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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura – U.T.G. di Roma
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Prefettura - U.T.G. Di Roma, Via IV
Novembre, 119/A - 00187 Roma; Punti di contatto: Servizio IV Amministrazione - Servizi Generali e Attività Contrattuale Ufficio Gare e Appalti Telefono: +39 0667294802 All’attenzione di: Dott. Raffaele Dragone protocollo.prefrm@pec.interno.
it (URL) http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di pulizia dei locali adibiti a Caserme ed Uffici della Polizia di Stato
di Roma e provincia - periodo 2016/2018. [rif. gara n. 6220374 del 3/11/2015 - CIG 6458442AEE II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 5.234.014,95. II.3) Durata in mesi: 36.
SEZIONE III REQUISITI: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.12.15 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 14.12.15 ore 14.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm VI.5) Invio alla GUUE: 03.11.2015.
Il vice prefetto vicario
Vaccaro
T15BFC19238 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise - Puglia - Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato ASL NA 1 Centro
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.111 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: I.1) Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
OO. PP. Campania - Molise- Puglia e Basilicata - Stazione Unica Appaltante - ASL NA 1 Centro - Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia - tel.: +39 081 5692.340.339 Fax: +39 0815 519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it; carlo.
vitale@mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri, documentazione,
offerte, domande partecipazione richieste/inviate a: punti contatto;
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione di una nuova Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) e della degenza di Cardiologia presso il Presidio Ospedaliero San Giovanni Bosco; II.1.2) Tipo di appalto:
Lavori; Codice NUTS ITF33; II.1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico; II.1.5) esecuzione lavori; II.1.6) Vocabolario: CPV 45453100; II.1.7) Accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) Importo
lavori 1.208.000,00 Euro: Importo lavori a corpo 932.000,00 Euro; Costo manodopera 254.500,00 Euro; Oneri sicurezza non
soggetti a ribasso 21.659,00 Euro; Oneri attuazione piano di sicurezza non soggetti a ribasso 21.500,00 Euro; II.3) Durata:
Termine ultimazione lavori: giorni 180;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) Finanziamento: Delibera n.728 in
data 28/04/2015; III.1.3) Forma giuridica: Operatori economici art.34, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006; III.1.4) Altre condizioni
particolari: no; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Certificazione ISO 9001/2008; Attestato SOA: categoria prevalente
OS28 Classifica III; categoria OS30 Classifica I categoria scorporabile subappaltabile max 30%; OG 1 Classifica I categoria
scorporabile subappaltabile max 100%; OS4 Classifica I categoria scorporabile subappaltabile max 100%.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53,
c.2, lett. a), 54, c.2, con ribasso percentuale, ai sensi dell’art. 82 c.2 lett. b), c.3/bis e esclusione offerte anomale art. 122,
c.9, del D.Lvo n. 163/2006; IV.2.2) Asta elettronica: no; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: CUP
JB64H150023000012 - CIG 6448385FA0; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no; IV.3.3) Termine ricevimento richieste
documenti 14.12.2015 - 12:00; a pagamento no; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14.12.2015 - 12:00; IV.3.6) Lingue:
italiano; IV.3.7) Vincolo offerta: giorni: 180; IV.3.8) Apertura delle offerte: 15.12.2015 - 10:00; Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania - Molise - Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 - Napoli. Persone ammesse: Sì;
Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no: Fondi
ASL NA 1 Centro - Delibera n.728 del 28/04/2015; VI.3) Informazioni complementari: Anticipazione 20% importo contrattuale art. 8 del D.L. 192/2014 - c.3-bis; Atti progettuali acquistabili Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C. - Piazza
M.Schilizzi n.5/6 Napoli Tel. 081 5514828, giorni feriali ore 9:00 - 13:30 ore 15:00 - 18:00, sabato e festivi escluso.;
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Provveditorato Interregionale OO.PP Campania-Molise-Puglia e
Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 081 5692111 - Fax: +39 081 5519234; VI.5)
Spedizione GUUE: 02.11.2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC19275 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Bando di gara - CIG 64313684C4
Stazione appaltante: Ministero Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la
Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata Sede Centrale di Napoli, via Marchese Campodisola n. 21 - Tel. 081/5692111
- Fax 081/5519234 pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica dei locali dell’edificio sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania - Molise - Puglia e Basilicata, sede di Napoli nonché delle sedi
periferiche di Caserta, Salerno e Avellino.
Tipo di procedura: Procedura aperta da affidarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri individuati nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara. Luogo esecuzione: Napoli, Caserta, Salerno,
Avellino.
Importo complessivo a corpo a base di gara: Euro. 81.967,21 di cui Euro. 1.639,34 = per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA al 22%.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lvo 163/2006.
Durata del contratto: mesi 6 (sei) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 01 dicembre 2015. Apertura offerte: ore 10.00
del 03 dicembre 2015.
Il responsabile del procedimento: Rag. Domenico Maio - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il
Molise, la Puglia e la Basilicata e-mail economato.na@libero.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC19277 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
denominazione ufficiale: Ministero politiche agricole alimentari e forestali;
indirizzo postale: via Venti Settembre n. 20;
città: Roma. Codice postale: 00187;
Paese: Italia.
Punti di contatto: Ministero politiche agricole alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche competitive, della
qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica
- Telefono: +39 0646652359.
All’attenzione di: Salvatore Pruneddu - RUP.
Posta elettronica: s.pruneddu@mpaaf.gov.it - seam6@pec.politicheagricole.gov.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.politicheagricole.it - Sez. Bandi di Gara.
Profilo di committente (URL): http://www.politicheagricole.it
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Gara comunitaria per l’affidamento del Servizio di fornitura e distribuzione di Prodotti ortofrutticoli e per la
realizzazione di Misure di accompagnamento agli Allievi degli Istituti Scolastici di Primo Grado Italian, nell’ambito
del Programma frutta e verdura nelle scuole, I. A.S. 2015-2016. Lotti: 9 - Importo a base di asta € 28.780.800,00 oltre
IVA - CUP J59D15001350006.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 1533000-0.
CIG Lotto 1 Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta: 6443692ED7.
CIG Lotto 2 Lombardia: 644375205F.
CIG Lotto 3 Veneto e Trentino Alto Adige: 644386097C.
CIG Lotto 4 Emilia Romagna, Marche e Friuli V.G.: 64437720E0.
CIG Lotto 5 Lazio e Sardegna: 64438018CC.
CIG Lotto 6 Campania e Molise: 644381545B.
CIG Lotto 7 Puglia e Basilicata: 6443828F12.
CIG Lotto 8 Calabria e Sicilia: 6443833336.
CIG Lotto 9 Toscana, Umbria e Abruzzo: 6443845D1A.
Luogo di prestazione del servizio: territorio nazionale.
