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col. t. SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18881 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Centro di Aviazione
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Il presente avviso è disciplinato dalla Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/bandi-di-gara/acquisizione-di-beni-e-servizi .
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: l’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: presenza di amianto sui mezzi aerei del Corpo. Bonifica linea di volo HH-412C.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27: altri servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: presenza di amianto sui mezzi aerei del Corpo. Bonifica linea di
volo HH-412C.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90650000.
II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara.
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: i lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi: è formalmente
ditta responsabile del sistema per il velivolo AB 412.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore CIG:
6401868C96.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Agusta Westland SpA - G. Agusta n. 520 - 21017 Cascina Costa di Samarate (VA) - Italia - Telefono: +39 0331229111
- Fax: +39 0331229605 - Posta elettronica: agustawestlandspa@pec.it - Indirizzo internet: http://www.agustawestland.com/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.196.000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 06919137-30/01 - Fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 24.9.2015.
Il comandante del centro di aviazione
Col. t. SFP pil. Riccardo Rocconi
TC15BGA18947 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 06043731006
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 1/2015
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: Servizio di vigilanza armata presso le sedi della Co.Tra.L. S.p.A. di Frosinone e della provincia
di Frosinone e realizzazione di un sistema di televideosorveglianza.
3. CPV 79700000-1 e 32323500-8.
4. Procedura: Procedura Aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente
per via telematica, ai sensi degli articoli 77 comma 6, 83 e 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: Bando di gara n. 1/2015.
6. Criterio di aggiudicazione: criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
7. Offerte ricevute: 1.
8. Aggiudicatario: Urban Security Investigation Italia srl n.q. di mandataria della costituita ATI con Istituto di vigilanza
dell’Urbe SpA e SSI Srl n.q. di mandanti - Via F. Corridoni, 62 - 03039 Sora (FR).
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9. Importo di aggiudicazione: € 1.242.029,22 più IVA, inclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
pari ad € 425,00, così ripartito €. 899.713,20 oltre IVA, per il servizio principale di vigilanza armata delle sedi di Co.Tra.L.
S.p.A. di Frosinone e della provincia di Frosinone e per i servizi accessori, scorporabili e subappaltabili, di progettazione,
realizzazione e fornitura in opera di un sistema di televideosorveglianza, compresa la realizzazione di un sistema di rilevazione elettronica dei controlli ed il servizio di Garanzia Full Service di tutte le apparecchiature, per 60 mesi - € 179.942,64,
oltre IVA, per l’eventuale facoltà in capo a Co.Tra.L. di estendere il servizio per ulteriori 12 mesi ; - €. 134.956,98, oltre IVA,
quale importo stimato per le eventuali variazioni in aumento dell’entità del servizio, di cui all’art. 13.1 del Capitolato Speciale, per le eventuali variazioni in aumento della fornitura e posa in opera di elementi del sistema di televideosorveglianza
e per le eventuali prestazioni congeneri non comprese fra quelle programmate, di cui all’art. 13.2 del medesimo Capitolato,
nei 60 mesi; - €. 26.991,40 oltre IVA, quale importo stimato per le eventuali variazione in aumento dell’entità del servizio,
di cui all’art. 13.1 del Capitolato Speciale, per le eventuali variazioni in aumento della fornitura e posa in opera di elementi
del sistema di televideosorveglianza e per le eventuali prestazioni congeneri non comprese fra quelle programmate, di cui
all’art. 13.2 del medesimo Capitolato, nei 12 mesi di estensione contrattuale.
10. Data di aggiudicazione: 10 settembre 2015.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni: CIG 6087580DEC - RUP Dott. Renato De Santis.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 28 ottobre 2015.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 28 ottobre 2015.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BGA18820 (A pagamento).

COTRAL S.P.A.
Compagnia Trasporti Laziali Società per Azioni
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Partita IVA n. 06043731006
Avviso di gara esperita relativo alla procedura indetta con bando n. 8/2015
1. Stazione appaltante: CO.TRA.L. S.p.A. - Via B. Alimena n. 105 - 00173 - Roma - tel. 06-7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: appalto per l’affidamento del servizio di noleggio globale a lungo termine di veicoli senza conducente, suddiviso in 2 lotti.
3. CPV 60117000-0.
4. Procedura: procedura aperta da esperirsi mediante Richiesta di Offerta in Busta Chiusa Digitale, gestita interamente
per via telematica, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli articoli 77 comma 6, 82 e 220 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 8/2015.
6. Criterio di aggiudicazione: sconto percentuale più alto applicato sull’importo presunto di ciascun lotto di partecipazione.
7. Offerte ricevute: 1.
8. Aggiudicatario: Program di Autonoleggio Fiorentino srl, Via G. Piantanida n. 14 50127 Firenze.
9. Importo di aggiudicazione: € 702.376,60 più IVA così ripartito:
Lotto 1: € 183.687,00, oltre I.V.A.;
Lotto 2: € 518.689,60, oltre I.V.A.
Trattandosi di mere «forniture di materiali o attrezzature», gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta sono
pari ad € 00,00.