Durata dell’ appalto: 6 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste:
garanzia provvisoria: ai sensi dell’art.75 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii, l’offerta deve essere corredata
da una garanzia, pari al 2% dell’importo a base di gara per ogni lotto, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm. l’aggiudicatario è obbligato a
costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, in favore di AGEA.
La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all’articolo 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.,
deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
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L’importo della suddetta cauzione è ridotto del cinquanta per cento se al fornitore sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà
produrre, se non precedentemente prodotta, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia
conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea
dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso della predetta certificazione.
Condizioni di partecipazione.
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: è ammessa la partecipazione dei fornitori ed i distributori di prodotti ortofrutticoli, costituiti in tutte le forme previste dall’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. (fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della legge 248/2006 e s.m.i.) e con le modalità di cui
agli artt. 35, 36 e 37 del richiamato decreto legislativo nonché del d.p.r. n. 207/2010, nonchè quelle previste all’articolo 13, comma 2, lettera b) della legge 11 novembre 2011, n. 180, comprese le organizzazioni di produttori del settore
ortofrutticolo riconosciute ai sensi dell’art. 122 del regolamento (CE) n. 1380/2013, e le associazioni di organizzazioni
di produttori riconosciute ai sensi dell’art. 125-quater del regolamento (CE) n. 1380/2013, sempre costituite nelle
medesime forme di cui sopra.
I partecipanti devono essere iscritti presso la competente Camera di commercio o ad analogo registro dello stato aderente
all’UE, per le attività oggetto della presente gara (artt. 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.).
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell’art. 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
Capacità economica e finanziaria: il concorrente dovrà dimostrare, anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai
sensi del D.P.R. 445/2000 e del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. di possedere i seguenti requisiti:
a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, il cui valore medio sia almeno pari al valore finanziario del lotto cui si intende partecipare.
Si applica quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del D.Igs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Capacità tecnica: il concorrente dovrà dichiarare e/o dimostrare, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii,
anche a mezzo di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale ai sensi delle norme della serie UNI EN ISO 9000
relativa alla attività oggetto del presente appalto;
elenco dei principali servizi o forniture, effettuati negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o privati.
Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sezione IV: procedura.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Punteggio tecnico: 75 punti.
Punteggio economico: 25 punti.
Informazioni di carattere amministrativo.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico
di acquisizione).
Documenti a pagamento: no - reperibili sul sito http://www.politicheagricole.it - sez. Bandi di Gara.
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 7 dicembre 2015.
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 9 dicembre 2015. Ora: 12,00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta) giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
Modalità di apertura delle offerte: data: 10 dicembre 2015 ora: 10,00.
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Luogo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Via XX Settembre n. 20, Roma (l’indicazione della Sala
sarà comunicata sul sito del Mipaaf - sez. bandi di gara, il giorno 9 dicembre 2015).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Legali rappresentanti o loro procuratori o rappresentanti purché muniti di procura o delega scritta e di documento di
identità valido.
Sezione VI: altre informazioni.
Trattasi di un appalto periodico: no.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì, esclusivamente a mezzo e-mail
all’indirizzo seam6@pec.politicheagricole.gov.it fino a 10 (dieci) giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi comunitari: si.
Procedure di ricorso.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio;
indirizzo postale: via Flaminia n. 189;
città: Roma. Codice postale: 00196;
Paese: Italia. Telefono: +39 06328721;
indirizzo Internet (URL): http://www.giustiziaamministrativa.it
Presentazione del ricorso.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Data di spedizione del presente bando A GUUE: 27 ottobre 2015.
Il direttore generale
Emilio Gatto
TC15BFC18940 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 6447711370
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. 55 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura in service
di connessioni sterili per le strutture trasfusionali di AA.SS. IRCCS, EE.OO. della Regione Liguria per un periodo di anni
5 (con opzione di rinnovo per ulteriori 2) II.1.6) CPV:33192330; II.1.8) Lotti:1 II.1.9) Varianti: NO II.2.1)Euro 435.400,00
II.2.2) NO II.2.3 si 24 mesi II.3) Durata: 60 MESI
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da atti di gara/come da disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.1) Numero gara: 6211399
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 17/12/2015 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) 270 gg IV.3.8) Apertura: 18/12/2015
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
T15BFD19209 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Avviso di gara d’appalto n. 02/2015
Avviso di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione degli interventi di “Ampliamento e regimazione della cassa di
espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna” –
(id piano 506) con cessione di bene immobile di proprietà della Regione a parziale compensazione del prezzo. CUP:
H57B12000330001 - CIG: 6454716824
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Dipartimento difesa del suolo e foreste – Sezione Difesa del Suolo; Indirizzo
postale: Calle Priuli, Cannaregio 99 - 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: dott. Ing. Tiziano Pinato; Telefono: +39
0412792357 - +39 041 2792272 Fax: +39 0412792234; Posta elettronica: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività’: Ambiente e Difesa del Suolo; 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: “Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del
fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna” – (id piano 506) - con cessione di bene immobile di proprietà della
Regione a parziale compensazione del prezzo CUP: H57B12000330001 - CIG: 6454716824; II. 1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Categoria lavori, progettazione ed esecuzione; Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comuni di Portobuffolè, Mansuè, Fontanelle Codice NUTS: ITD32; 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: progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione degli
interventi di Ampliamento e regimazione della cassa di espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del fiume
Livenza alla confluenza con il fiume Meduna – (id piano 506); II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto
principale, vocabolario principale: 45240000; 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: no; II.1.9)
Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: sì; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Valore stimato, IVA esclusa: € 17.300.000,00 Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: Durata in giorni: 1095 (dalla data del Contratto d’appalto);
SEZIONE III : Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, cauzione definitiva, cauzione per l’erogazione dell’anticipazione sul prezzo contrattuale, assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile, polizza di responsabilità
del progettista, garanzia per l’erogazione della rata di saldo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: € 21.000.000,00 con fondi assegnati dall’OPCM 3090/2000 e s.m.i.,
con fondi FAS 2003 – 2006 e fondi regionali; € 18.000.000,00 con fondi programmati con DGRV 2813/2014 con risorse di
cui alla Contabilità Speciale 5458; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e soggetti con sede negli Stati membri ai sensi
dell’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art.62 del DPR 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
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e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: SOA OG8 – classifica VII (€15.494.000); III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Solo per i progettisti, in caso
di qualificazione per sola costruzione: dichiarazione resa dai partecipanti; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Solo per i progettisti, in caso di qualificazione per sola costruzione, sono
ammessi a partecipare alla gara il libero professionista singolo o associato, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati e i consorzi stabili di progettazione di cui all’art. 90 comma 1 lettera h) del codice in possesso dei
seguenti requisiti: A) Servizi. Avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando,
di servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie
dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1,5 volte l’importo
stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949,
e quindi pari a: classe VIIa € 18.597.545,06 classe IXa € 6.752.454,95. B) Servizi di punta. Avvenuto svolgimento, negli
ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando, di due servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 e
s.m.i., relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un
importo globale per ogni classe e categoria non inferiore all’60% dell’importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con
riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui alla Legge n. 143/1949, e quindi pari a: classe VIIa € 7.439.018,02 classe
IXa € € 2.700.981,98 Personale. Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei migliori tre anni del quinquennio
precedente la data di pubblicazione del Bando (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su base annua iscritti ai
relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica
del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente
una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a 10 unità, stimandosi in 5 le
unità necessarie per lo svolgimento dell’incarico. Si precisa che i servizi di cui alla precedente lettera B) non possono essere
frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.
SEZIONE IV : Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione;
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare ; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/2015; 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 17/03/2016 Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 23/03/2016 ora: 10:00 luogo: Regione del Veneto –
Sezione Difesa del Suolo – Cannaregio 99 – 30121 Venezia – Italia; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
sì; Sono ammessi a partecipare all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti muniti di
apposita 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.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia – ITALIA; Telefono: +39
0412403911; VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; Per IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, Ing. Tiziano Pinato.
Il dirigente vicario
ing. Doriano Zanette
TX15BFD1562 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO : Provincia di Como - Servizio Economato - Via
Borgo Vico n.148 - 22100 COMO . Responsabile procedimento: Dott.ssa Silvana Baserga tel. 031.230256 - e-mail: silvana.baserga@provincia.como.it . Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili e scaricabili
gratuitamente sui siti internet : www.provincia.como.it; https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it; www.arca.regione.
lombardia.it. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Como attraverso la piattaforma SINTEL, pena la nullità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura
1.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Autorità locale
1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei
servizi assicurativi dal 31.12.2015 al 31.12.2016, con facoltà di rinnovo per l’annualità successiva, ai sensi dell’art. 57 c. 5
lett.b) D.Lgs.n. 163/2006
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale
di esecuzione: Provincia di Como
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto : vedasi Disciplinare di gara
II. 1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 66510000
II. 1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAPI): no. II.1.8) Divisione in
lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo entità totale: Valore complessivo dell’appalto per due anni Euro 1.031.000,00= L’importo a base di
gara per il periodo 31.12.2015 - 31.12.2016 è pari a Euro 515.500,00= con facoltà di rinnovo per l’annualità successiva, ai
sensi dell’art. 57
c. 5 lett.b) D.Lgs.n. 163/2006
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Vedasi Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1 ) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1 ) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri ed il disciplinare di gara oppure il documento descrittivo : La documentazione è scaricabile gratuitamente sui siti internet: www.provincia.como.it; https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.
it; www.arca.regione.lombardia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel : 14/12/2015 - ore 23:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica. Vedasi Disciplinare di gara
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Vedasi Disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/0 PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
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VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: vedasi “Altri indirizzi e punti di contatto” Allegato A) e “Informazioni
sui lotti” Allegato B )
La stazione appaltante utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata SINTEL, al
quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo corrispondente all’URL www.
arca.regione.lombardia.it. Richieste di informazioni e chiarimenti vanno inoltrate mediante la funzionalità della piattaforma
“Comunicazioni procedura”. Per quanto non riportato nel presente Bando si fa rinvio al Disciplinare di gara e alla documentazione complementare.
Pagamento contributo ANAC: si, per i Lotti 1 - 2 e 5.
VI.4 ) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni,39 - 20122
Milano:www.giustizia-amministrativa.it
Data di spedizione alla G.U.C.E.: 03.11.2015 - ID:2015-147045
La dirigente della stazione appaltante
dott.ssa Silvana Baserga
T15BFE19159 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Estratto di avviso di bando di gara - CIG 6463046248 - 64630494C1- CPV 66510000-8
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelfidardo (AN). Inviare le offerte a: S.U.A. della Provincia di Fermo,
Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113-63900 Fermo.
Oggetto: “servizio copertura assicurativa anni 2016-2018”. Durata: 3 anni. Importo: E. 463.500,00 comprensivi di ogni
imposta od onere fiscale. Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: PPB (artt. 81 e 82 D.Lgs.163/06 smi).
Scadenza ricezione offerte: 21/12/15 ore 13. Lingua: it. Documenti: tutta la documentazione di gara e’ disponibile su
www.provincia.fm.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
T15BFE19217 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Estratto di gara - CIG Lotto 1 64562298B5 - CIG Lotto 2 6456232B2E - CIG Lotto 3 6456235DA7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Benevento, P.zza Castello, Rocca dei Rettori, 82100 Benevento, Settore Tecnico, ing. Michelantonio Panarese e dott. Serafino De Bellis, tel. 0824774262/21 fax 52650 ediliziaepatrimonio@provinciabenevento.it www.provincia.benevento.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: Servizio copertura assicurativa per RCT/O (lotto 1), Infortuni (lotto 2) e Danni Accidentali (lotto 3). Importo: E. 680.000,00. Entità totale: E. 1.360.000,00 comprensivo imposte. Durata: anni 2.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza: 17/12/15 h 13. Vincolo: 180 gg. Apertura: 18/12/15 h 11.
SEZIONE VI: Altre informazioni: GUUE 06/11/15.
La P.O. delegata settore tecnico
ing. Michelantonio Panarese
T15BFE19226 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI LEGNANO
Area Città Metropolitana di Milano
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Legnano - Piazza San Magno n. 9 - 20025
Legnano (MI) - Italia - Settore 1 “Servizi Amministrativi e Strumentali” - Tel. 0331/471286 - Fax 0331/471361 - dott. Stefano
Mortarino - indirizzo internet: www.legnano.org - indirizzo mail: resp.legale@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di assicurazione in carico al Comune di Legnano
(procedura Sintel):
Lotto 1 - Tutela legale (CIG. 6451739F6F) importo a base di gara Euro 27.635,77 per l’intera durata;
Lotto 2 - Responsabilita’ civile verso terzi e operatori (CIG. 645176119B) importo a base di gara Euro 1.055.589,24
per l’intera durata;
Lotto 3 - Furto (CIG. 6451776DF8) importo a base di gara Euro 21.535,50 per l’intera durata.
I costi per la sicurezza sono valutati in Euro 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia
agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta
Lotto 1 e 3: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara;
Lotto 2: Criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo del
lotto posto a base di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 18,00 del 14/12/2015.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E: 04/11/2015.
Il dirigente settore 1 “servizi amministrativi e strumentali”
dott. Stefano Mortarino
T15BFF19160 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNE DI CHIVASSO CAPOFILA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto della stazione appaltante: Comune di Chivasso - P.zza C.A.
Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet: www.comune.
chivasso.to.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: v. sez. I.1.)
I.3) Indirizzo dove è possibile ottenere la documentazione: v. sez. I.1).