10. Data di aggiudicazione: 22/07/2015.
11. Subappalto: non ammesso.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Presidente della Repubblica.
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Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R. e 120 giorni per il ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando
l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia
scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di legge o regolamento.
13. Altre informazioni: CIG Lotto 1) 6140586BDC; Lotto 2) 614060183E; RUP Dott. Renato De Santis.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E : 28/10/2015.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 28/10/2010.
L’amministratore delegato
Arrigo Giana
TS15BGA18843 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PARMA
Avviso di aggiudicazione - CIG 6410403FE3
I.1) Università degli Studi di Parma, Via Università n. 12 - Parma - 43121 - punti di contatto: Unità Organizzativa Specialistica - Erogazione servizi, tel. +039 0521 905386. All’attenzione di: Dott. Fabrizio Russo fabrizio.russo@unipr.it
II.1.1) Affidamento del contratto di acquisto di licenze e manutenzione VMware International Ltd. per il periodo
30.09.2015 - 29.09.2020.
IV.1.1) Procedura aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella G.U.U.E.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso.
V.1) Aggiudicazione: 22/09/2015.
V.2) Offerte Ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: VMware International Ltd.
V.4) Valore iniziale: € 369.825,03. Valore finale: € 369.825,03.
V.5) Subappalto: no.
VI.4) 7/10/2015.
Il pro rettore vicario
Giovanni Franceschini
TS15BGA18882 (A pagamento).

INARCASSA - ROMA
Avviso di aggiudicazione d’appalto CIG 6348062A79
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa Via Salaria n. 229 - 00199 Roma. Tel. 06852741. Fax: 0685274340
www.inarcassa.it - RUP dott. Gianluigi Zaza.
II.1.1) Oggetto: manutenzione prodotti Oracle.
II.2.1) € 191.145,00.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data della aggiudicazione definitiva: 28/09/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: R1 Via Monte Carmelo n. 5 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 191.145,00. Valore finale totale:
€ 191.144,00 oltre I.V.A.
Il rup
dott. Gianluigi Zaza
TS15BGA18964 (A pagamento).
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INARCASSA - ROMA
Avviso di aggiudicazione d’appalto CIG 62056654C2
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Inarcassa Via Salaria n. 229 - 00199 Roma. Tel. 06852741. Fax: 0685274340
www.inarcassa.it - RUP dott. Gianluigi Zaza.
II.1.1) Oggetto: servizio di noleggio fotocopiatrici multifunzione per quattro anni.
II.2.1) € 260.000,00 più I.V.A.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data della aggiudicazione definitiva: 22/09/2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario: costituendo R.T.I. tra la Semac Srl e la Seclan Srl c/o sede della Seclan Srl
sita in Roma, Via Claudio Villa n. 87.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: € 260.000,00. Valore finale totale:
€ 230.959,00 oltre I.V.A.
Il rup
dott. Gianluigi Zaza
TS15BGA18965 (A pagamento).

ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO ATO 2 ANCONA
Esito di gara - CIG 587891494C
I.1) Assemblea Territoriale D’ambito Ato 2 Ancona, Via Ruggeri n. 5, 60131 Ancona, tel. 0731200969. Fax 0731221630
atarifiutiancona@pec.it
II.1) Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di igiene urbana nei comuni di Camerano, Castelfidardo,
Chiaravalle, Filottrano, Montemarciano, Monte San Vito e Sirolo in adeguamento alle disposizioni del decreto ministeriale
ambiente 13/02/2014, degli articoli 202 e 205 del decreto legislativo n. 152/2006 e dell’art. 3-bis del D.L. n. 138/2011
convertito dalla legge n. 148/2011: periodo transitorio fino all’affidamento a livello di Ambito ottimale. Importo base gara:
€ 8.032.156,00 annui.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: n. offerte pervenute: 5. Ditte escluse: 0. Data aggiudicazione definitiva: 25/02/2015. Data stipula
contratto: 07/10/2015. Ditta aggiudicataria: Bieco Spa - Pescara. Importo di aggiudicazione: € 7.037.775,09 annui. Durata:
anni 4 ed eventuale proroga per max 12 mesi.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Simonetta Scaglia
TS15BGA18981 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa. Sede legale: Venezia/Marghera (VE),
Via Bottenigo, 64/A, cap: 30175.
II.1) Oggetto dell’appalto: servizio di elaborazione dati per il sistema di esazione pedaggio e prodotti software per il
controllo del traffico. CIG: 6051226DA7. Categoria di servizi n. 7: servizi informatici e affini. CPV: 72300000. Importo a
base dell’appalto: € 4.055.481,36 IVA esclusa di cui 0,00 per oneri della sicurezza.
IV.1) Procedura: aperta, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto legislativo 163/2006 e aggiudicata ai sensi dell’art. 83
del medesimo decreto.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 1° settembre 2015. Offerte ricevute: due; Offerte ammesse: due. Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti composto dalla società mandataria Autostrade Tech Spa
(sede legale: Via Alberto Bergamini, 50, 00159 - Roma (RM); codice fiscale: 09743081003) e dalla società mandante Sine— 165 —
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lec Spa (sede legale: Strada provinciale 211 della Lomellina, 3/13, 15057 - Tortona (AL); codice fiscale: 07937690019).
Punteggio totale (offerta tecnica ed offerta economica) conseguito: 86,716 Ribasso offerto: 30,40%. Importo contrattuale:
€ 2.822.615,03. Subappalto: no.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Venezia,
Cannaregio 2277-2278, cap. 30121). Presentazione del ricorso: 30 gg. dalla data di ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del decreto legislativo 163/2006; per i bandi e gli avvisi con cui s’indice una gara autonomamente lesivi,
30 gg. dalla pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8, del decreto legislativo 163/006; ovvero, in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. Pubblicazione bando di gara su GUCE S73 del: 15 aprile 2015. Pubblicazione bando di gara su GURI n. 46
del 20 aprile 2015. Data d’invio alla GUCE del presente avviso 9 ottobre 2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Angelo Matassi
TS15BGA19148 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Michele Comunian
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di dipoli magnetici, di lenti elettrostatiche e di lenti
magnetiche per il trasporto del fascio del Progetto SPES per i Laboratori Nazionali di Legnaro. L’appalto è suddiviso nei
seguenti lotti: Lotto 1: Dipoli Magnetici CIG: 62404630FB - Lotto 2: Elementi Magnetici CIG: 6240476BB2 - Lotto 3: Elementi Elettrostatici CIG: 6240485322 – Lotto 4: Tripletti Magnetici CIG: 624048859B - Atto GE n. 10673/2015
II.1.5) CPV: 31630000-1 – 30192950-5
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1: € 179.640,00; Lotto 2: € 274.079,00; Lotto 3: € 147.852,00; Lotto 4:
€ 323.830,00 (importi IVA esclusa). Oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3,
lett. a) D.lgs. n. 163/2006 IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 14.10.2015 (GE 10867)
V.2) Numero offerte ricevute: 3
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DANFYSIK A/S - Gregersensvej 8 – 2630 Taastrup (DENMARK)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA1539 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Luigi Celona
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di n. 1 sistema magnetico di confinamento assiale
per la sorgente di ioni AISHa, nell’ambito del Premiale IRPT dei Laboratori Nazionali del Sud – CIG: 6332073FED – CUP:
I54G14000240005 - Atto GE n. 10871/2015
II.1.5) CPV: 31630000-1
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 355.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 2,
lett. b) D.lgs. n. 163/2006
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 14.10.2015
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CRYOGENIC Ltd – 30, Acton Park Estate – The Vale – London W3 7QE (UK)
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SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA1540 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Sig. ra Anna Tacchi
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali di Frascati, l’Amministrazione Centrale, Villa Laura a Frascati e Uffici di Presidenza a Roma, per la durata di tre anni - CIG: 6087402B09
- Atto GE n. 10528/2014
II.1.5) CPV: 90911200-8
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 1.666.149,47 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a € 26.300,00
(esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 7 del 16.01.2015
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 14.10.2015 (GE 10869)
V.2) Numero offerte ricevute: 32
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: UNILABOR Soc. Cons. a r.l. – P. zza Verbano, 22 – 00199 Roma
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA1541 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Gaetano Schillaci
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione straordinaria della cabina elettrica dei Laboratori Nazionali del Sud – CIG: 6142606ED0 - CUP: I62H14000010001Atto GE n. 10621/2014
II.1.5) CPV: 45210000-2
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 485.087,64 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 12.397,93
(esclusa IVA)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.2) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 26 del 02.03.2015
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 14.10.2015 (GE 10870)
V.2) Numero offerte ricevute: 7
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V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SIRIMED S.r.l. – Via Nizzetti, 66 – 95030 Tremestieri Etneo (CT)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA1542 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Dr. Paolo Lombardi
SEZIONE II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura di un impianto di “steam stripping” per lo scintillatore
dell’esperimento JUNO per la Sezione di Milano – CIG: 63481914EF - Atto GE n. 10794/2015
II.1.5) CPV: 42910000-8
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: € 273.500,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (IVA non
imponibile ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del d.P.R. 633/72)
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 57, comma 3,
lett. a) D.lgs. n. 163/2006
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 14.10.2015 (GE 10868)
V.2) Numero offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: POLARIS S.r.l. – Via T. Grossi, 6 – 20900 Monza (MI)
SEZIONE VI.3.2) Presentazione di ricorso: TAR; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010
VI.4) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 04.11.2015
Direttore direzione affari contrattuali
Valeria De Nicola
TX15BGA1543 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di Aghi e Siringhe per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Seconda procedura. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: €.
459.879,14 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Ditta Promed S.r.l.: lotti nn. 5 e 11
valore triennale comprensivo di proroga semestrale: € 186.949,00. Ditta CB MEDICAL S.r.l.: lotti nn. lotto 6,7,8,9, valore
triennale comprensivo di proroga semestrale € 40.058,34. Ditta NIPRO NV.: lotto n. 10 valore triennale comprensivo di
proroga semestrale € 232.871,80.