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: v. sez.I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Centrale Unica di Committenza.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita al contratto: “Gara a procedura aperta sotto soglia per l’affidamento della concessione del Servizio di Tesoreria Comunale per il Comune di Chivasso: periodo 01 gennaio 2016 - 31 dicembre 2020. CIG
646294923C
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Categoria di servizi: n. 6 (servizi bancari e finanziari Allegato
II A D.Lgs n. 163/2006. L’appalto è bandito per il Comune di Chivasso
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Concessione servizi ex art. 3, comma XII, del d. lgs. n.163/06 con procedura ad
evidenza pubblica.
II.1.6) Vocabolario Comune per gli Appalti (CPV): 66600000-6 Servizi di Tesoreria
II.2.1) Quantitativo o entità totale. L’affidamento della concessione non comporta oneri a carico del Comune, in quanto
la controprestazione a favore del Tesoriere concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente il servizio, assumendosi il rischio di impresa relativo alla gestione dello stesso. Ai soli fini della
quantificazione del valore dell’appalto sensi dell’art. 29 del Codice, l’importo complessivo della concessione è stimato in
Euro 44.360,00 al netto delle imposte, di cui Euro.22.180,00 per la concessione principale (periodo 01/01/2016-31/12/2020)
ed i restanti per l’opzione rinnovo.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: vedi disciplinare di gara
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: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei
contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di
partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 10 e ss. del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D.Lgs.
n. 163/2006.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire al protocollo comunale entro le
ore 12.00 (ora locale) del giorno 25/11/2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/11/2015 ore 9:00 I seduta , 26/11/2015 ore 15:30 II seduta presso Ufficio
Contratti del Comune di Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n.8.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) non è stata pubblicata informazione preliminare;
c) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi.
Responsabile del procedimento
dott. Dario Fontana
Responsabile del procedimento di gara
Roberta Colavitto
T15BFF19168 (A pagamento).
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COMUNE DI TALLA (AR)
Bando di gara per estratto per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - Periodo 2016/2020 - CIG 62822959D4
E’ indetta la procedura aperta ex D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii, per l’appalto del servizio di tesoreria comunale.
Aggiudicazione: asta pubblica con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; l’offerta dovrà pervenire
all’ufficio protocollo del Comune di Talla entro le ore 12,00 del 17/12/2015.
Il bando integrale con i relativi modelli allegati e lo schema di convenzione sono scaricabili dal sito internet www.
comune.talla.ar.it
Documentazione disponibile ed eventuali chiarimenti presso il servizio finanziario dell’Ente (tel. 0575/596713 0575597512)
Talla, 05/11/2015
Il responsabile del servizio
Donatella Macconi
T15BFF19176 (A pagamento).

CITTÀ DI AVERSA (CE)
Bando di gara - CIG 6455526494
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Aversa - Piazza Municipio n. 35 - 81031 (CE).
SEZIONE II: OGGETTO. Campagna di comunicazione, informazione e sensibilizzazione per il potenziamento della
raccolta differenziata e l’implementazione della raccolta del vetro di tipo domiciliare. Importo: E. 47.620,21.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Ricezione offerte: 26/11/2015 ore 12:00. Apertura:
27/11/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.aversa.ce.it.
Il dirigente ad interim
dott.ssa Anna di Ronza
T15BFF19183 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
SAN PIETRO IN CARIANO E NEGRAR
Bando di gara - CIG 6460221703
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza San Pietro in Cariano e
Negrar - Via Chopin n.3 - 37029 San Pietro in Cariano (VR).
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto scolastico dall’01.01.2016 al 30.06.2017 del Comune di
Negrar. Importo : Euro 403.265,00 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria ai sensi dell’art.6 del Disciplinare di gara dell’importo di euro 8.065,30 e cauzione definitiva ai sensi
dell’art.6 del Disciplinare di gara pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. Finanziamento: mezzi propri di bilancio del
Comune di Negrar. Le forme giuridiche da assumere sono espressamente richiamate dall’art.4 del Capitolato Speciale D’appalto. Condizioni di partecipazione: vedi art.4 del C.S.d’Appalto.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 21.12.2015 ore 12,00. Apertura plichi: 21.12.2015 ore 13.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.comunenegrar.it. e www.comne.sanpietroincariano.vr.it. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E. 05.11.2015.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Alessandro Vantini
T15BFF19188 (A pagamento).
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COMUNE DI TRINITAPOLI
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Trinitapoli , Piazza Umberto I, 76015 TRINITAPOLI.
Oggetto: Servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/01/2016-31/12/2020 (vedi schema di convenzione, approvato
con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 09/04/2015). Il compenso annuo per lo svolgimento del servizio di tesoreria
non potrà essere superiore ad E 8.000,00 IVA esclusa. Durata del contratto: anni 5.
Procedura aperta. criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termini di presentazione dell’offerta: entro le
ore 12 del 04/12/2015; Svolgimento gara: 11/12/2015 ore 10.
Informazioni: Ai sensi dell’art. 8 L. 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è la dott.ssa Marrone
Maria Rosaria tel. 0883/636350, e-mail: mr.marrone@pec.vivitrinitapoli.info o marrone@comune.trinitapoli.bt.it. Il bando,
in forma integrale ed il disciplinare di gara, l’allegato A - istanza di partecipazione e le dichiarazioni richieste, Allegato A-bis,
Allegato B - offerta economica e lo schema di convenzione, verranno affissi all’Albo pretorio del Comune e sul sito www.
comune.trinitapoli.bt.it.
Il responsabile economico/finanziario
dott.ssa Maria Rosaria Marrone
T15BFF19189 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO (NA)
Bando di gara - CIG 6415806A97
1. Stazione appaltante: Comune di Cardito Servizio Gare e Contratti - Piazza Garibaldi, n.1 - 80024 Cardito (NA) - CF
80103860633 - Tel. 081/19728438 (centralino) - fax 081 8344977 - gare.comunecardito@asmepec.it - protocollo.cardito@
asmepec.it .
2. Oggetto: bando di gara per appalto servizio di stoccaggio, trattamento e recupero della frazione organica proveniente dalla R/D dei rifiuti urbani Categoria 16, allegato II A, numero di riferimento CPC 94 , numero di riferimento CPV
90513000-6.
3. Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. Luogo esecuzione: territorio del comune di Cardito.
5. Natura del servizio: appalto si servizi.
6. Importo: complessivo biennale: Euro 873.600,00 (I.V.A. esclusa).
7. Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
8. Durata del contratto: un anno, rinnovabile per ulteriore un (1) anno.
9. Cauzioni e Garanzie: ai sensi dell’art. 75 del codice dei contratti, l’offerta dovrà essere corredata da una cauzione
provvisoria di importo minimo garantito di Euro 17.472,00 pari al 2% dell’importo a base di gara - vedi disciplinare di gara.
10. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006 in possesso dei
requisiti specificati nel Disciplinare. Sono altresì ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., nonché i concorrenti stabiliti in altri Stati, ai sensi dell’art. 34, comma 1,
lett. f-bis del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7, del D.P.R. 34/2000.
11. Documentazione: disponibile sul sito internet http://cardito.asmenet.it/ scaricabile gratuitamente
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 21/12/2015 ore 12.00
13. Periodo di validità dell’offerta: 270 giorni dal giorno di scadenza della presentazione delle offerte;
14. Il Bando è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 29/10/2015;
15. Il responsabile del procedimento: dr. Ottavio Verde.
Cardito, li 09/11/2015
Il responsabile del servizio - Segretario generale
dott. Ottavio Verde
T15BFF19194 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
Denominazione: Comune di Catanzaro Settore Turismo, Via Jannoni 88100 CATANZARO. Descrizione: affidamento del
servizio per il noleggio, la posa in opera, la manutenzione, l’assistenza ed il successivo smontaggio di luminarie su strade cittadine in occasione delle festività natalizie 2015. CIG: 6439605228. Luogo di esecuzione: Catanzaro. Durata: vedi disciplinare.
Importo Euro 60.000,000 a base d’asta +Euro 1.200,00 per oneri di sicurezza, oltre iva. Finanziamento: Comunale.
Condizioni di partecipazione: vedi capitolato e disciplinare. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione delle offerte: ore 11.00 del 26.11.15. Apertura delle offerte: ore 12.30 del 26.11.2015. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua.
Altre informazioni: R.U.P. Dott. Filippo Cosentino. Info sui siti: ww.comunecatanzaro.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Catanzaro 09.11.2015
Il dirigente
dott.ssa Giuseppina Casalinuovo
T15BFF19195 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI
Estratto bando di gara - CIG 6461004D28
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Città Metropolitana di Bari - Servizio “Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente - Linea
di attività Edilizia Pubblica e Territorio” Via Castromediano 138-70126 Bari Tel. 0805412803 Fax 0805412872 PEC: ediliziapubblica.provincia.bari@pec.rupar.puglia.it URL: http://www.cittametropolitana.ba.it.
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto dell’appalto: fornitura di attrezzature fisse e mobili per la pratica sportiva e dotazioni tecnologiche per gli istituti oggetto di finanziamento nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione. Intervento recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici secondari pugliesi - Delibere CIPE
n.79/2012 e n.92/2012. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: E. 683.606,56. II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 16/12/2015 ore 12,00. IV.3.8) Apertura delle offerte: 17/12/2015 ore 8,30.
SEZIONE VI: Data spedizione GUCE: 05/11/2015.
Il dirigente ad interim
avv. Rosa Dipierro
T15BFF19197 (A pagamento).

COMUNE DI POLIGNANO A MARE (BA)
Bando di gara - CUP G22C14000090001 - CIG 644982759D
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Polignano a Mare, V.le Rimembranza 21. Punti di contatto: ing. G. Stama
Tel.080/4252343-37 Fax 080/4252385 Settore LL.PP.
OGGETTO: Sistemazione di Via Roma, Via Anemone e aree limitrofe con contratto a stipularsi “a corpo” ai sensi
dell’art. 53, comma 4 del codice dei contratti. Importo complessivo, compresi oneri sicurezza: E 605.809,00 + IVA. Termine
esecuzione: gg. 180. Cat. Prev. OG2 Class. II.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi www.comune.polignanoamare.ba.it.
PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 07.12.2015 ore 12.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giuseppe Stama
T15BFF19206 (A pagamento).
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COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Avviso di gara - CIG Z1416F524E
Stazione appaltante: Comune di CASARSA DELLA DELIZIA (PN), piazza IV Novembre 23 33072 Casarsa
della Delizia
Punti di contatto: sito:www.comune.casarsadelladelizia.pn.it,
tel. 0434 873924 fax 0434 873910 pec:comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it
mail: servizi.finanziari@comune.casarsadelladelizia.pn.it
Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA COMUNALE
Tipo di procedura: PROCEDURA APERTA
Luogo esecuzione: CASARSA DELLA DELIZIA
Importo: presunti Euro 36.330,00
Cauzione provvisoria: Euro 727,00
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto: 01/01/2016 - 31/12/2020
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:30 del 26/11/2015
Data apertura offerte: ore 10,00 del 27/11/2015
Il responsabile del procedimento: La Monica Fiorenzo
Data 06/11/2015
Il resposabile del servizio
Fiorenzo La Monica
T15BFF19208 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEVARCHI (AR)
Bando di gara
Il Comune di Montevarchi, - 1° Settore, piazza Varchi n. 5, indice gara a procedura aperta per l’affidamento del Servizio
di Tesoreria comunale - dal 01/01/2016 al 31/12/2020.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 26/11/15 h 10. Apertura
buste: 26/11/15 h 10,30 c/o Palazzo Martini via Roma 91. Apertura offerte economiche: 26/11/15 h 12.
Tutta la documentazione inerente la gara è pubblicata e disponibile sul sito http://montevarchi.albofornitori.net/ R.U.P.:
dott. Gabriele Deventi
Montevarchi 03/11/2015
Il dirigente del 1° settore affari generali ed economico finanziario
dott. Gabriele Deventi
T15BFF19222 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNOLO MELLA
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Bagnolo Mella - Provincia di
Brescia - Settore Affari Generali, Indirizzi e contatti: Piazza IV Novembre, 2 - C.A.P. 25021 (BS) - Tel. 030-6829424 - Telefax 030-6829425 indirizzo e.mail: protocollo@pec.comune.bagnolomella.bs.it - Il bando è consultabile in Internet: www.
comune.bagnolomella.bs.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: bando di gara a procedura aperta per la fornitura di pasti per il servizio pasti
a domicilio per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2018 CIG 64379192D3. Luogo di prestazione del servizio: Comune Bagnolo
Mella. Divisione in lotti: non è ammesso presentare offerta per una sola parte del servizio in oggetto. Categoria del servizio
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e sua descrizione: CPC 64 codici CPV: 55521200-0-servizio fornitura pasti. Durata dell’appalto: Anni 3 (tre), con decorrenza
01/01/2016; Costo del pasto a base d’asta euro 7,00 (IVA esclusa ); Importo contrattuale complessivo presunto, sulla base di
15000 pasti, euro 105.000,00 iva esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di appalto: procedura aperta, artt. 3 c. 37 ed 83 D. Lgs 12/04/2006 n. 163, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa tramite lo strumento di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 25 Novembre 2015. Lingua in cui devono essere redatte le offerte:
Italiano; Modalità di presentazione offerte: le offerte dovranno essere presentate con il sistema delle buste segrete con l’utilizzo delle strumento di e-procurement SINTEL di ARCA Lombardia.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento è la dott.ssa Laura Montani. Per quanto non espressamente previsto dal
presente bando di gara si rimanda al capitolato speciale d’appalto e allegati, al disciplinare e alle norme vigenti in materia.