SEZIONE VI : Informazioni complementari
VI.2) Informazioni aggiuntive: I Lotti 1,2,3,4 sono andati deserti per mancanza di offerte. VI.4) Data di spedizione del
presente avviso: 04.11.2015
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA1545 (A pagamento).
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COMUNE DI VAL BREMBILLA
Sede: via Don Pietro Rizzi, 42 - 24012 Val Brembilla (BG)
Punti di contatto: Settore Affari Generali - Servizi alla Persona, Tel. 0345 330009; e-mail: e.arrigoni@comune.valbrembilla.bg.it
Codice Fiscale: 03966930160
Partita IVA: 03966930160
Avviso di aggiudicazione
Con Determinazione n. 305 del 10/09/2015 il servizio di trasporto scolastico, nel territorio del Comune di Val Brembilla dal 07/09/2015 al 30/06/2020, è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Autoservizi Sonzogni Renato & C. S.n.c. di
Zogno (Bg), ad un costo di € 880.000,00 oltre ad Iva 10%.
Responsabile del settore affari generali - Servizi alla persona
ing. Damiano Zambelli
TX15BGA1546 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la stipula di una Convenzione quadro per
la fornitura di materiale per sterilizzazione per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto: € 2.076.332,81580 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto:
Ditta CHEMIL S.r.l.: lotti nn. 1, 4, 15 - valore triennale massimo aggiudicato: € 586.832,56080; Ditta I-TEMA S.r.l.:
lotti nn. 2, 5, 7, 10, 17 - valore triennale massimo aggiudicato: € 799.399,98000; Ditta HOSPITAL PROGRAMS S.r.l.:
lotto n. 11 - valore triennale massimo aggiudicato: € 18.525,00000; Ditta 3M ITALIA S.r.l.: lotto n. 12 - valore triennale
massimo aggiudicato: € 62.790,52500; Ditta BS EXPORT S.r.l.: lotti nn. 13, 19, 21 - valore triennale massimo aggiudicato:
€ 245.034,00000; Ditta MEDIX ITALIA S.r.l.: lotti nn. 16, 18, 22 - valore triennale massimo aggiudicato: € 361.443,75000;
Ditta ID&CO S.r.l.: lotto n. 20 - valore triennale massimo aggiudicato: € 20.307,00000.
SEZIONE VI : Informazioni complementari
VI.2) Informazioni aggiuntive:
I Lotti 6 e 8 sono andati deserti per mancanza di offerte, i lotti 3, 9 e 14 sono andati deserti in quanto tutti i prodotti
offerti sono risultati non conformi alle caratteristiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico ai fini dell’ammissione. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 04/11/2015.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA1548 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Espletamento dei servizi di vigilanza da svolgersi presso la sede di Verres
Italia-Roma: servizi di guardia
2015/S 214-391451
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 1027 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
RomaITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 —esercizio
del diritto di opzione consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati per una durata ulteriore pari a 12 mesi.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 23: Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Verres(AO).
Codice NUTS ITC20
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Il presente appalto ha come oggetto l’espletamento dei servizi di vigilanza da svolgersi presso la sede di Verres(AO) —
Via Glair 36 — dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA consistente nel piantonamento fisso nelle seguenti postazioni:
1) Accesso principale (portineria).
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2) Accesso reparto produzione monetazione.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
79713000
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 277 113 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
Nuovi lavori/servizi che costituiscono una ripetizione di lavori/servizi precedenti, ordinati conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva.
IV.2)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione
IV.2.2)
Informazioni sull’asta elettronica
IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
1
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) delD.
Lgs. 163/2006 — esercizio del diritto di opzione consistente nella ripetizione di servizi analoghi già affidati per una durata
ulteriore pari a 12 mesi
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
30.10.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
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Allsystem SpAStrada Trossi 3813871 Verrone (BI)ITALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 277 113 EUR
IVA esclusa
V.5)
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR LazioVia Flaminia 1890196 RomaITALIA
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
2.11.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA1555 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Esito di gara - Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo presso l’Istituto Comprensivo 91° Minniti plesso Loggetta - CIG: 6062624B95 – CUP: B61H13002740004
SEZIONE I – I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Napoli – Municipalità X - Bagnoli – Fuorigrotta - Servizio Attività Tecniche - via Diocleziano n. 330 - Napoli. Tel.: 08179503.29/26/27;
fax: 0817950331.
SEZIONE II - II.1.2) Tipo di appalto: lavori - II.1.4) Breve descrizione: “Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo da eseguirsi – ai sensi del D.M. 26 agosto 1992 e ss.mm.ii., del D.M. 22 gennaio 2008, n.37 e ss.mm.
ii. nonché della legge 9 gennaio 1989, n.13 e ss.mm.ii. - presso l’Istituto Comprensivo 91° Minniti, plesso Loggetta – corpo
B scuola dell’infanzia – ubicata in via Ciaravolo n. 13, ricadente nell’ambito territoriale della X Municipalità BagnoliFuorigrotta” II.I.5) CPV: 45453000-7;
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SEZIONE IV - IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato
mediante ribasso su elenco prezzi;
SEZIONE V - V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: “Centro Costruzioni Meridionali srl” con sede in Giugliano in
Campania (NA) alla via Grotta dell’Olmo, 8/7 – Partita IVA 07777201216, tel./fax 0818047794, in avvalimento con “Consorzio Stabile La Marca”;
V.4) Valore totale inizialmente stimato Euro 697.000,00; Valore totale finale Euro 426.233,10; V.5) È possibile che il
contratto venga subappaltato: sì.
V.1.) Data di aggiudicazione: 12/06/2015; V.2) Numero di offerte ricevute: 128;
SEZIONE VI - VI.2) Altre Informazioni: Determinazione Dirigenziale n.46 del 06/10/2015. Rimborso spese pubblicazione estratti su quotidiani a carico dell’aggiudicatario ai sensi dela normativa vigente.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA1557 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASL N. 2 DI OLBIA
Avviso di rettifica
SEZIONE I: 1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia con sede in Olbia Via Bazzoni Sircana 2-2/a - tel. 0789/552301.326, telefax 0789/67645 e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it - mcassitta@aslolbia.it - sito Internet
www.aslolbia.it;
SEZIONE II: OGGETTO: Avviso di differimento termini bando di gara a procedura aperta, in modalità telematica, per
la fornitura di servizi di lavaggio e noleggio biancheria, vestiario e fornitura kit sterili - CIG 6282125D89 e 628215022E.
SEZIONE IV: Bando originale pubblicato sulla GUUE N. 2015/S 115-208740 del 17/06/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale,
V Serie Speciale, n. 72 del 22/06/2015.
SEZIONE VI: Si rende noto che il termine ultimo per la presentazione delle offerte (14/09/2015 ore 12.00) è differito al
09/12/2015 ore 12.00. Si veda il timing di gara per gli altri termini. Trasmesso in GUUE in data 29/10/2015.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto Di Gennaro
T15BHA18936 (A pagamento).

ESU VENEZIA – AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Avviso di rettifica bando di gara - Appalto servizi di vigilanza e sicurezza - CIG n. 5272143608
Si comunica che il bando di gara per l’appalto dei servizi di vigilanza e sicurezza per le residenze universitarie pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 112 del 23/09/2015 (Codice redazionale T15BFL158)
è stato modificato con Decreto del Direttore n. 248 in data 04/11/2015, negli artt. artt. 6, 8 e 22 del Disciplinare di gara. In
particolare è stato eliminata la richiesta, fra i requisiti di partecipazione, della conoscenza d’uso della piattaforma web “Pincushion”, richiedendo invece la sua attestazione fra gli adempimenti per la stipula del contratto.
La data di scadenza per la presentazione delle offerte, inizialmente prevista per il 09/11/2015, è stata posticipata alle
ore 10.00 del giorno 30/11/2015.
Il Disciplinare di gara aggiornato è disponibile su www.esuvenezia.it.
Il dirigente - R.U.P.
dott. Antonio Trentin
T15BHA18937 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
in nome e per conto di ACEA S.p.A. - Gruppo ACEA
Avviso di proroga sistema di qualificazione. Italia-Roma: trattamento e smaltimento dei rifiuti 2015/S 211-383813
ACEA S.p.A. - servizio responsabile: sicurezza e tutela, piazzale Ostiense, 2, Roma 00154, ITALIA. Telefono: +39
0657994728. Fax: +39 0657994738. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it (Supplemento alla Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, 3.11.2012, 2012/S 212-350902; G.U.R.I. V serie speciale n. 132 del 12/11/2012) Oggetto:
CPV:90510000 Trattamento e smaltimento dei rifiuti anziché: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 2.11.2012 fino al: 1.11.2015 leggi: IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 2.11.2012
fino al: 31.12.2015. Altre informazioni complementari: La durata del presente sistema di qualificazione è prorogata al
31.12.2015. Successivamente a tale data il sistema si intenderà decaduto, salvo che ACEA SpA non proceda al suo rinnovo,
ovvero alla sua proroga, mediante pubblicazione del relativo avviso, antecedentemente a tale data. ACEA si riserva altresì
la facoltà di pubblicare un nuovo Sistema di qualificazione prima della suddetta scadenza. Gruppi merce interessati: Trasporto fanghi, sabbie e vagli; CDR, CSS e sotto vaglio (G0500003); Trasporto rifiuti Liquidi (G0500004); carico, trasporto
e recupero/smaltimento di ceneri, scorie e PSR (G0500006); carico, trasporto e recupero/smaltimento rifiuti pericolosi e non
pericolosi (G0500009).