Responsabile affari generali
dott.ssa Laura Montani
T15BFF19227 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA
“SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO”
Bando di gara - CIG 6446945B4E
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Sant’Angelo a Cupolo per conto dei Comuni
di Sant’Angelo a Cupolo, San Nicola Manfredi, San Martino Sannita, San Nazzaro e Calvi, Via P. Nenni, 3 82010 Sant’Angelo a Cupolo, Tel. 0824.380300 - fax 082441286
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di refezione scolastica per gli alunni della scuola
dell’infanzia Primaria e Secondaria dei Comuni interessati II.1.6) CPV 55524000-9 II.2.1) Quantitativo: importo presunto a
base d’asta Euro 263.375,00 ed Euro 3.662,50 oneri per la sicurezza, iva esclusa II.3) Durata: anni scolastici 2015/16-2016/17
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.2) Condizioni di partecipazione: Per
ogni altra informazione si rinvia al bando di gara integrale disponibile presso l’Ente sul sito internet www.comune.santangeloacupolo.bn.it - Sezione bandi di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso rispetto al
prezzo a base d’asta IV.3.4) Scadenza offerta: 04/01/16 ore 12:00 IV.3.8) Apertura plichi: 05/01/16 ore 15.00 c/o Centrale
di Committenza con sede in Sant’Angelo a Cupolo, Via P. Nenni 3, Uff. Responsabile del III Settore “Servizi al Territorio”
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Responsabile del Procedimento: Sig. Pino Goletta Tel 0824.380300 fax 0824.41286
goletta@comunesantangelo.it.
Il responsabile della C.U.C.
Nicola Maioli
T15BFF19228 (A pagamento).

COMUNE DI CERCEMAGGIORE (CB)
Estratto bando di gara per appalto integrato - Procedura aperta Codice CUP B59H11000670002 - Codice Identificativo Gara (CIG) 6456375133
Stazione appaltante: Comune di Cercemaggiore (Campobasso) via Carducci n. 2 - 86012 Cercemaggiore (CB)- telefono:0874 799348 /799134 - telefax: 0874 799226 - P.E.C.: comune.cercemaggiore@legalmail.it - e-mail: franco.zurlo@
comune.cercemaggiore.cb.it (home page) dell’ente appaltante (URL): www.comune.cercemaggiore.cb.it .
Procedura aperta per l’appalto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori pubblici “Realizzazione polo
scolastico all’interno del centro abitato”, con gara da esperire sulla base di progetto definitivo della stazione appaltante (ai
sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163, di importo superiore ad Euro 150.000,00 ed inferiore alla
soglia UE, al netto dell’I.V.A. Procedura di gara: procedura aperta così come definita dall’art. 3, c. 37, del D.Lgs. n. 163/06,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del medesimo D.Lgs. n. 163/06.
Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi degli artt. 81, comma 1 e 83, del D.Lgs. n.163/06, mediante l’applicazione dei criteri e sub-criteri di valutazione delle
offerte, esplicitati nel disciplinare di gara.
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Descrizione dell’appalto: “Realizzazione polo scolastico all’interno del centro abitato”.
Luogo di esecuzione dei lavori: Cercemaggiore - (CB) - Via Fonte Peluzzo.
Importo complessivo in appalto: Euro 1.139.432,77, I.V.A esclusa.
Importo dei lavori in appalto a misura Euro 1.091.000,00 (escluso gli oneri per la sicurezza ed IVA). Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, da non assoggettare a ribasso: Euro.9.000,00, I.V.A. esclusa. Importo dei servizi di progettazione
definitiva ed esecutiva posto a base di gara,: Euro. 39 432,77, I.V.A. e contributo C.N.P.A.I.A. esclusi.
Lavorazioni in appalto, categorie e classifiche di cui al d.P.R. 05/10/2010, n. 207:
Categoria prevalente OG1 con classifica III. Opere prevalenti OG1 classifica III Euro 914.478,42. Opere scorporabili
interamente subappaltabile OG11 classifica I Euro 176.521,58.
Termine per la consegna della progettazione esecutiva: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica dell’ordine di servizio del RUP;
Termine per l’esecuzione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. 365 (diconsi trecentosessantacinque) giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna redatto ai sensi degli artt. 153 e 154 del d.P.R. n. 207/10 -.
Documentazione. Gli elaborati costituenti il progetto definitivo posto a base di gara (incluso il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, lo schema di contratto e gli ulteriori elaborati), nonché il bando di gara integrale e il relativo
disciplinare di gara, e la modulistica per la partecipazione alla gara, sono reperibili sul profilo della stazione appaltante: www.
comune.cercemaggiore.cb.it .
Termine ultimo e luogo per la presentazione delle offerte: le offerte tecniche ed economiche, unitamente alla domanda
di ammissione alla gara e alla documentazione necessaria per l’ammissione alla gara dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 07 dicembre 2015, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante
: Comune di Cercemaggiore (CB) via Carducci n. 2;
Responsabile del procedimento
geom. Francesco Zurlo
T15BFF19230 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE - SARTEANO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Unione dei Comuni Valdichiana Senese,
Corso Garibaldi, 10 - 53047 Sarteano; All’attenzione di: Guido Bombagli; Telefono: 0578 269313 Fax: 0578 268082;
g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it;
http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it/on-line/Home.html
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Servizi assicurativi Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro dal
31.12.2015 al 31.12.2017; LOTTO 1 Enti Aderenti: Unione dei Comuni Valdichiana Senese e comuni di: Cetona, Chianciano
Terme, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga e Trequanda CIG 64599149AA. LOTTO 2 Enti Aderenti: Comune di
Chiusi. CIG 64599241ED. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa, prime due annualità Euro 441.500,00; Valore stimato rinnovo,
per ulteriori due anni, IVA esclusa Euro 457.800,00; Valore stimato complessivo compreso il rinnovo, IVA esclusa: Euro
899.300,00. II.3) Durata appalto: mesi 24.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.12.2015 ore 9:00; IV.3.8) Apertura offerte: 21.12.2015 ore 10:00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it/on-line/Home.html.
VI.5) Invio alla GUUE: 09.11.2015.
Dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
T15BFF19236 (A pagamento).
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COMUNE DI APRICENA
Bando di gara - CUP H53D15002000003 - CIG 6440887418
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune Di Apricena, Corso Generale Torelli 71011 Apricena; RUP arch. Francesco Delli Muti Tel: 0882-646723; fax: 0882-646758; ufficiotecnico@pecapricena.com;
dellimuti.ufficiotecnico@comune.apricena.fg.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Gestione integrata del servizio di illuminazione pubblica, e degli impianti
semaforici con realizzazione di opere per l’efficienza energetica e adeguamento normativo degli impianti, ivi compresa
la fornitura di energia elettrica. II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: Euro 4.569.107,28 oltre IVA. II.3) Durata:
anni quindici.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al discip. di gara;
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08.01.16 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: Da comunicare ai soggetti interessati
a mezzo pecmail.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.apricena.fg.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 09.11.2015.
Il responsabile del settore
arch. Francesco delli Muti
T15BFF19239 (A pagamento).

CITTÀ DI GENZANO DI ROMA
Estratto bando di gara - CIG Lotto 1 6453482DCE - CIG Lotto 2 645349588A
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Genzano di Roma Via I Belardi 81 tel. 0693711344 www.comune.
genzanodiroma.roma.it - email: bastianelli.d@comune.genzanodiroma.roma.it, serviziofarmacie@comune.genzanodiroma.
roma.it, pec protocollo@comunegenzanodiromapec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie
gestite dal comune di Genzano di Roma e servizi connessi. Importo totale a base d’asta: Lotto n. 1 E. 5.000.000,00 iva
esclusa; Lotto n. 2 E. 1.500.000,00 IVA esclusa. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 16/12/2015
ore 12:00. Apertura offerte: 17/12/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 04/11/2015.
Il dirigente del servizio
Lombardi Maria
T15BFF19240 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLO
Bando di gara
Denominazione ufficiale: Comune di Follo, piazza Matteotti n. 9, 1920, FOLLO (SP). Punti di contatto: Area economico
finanziaria/Servizio Tributi (telefono 0187 599919; 0187 599930); posta elettronica certificata: comunefollo@legalmail.it;
posta elettronica: ragioneria@comunefollo.it; Sito internet: http://comunefollo.it.
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle entrate comunali e servizio
a supporto per la gestione e l’accertamento ICI/IMU TARSU/TARES/TARI E TASI e delle altre entrate comunali - GIG:
64529842DB.
Importo a base di appalto: Euro 120.000,00.
Durata dell’appalto: il servizio ha la durata di tre anni.
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Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 30.11.2015 ore 12,00; Apertura offerte: 04.12.2015 ore 10,00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://comunefollo.it.
Il responsabile dell’area economico finanziaria
dott.ssa Diana Bruni
T15BFF19241 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CESARIO DI LECCE
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica - Periodo: aa.ss. 2015/2016 e 2016/2017
(art. 20 - servizi elencati nell’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006) - CIG 64467076E8
Ente appaltante: Comune di San Cesario di Lecce - Piazza Garibaldi, 12 - 73016 - San Cesario di Lecce (LE) Tel. 0832/205636 www.comunesancesariodilecce.it.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 260.000,00 oltre IVA, esclusi Euro 1.300,00 di oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso.
Gara “a procedura aperta” aggiudicata con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83
D.Lgs.163/2006 art. 283 DPR 207/2010). I documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente al seguente indirizzo
web: www.comunesancesariodilecce.it - sez. Bandi di gara e contratti.
Termine presentazione offerte: ore 14.00 del 01/12/2015.
Apertura offerte: ore 10.00 del 03/12/2015.
RUP: Dott. Fernando Natale - Responsabile Primo Settore Affari Generali - Tel. 0832/205636 - fax 0832/200664 mail:segreteria@comune.sancesariodilecce.le.it - PEC: protocollo.comune.sancesariodilecce@pec.rupar.puglia.it
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fernando Natale
T15BFF19250 (A pagamento).

COMUNE DI CALDERARA DI RENO - BOLOGNA
Bando di gara - CIG 64517833C2
Stazione appaltante: Comune di Calderara di Reno - Piazza Marconi n. 7, 40012 (BO) Punti di contatto tel. 051/ 6461260
- fax 051/722186 Indirizzo internet www.comune.calderaradireno.bo.it, indirizzo PEC comune.calderara@cert.provincia.bo.it
Oggetto: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori e assistenza
al collaudo, della riqualificazione urbana dell’area verde scolastica con ristrutturazione edilizia della ex scuola materna del
Capoluogo da destinare a nuovo centro culturale
Tipo di procedura: procedura aperta; Luogo esecuzione: Calderara di Reno
Importo: Euro 118.000,00 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente pià vantaggiosa
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13:00 del 2/12/2015
Il responsabile del procedimento di gara: Responsabile Settore Finanziario
Data 4/11/2015
p. Il responsabile settore finanziario
dott.ssa Beatrice Bonaccurso
T15BFF19258 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANTIMO
Bando di gara - CIG 6441521F46
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Sant’Antimo Via Roma 168-80029 tel. 0818329208 fax 8329223 www.
comune.santantimo.na.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di pulizia degli immobili comunali. Importo appalto: E. 597.424,44 + IVA. Durata
appalto: 3 anni più eventuale proroga di un anno.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: entro le
12 del 08/01/16. Apertura offerte: 11/01/2016 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 09/11/2015
Il responsabile del servizio provveditorato
dott. Gianluca Russo
T15BFF19262 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore finanziario, tributario e patrimoniale
Servizio entrate
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 3,
comma 37 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni
1. Ente appaltante: Comune di Vercelli, P.zza Municipio, n. 5 - Vercelli / Tel. 0161/596257 - Fax 0161/596377.
2. procedura aperta ai sensi dell’articolo 3 comma 37del D.L.vo 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D.L.vo 12.04.2006,
n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, in base agli elementi dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale
d’Appalto (art. 13).
4. Luogo di esecuzione: Comune di Vercelli.
5. Possono partecipare alla gara gli Istituti di credito autorizzati a svolgere l’attività bancaria, ai sensi del D.L.vo
01.09.1993, n. 385.
6. Documenti di gara: La documentazione di gara potrà essere ritirata presso il Settore Finanziario, Tributario e Patrimoniale - Servizio Gestione Entrate, oppure potrà essere visionata direttamente dal sito “http://www.comune.vercelli.it”.Non
verranno effettuati invii a mezzo fax.
7. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: 27.11.2015, ore 12.00.
Il direttore del settore finanziario, tributario e patrimoniale
dott. Silvano Ardizzone
T15BFF19265 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Direttore del settore soprintendenza castello, musei archeologici, musei storici
Bando di gara - Determinazioni a contrarre n. 487 del 22/10/2015
con v.r.c. n. 2686/2015 e n. 510 del 5/11/2015 - CIG 638944941D
Oggetto: Affidamento della fornitura di pubblicazioni specialistiche italiane ed estere costituite da libri ed abbonamenti
a periodici per i seguenti istituti specialistici del Comune di Milano: Biblioteca Archeologica - Biblioteca d’Arte; Biblioteca
della Raccolta delle Stampe A. Bertarelli; Archivio Storico Civico - Biblioteca Trivulziana, a cura di un rivenditore specializzato.
Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel con aggiudicazione a favore
dell’offerta al prezzo più bassa.