ACEA S.p.A. - Il responsabile acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BHA18995 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LODI
Sede: via Fissiraga 15 – 26900 Lodi
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03426440966
Avviso di proroga dei termini
Bando di gara - Procedura aperta in forma telematica per l’aggiudicazione dell’appalto integrato della progettazione
esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi ed alle norme di sicurezza
del presidio ospedaliero di Sant’Angelo Lodigiano, sulla base del progetto preliminare e previa acquisizione del progetto
definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
CUP: D21E14000310002
CIG: 6388571F8D
Con riferimento al bando di gara già pubblicato, con codice redazionale T-15BFK15310, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici - Avvisi e Bandi di Gara - Enti del Settore Sanitario - n. 108
del 14 settembre 2015, si rende noto che il termine ultimo per la ricezione delle offerte viene spostato dalle ore 15:00 del
giorno 2 novembre 2015 alle ore 15:00 del giorno 19 novembre 2015.
Il termine ultimo per il sopralluogo, le informazioni e i chiarimenti di cui all’art. 11 del disciplinare di gara, viene spostato dal giorno 23 ottobre 2015 al giorno 9 novembre 2015.
La seduta pubblica di apertura della procedura di aggiudicazione viene spostata dalle ore 10:00 del giorno 3 novembre
2015 alle ore 10:00 del giorno 20 novembre 2015, sempre presso i locali della U.S.C. Acquisti e Patrimonio, in Lodi, Via
Fissiraga n. 15, primo piano.
Lodi, 3 novembre 2015
Il responsabile unico del procedimento di gara
dott.ssa Giuseppina Agazzi
T15BHA19015 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - ROMA
Direzione generale organizzazione
Avviso di rettifica
In riferimento all’avviso con oggetto: “fornitura di apparati firewall e analisi del traffico e dei relativi servizi per il data
center del ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 122 del 16/10/2015, si comunica che:
- il CIG pubblicato subisce una variazione: anziché 5226855930, leggasi 6420706634.
Fermo il resto.
Responsabile unico del procedimento
dott. Marco Coluzzi
T15BHA19035 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.326 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Fornitura di materiale di medicazione e relativi servizi connessi per le Aziende del
Servizio Sanitario della Regione Piemonte di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) della L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i.”
suddivisa in 7 lotti (59/2015), inviato alla G.U.U.E. il 20/10/2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 126
del 26/10/2015. II.2.1) Importo complessivo appalto: anziché E. 449.596,05 IVA esclusa, leggasi E. 560.576,05 IVA esclusa
SEZIONE IV: Si rende noto che, è stata apportata una parziale rettifica del bando di gara relativo alla procedura in
oggetto e sono stati prorogati i termini per la presentazione delle offerte: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
anziché 01/12/2015 ore 12:00, leggasi 09/12/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: Per indicazioni sulle modifiche apportate si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito www.scr.
piemonte.it L’avviso di rettifica è stato spedito alla G.U.U.E. in data 05/11/2015.
Il direttore amministrativo
dott. ing. Adriano Leli
T15BHA19057 (A pagamento).

PROVINCIA DI LODI
Avviso di rettifica - Estratto di gara
Oggetto: servizio di supporto al Comune di Codogno nella procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas
naturale ai sensi del D.M. 226 del 2011.
Si precisa che per mero errore materiale sulla gazzetta n. 127 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici con codice redazionale T-15BFE18108 pubblicata il 28/10/2015 è stato riportato il numero di CIG errato
N. 6351923CAB.
Il numero di CIG corretto è il seguente: 6449588064.
Il dirigente
Marco Giuseppe Vignati
T15BHA19126 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso riapertura termini - CIG 63478424EE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL n. 1 Via Monte Grappa n. 82, Sassari, 07100, Servizio
Contratti , Appalti e Acquisti: R.U.P. Dott. Gianni Carboni serv.acquisti@pec.aslsassari.it tel. 0792061178 - fax 079/2111001,
www.aslsassari.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amministrazione intende riaprire i termini della seguente procedura
ristretta: Servizio pluriennale in lotti di lava-nolo comprensivo della fornitura di kit sterili. Valore stimato Euro 13.900.000,00
+ IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Termine ricezione domande di partecipazione: 25/11/15 ore 13 anziché 9/9/15
ore 13. Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 147-271323. Estremi di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.89 del 31/07/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La gara in oggetto è stata riaperta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 922 del 02/11/2015 per la modifica composizione dei lotti. Ogni ulteriore informazione in merito alla gara, unitamente alla documentazione di gara, è pubblicato sul sito aziendale: www.aslsassari.it. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 6/11/2015. Ricorso: Tar Sardegna. Via Sassari n. 17, Cagliari 09100.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BHA19135 (A pagamento).

SILEA S.P.A. – SOCIETÀ INTERCOMUNALE PER LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE
PER AZIONI
Provincia di Lecco
Avviso di rettifica
In relazione al bando di gara pubblicato sulla GUUE 2015/S 204-370923 e sulla GURI V Serie Speciale n. 125, relativo
all’affidamento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani ed igiene urbana si comunica che l’Allegato 1 al
disciplinare di gara è da intendersi modificato come da prospetto pubblicato sul sito www.sileaspa.it, sezione gare e appalti.
Pubblicazione rettifica sulla GUUE: 04/11/2015
Il direttore generale
Marco Peverelli
T15BHA19146 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Direzione centrale DCAP - Servizio ABS
Avviso di rettifica
Bando di gara (CIG 6288094B50) raccolta dei dati con tecnica CATI per l’indagine statistica sui Consumi energetici
delle famiglie per l’anno 2016 pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 199-361475 del 14 ottobre 2015 e nella GURI n. 126 del
26 ottobre 2015. Avviso di rettifica, pubblicato su GUUE n. 2015/S 208-377702 del 27 ottobre 2015: CIG gara anziché
6288094B50 leggi 632365090E nelle sezioni I.1) e VI.3).
Il direttore centrale
dott. Tommaso Antonucci
TC15BHA18749 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Avviso di rettifica - Bando di gara CIG 6440272893
Con riferimento alla pubblicazione nella G.U.R.I., V serie speciale - Contratti Pubblici, n. 128 del 30 ottobre 2015, si
comunica che il punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte è rettificato nella indicazione dell’orario come segue: «Ora:
10:00» anzichè ora: 15,00.
Il direttore generale
Paola Vitto
TS15BHA18755 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CAMERA DI COMMERCIO DI PRATO
Avviso di pubblico incanto vendita immobiliare

Si rende noto che il giorno 1/02/2016 alle ore 9,30 presso la sede camerale, Via del Romito 71 Prato, avrà luogo il pubblico incanto per la vendita del complesso dei Magazzini Generali sito in Comune di Prato Via Nicastro 7.
Prezzo a base d’asta: Euro 4.250.000,00 e sono ammesse esclusivamente offerte in aumento.
Scadenza presentazione offerte: 29/01/2016 ore 12:00.
L’avviso integrale, affisso all’Albo Camerale e all’Albo Pretorio del Comune di Prato, potrà essere richiesto alla Camera
di Commercio di Prato, che provvederà ad inviarlo al richiedente su supporto informatico, con tutti gli allegati previsti.
Punti di contatto: Ufficio Provveditorato tel. 0574 612742/739 - Fax 0574 612756 - email pubblico.incanto@po.camcom.it.
Il segretario generale
dott.ssa Catia Baroncelli
T15BIA18941 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
Pubblico incanto per l’alienazione degli strobili da raccogliersi sulle piante di pino domestico della fascia pineta litoranea
del Comune di Capaccio
Con deliberazione G.C. n. 352 del 12/10/2015 e determinazione del responsabile del servizio patrimonio n. 17 del
20/12/2015, al n. 1712 del 27/10/2015 R.G.; il Comune di Capaccio intende procedere il 02/12/2015 ore 10.30 alla vendita
di quanto segue:
Lotto n. 1 CIG 64379940B8: Foce Sele - Lido Nettuno, per un valore a base d’asta complessivo stimato per n. 3 anni
pari ad E. 89.208,39 IVA esclusa;
Lotto n. 2 CIG 6438010DE8: Lido Nettuno - Torre di mare per un valore a base d’asta complessivo stimato per n. 3
anni pari ad E. 45.123,90 IVA esclusa.
L’incanto sarà esperito con la procedura delle offerte segrete almeno pari o in aumento sul prezzo posto a base d’asta.
E’ possibile presentare offerta per tutti e due i lotti o per un solo lotto.
Le condizioni e le modalità di svolgimento sono tutte precisate nel capitolato speciale d’oneri, prelevabile presso il Servizio Patrimonio ovvero dal sito www.comune.capaccio.sa.gov.it Ricezione offerte: ore 12.00 del 01/12/2015 presso la sede
comunale - Servizio Protocollo. Per qualsiasi chiarimento in merito alla gara, contattare il numero: 0828 1994697.
Il responsabile dell’area I - Servizio patrimonio - R.U.P.
avv. Rosario Catarozzi
T15BIA19133 (A pagamento).
— 177 —

9-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 132

COMUNE DI CAMPORGIANO
Avviso di asta pubblica complesso “Prato a Mulino”
1. Stazione Appaltante: Comune di Camporgiano.
2. Oggetto: Pubblico incanto alienazione complesso Prato a Mulino.
3. Tipo di Procedura: Asta pubblica.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Camporgiano.
5. Base d’asta: 504.000,00.
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta in aumento.
7. Termine ultimo per ricezione delle offerte: ore 12,00 del 24/11/2015. L’asta si terrà il 25/11/2015 ore 12.00.
8. Pubblicazione bando: www.comune.camporgiano.lu.it .
9. Il Responsabile del procedimento: Dott.ssa Santino Giuly.
Camporgiano, 5/11/2015
Il tecnico comunale
geom. Fabio Caproni
T15BIA19138 (A pagamento).

COMUNE DI MASSAROSA (LU)
Massarosa (LU), piazza Taddei - 55054
Codice fiscale n. 00168660462
Avviso d’asta pubblica
Oggetto: alienazione della quota societaria detenuta dal Comune di Massarosa nella Società Toscana Energia
S.p.A. RUP: Monica Torti. Importo a base di gara: € 6.200.000,00. Procedura di gara: asta pubblica in un unico lotto.
Criterio di aggiudicazione: offerte segrete pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara. Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida. Deposito cauzionale: i partecipanti alla gara dovranno presentare, a
pena di esclusione, una garanzia pari al 10% del valore posto a base di gara. Modalità e termini di presentazione delle
offerte: i plichi contenenti le offerte e la documentazione a corredo delle stesse, come di seguito indicata, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo del comune di Massarosa, piazza Taddei Massarosa, entro e non oltre le ore 12 del
giorno 28 novembre 2015 (termine perentorio, farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune). La prima sessione di gara si svolgerà il giorno 30 novembre 2015, ore 9 e seguenti presso il Palazzo Comunale, piazza Taddei n. 27
Massarosa. Il bando integrale, completo degli allegati, è pubblicato sul sito della stazione appaltante www.comune.
massarosa.lu.it sezione «Servizi» cartella «Bandi e Gare d’Appalto». Per informazioni: comune.massarosa@postacert.
toscana.it.
Massarosa, 28 ottobre 2015
Il dirigente
Monica Torti
TC15BIA18744 (A pagamento).

COMUNE DI GRAFFIGNANO
Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione della farmacia di proprietà
del comune di Graffignano (VT) sita in Sipicciano, piazza Umberto I n.28
In esecuzione della delibera di Consiglio comunale n 32 del 23.08.2015 e della determinazione n. 401 del 30.10.2015 si
avvisa che il giorno 02.12.2015 alle ore 9,30, avrà luogo nella sala del consiglio della sede comunale sita in Graffignano P.za
del Comune n. 7, l’asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale in P.za Umberto I n. 28 - Sipicciano
e della connessa azienda commerciale.
Importo a base d’asta: € 478.500,00.
Sono ammesse offerte al rialzo.
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Oltre all’importo offerto, l’aggiudicatario dovrà acquistare le attrezzature, arredi, macchine e giacenze di magazzino
esistenti presso la farmacia comunale.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 1° dicembre 2015.
L’avviso d’asta integrale ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet del Comune di Graffignano www.comune.
graffignano.vt.it - ed è altresì, disponibile presso l’Ufficio Ragioneria del Comune di Graffignano, presso la Sede Comunale
in Graffignano, piazza Comune n. 7.
Per informazioni: settore Ragioneria tel. 0761.901001, fax 0760.901109, e-mail ragioneria@comune.graffignano.vt.it
Graffignano, 30 ottobre 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Patassini
TC15BIA18810 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Città Metropolitana di Roma
Avviso di asta pubblica immobiliare
Si indice asta pubblica immobiliare per l’alienazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune di Rocca di
Papa sito in Via del Vallone snc di complessivi mq. 1520, distinto al NCUE al foglio 4, particella 575, da aggiudicarsi, ex
art. 73, lett. B), R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 e s.m.i., come meglio dettagliato in www.comune.roccadipapa.rm.it. Il termine di presentazione delle offerte è il 09/12/2015, ore 12,00.
L’asta pubblica si terrà il giorno 10/12/2015 alle ore 10,00.
Il responsabile del procedimento
Anna Rita D’Andrea
TX15BIA1544 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’ avviso di appalto aggiudicato della ITS S.C.A.R.L. (Avviso TC-15BGA18110 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 128 del 30 ottobre 2015).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 166, alla sezione II.2.1) dove è
scritto:
“Valore finale totale degli appalti: € 45.000,00 (oneri per la sicurezza) I.V.A. esclusa, Euro.”
leggasi:
“Valore finale totale degli appalti: € 963.424,31 + € 45.000,00 (oneri per la sicurezza) I.V.A. esclusa. Euro.”
TC15BZZ18948 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-132) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria 1027 - 00138 Roma; in caso
di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001
578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da
parte dell’Ufficio inserzioni.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta
rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e
che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di
tale modalità di fatturazione.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro pagine
o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere
documentate all’atto della presentazione o dell’invio.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

FATTURAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Si informa che ai sensi dell’art. 1 comma 629 della legge 190 del 23.12.2014. e del decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23.01.2015 in materia di split payment, nonché del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.04.2013
n. 55 in materia di fatturazione elettronica le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a indicare nella richiesta di pubblicazione:
• il Codice Univoco Ufficio destinatario di fattura elettronica (iPA);
• l’eventuale CIG o CUP da riportare in fattura;
• l’assoggettabilità o meno dell’amministrazione ordinante al regime di split payment.
Si ricorda inoltre che eventuali informazioni aggiuntive da inserire nella fattura elettronica saranno riportate solo ed
esclusivamente nella sezione “DatiBeniServizi” - “DettaglioLinee” - “Descrizione” della rappresentazione XML della fattura; non sarà possibile accettare ulteriori richieste di personalizzazione della fattura.
N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.

*45-420300151109*

€ 12,20