Importo a base d’appalto: Euro 142.000,00 iva assolta inclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
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Tipo di procedura: aperta, offerta al prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 01/12/2015 ore 12,00. Seduta pubblica apertura plichi: 02/12/2015 ore 10,00 - Gall. C. Fontana 3 Milano. Condizioni di partecipazione: vedi Bando integrale
di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito www.comune.milano.it / utilizza i servizi / servizi on-line / lavoro
e impresa / bandi e gare / consulta i bandi. Il RUP: Claudio Salsi.
Il direttore del settore
Claudio Salsi
T15BFF19268 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara - CIG 6457858900
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 fax 022500316 e-mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it punti di contatto: Piattaforma Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it funzionalità “Comunicazioni della procedura. Profilo del committente: www.comune.vimodrone.milano.it. Ulteriori informazioni:Settore Contratti e Affari Legali tel. 02-25077312/278. Ritiro
documentazione direttamente dal profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. Le offerte vanno inviate in
forma elettronica come meglio descritto nel documento allegato “Modalità Tecniche di utilizzo della piattaforma SinTel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Descrizione procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento
del servizio di gestione, custodia, service audio-fonico e manutenzione degli impianti di riproduzione, di amplificazione e diffusione
sonora indetta con determinazione R.I. n. 35 del 04/11/2015 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi Vimodrone,
codice NUTS ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto si tratta di un servizio di gestione del service audio di proprietà comunale durante eventi/manifestazione nonché della sua manutenzione e custodia come meglio specificato nel capitolato II.1.6) CPV
50342000-4, 66162000-3, 51313000-9 II.1.7) AAP no II.1.8) Lotti no II.1.9) Ammissibilità varianti no II.2.1) Entità dell’appalto
euro 46.500,00, (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso paro a zero) oltre IVA di Legge II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1
Cauzione e garanzie richieste cauzione provvisoria secondo quanto previsto nel disciplinare. Dopo aggiudicazione polizza assicurativa III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento risorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel capitolato e nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario
ammesse Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Operante
divieto di cui al comma 7 art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) Condizioni di partecipazione - situazione personale degli operatori
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi
di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) Essere regolarmente iscritto nei registri della C.C.I.A.A nel
cui oggetto sociale sia ricompreso il servizio oggetto della presente procedura o in uno dei registri professionali o commerciali
dello stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. 163/2006; b) non
sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i e altri motivi indicati nel modello All. 2 al disciplinare.
Ai sensi dell’art. 37 della legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle
black list di cui al D.M. 04/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14/12/2010; III.2.2) Capacità Economica: a) almeno un istituto bancario e/o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs.
385/1993 disponibile a rilasciare idonea referenza bancaria con esplicito riferimento all’oggetto e all’importo della gara; III.2.3)
Capacità Tecnica: Regolare esecuzione negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di almeno un servizio
di custodia e manutenzione di attrezzature del committente, e service audio luci
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura aperta telematica Sintel di Regione Lombardia IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 70 punti offerta tecnica, 30 offerta economica IV.3 Lingua presentazioni offerte: italiano IV.3.2) Pubblicazioni precedenti effettuata preinformazione 2015 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte 26/11/2015 ore 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara tutte le offerte dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica sulla piattaforma Sintel IV.3.7) Periodo minimo di vincolo dell’offerta 180 giorni dal termine
ultimo per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte 26/11/2015 ore 13.00 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3 ) Informazioni complementari si rinvia al disciplinare di gara, capitolato
e contratto. Chiarimenti e/o le rettifiche verranno pubblicati sul profilo del committente e sul sito www.arca.regione.lombardia.it. RUP ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, Ing. Christian Leone VI.4.1) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia Milano.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Panigatti
T15BFF19271 (A pagamento).
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COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Direzione 8 - Servizio ciclo integrato dei rifiuti
Sede: via Quinto Fabio Massimo - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 0818046290 - Fax 0818046288
Bando di gara - Servizio della raccolta differenziata, cessione a titolo oneroso
di imballaggi in materiale mista C.E.R. 15.01.06 proveniente dalla attività di raccolta
Procedura aperta D. Lgs. 163/06 e s.m.i. - Offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo base di gara: importo complessivo dell’appalto 1.361.098,20. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:
offerta a rialzo economicamente più vantaggiosa.
Classificazione servizi: vedasi Bando - Disciplinare di gara.
Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando - disciplinare integrale di gara, devono essere presentate al Comune di Pozzuoli, presso l’Ufficio protocollo
via Tito Livio, n. 4 80078 Pozzuoli (NA), entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 28/12/2015.
Il Bando - Disciplinare integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune, sul sito Web del Comune di Pozzuoli (www.
comune.pozzuoli.na.it), sul SITAR, ed è disponibile, insieme agli elaborati progettuali, presso il Servizio Ciclo Integrato dei
Rifiuti sito alla via Quinto Fabio Massimo nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12:30. Recapiti telefonici:
0818551506 - Fax 0818046288. e-mail: angelo.maione@pec2.comune.pozzuoli.na.it.
Pozzuoli, lì 09/11/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Maione
T15BFF19274 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELE (PZ)
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di San Fele (PZ) - Via
Mazzini, n.10 tel. 0976/94611 - Interno 218 - Cell: 3421606863 - Fax: 0976/94411 - e-mail, Pec: comune.sanfele@
cert.ruparbasilicata.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: Affidamento in concessione del servizio di supporto alla gestione, accertamento e riscossione delle entrate tributarie (ICI, IMU, TARSU, TARES e IUC), imposta comunale sulla pubblicità,
tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, entrate patrimoniali. CIG: 6448061444. II.2.1) Importo complessivo, per la
durata di anni tre eventualmente prorogabili per ulteriori anni 2, Euro 399.265,25 oltre IVA se dovuta. II.3) La concessione avrà durata di anni 3 con decorrenza dalla data della stipula del contratto, eventualmente prorogabili per ulteriori
anni 2
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.12.15 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 22.12.15 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.sanfele.pz.it
VI.5) Invio alla GUUE: 05.11.2015.
Il responsabile del settore servizi istituzionali e finanziari
dott. Di Leo Leonardo Donato
T15BFF19280 (A pagamento).
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COMUNE DI SORRENTO
Bando di gara mediante procedura aperta - Appalto di Progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere concernenti il progetto di riqualificazione del Corso Italia nel
tratto compreso tra Piazza Tasso e l’Ospedale Civile, in Sorrento.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Comune di Sorrento; Piazza Sant’Antonino n. 1 - Sorrento Codice postale: 80067 Paese: Italia; Punti di contatto:
telefono e fax 081.53.35.302, telefono centralino 081.53.35.300; All’attenzione del Dirigente e Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alfonso Donadio; posta elettronica ordinaria: dirigentecondono@comune.sorrento.na.it - posta elettronica
certificata: dirigente3dip@pec.comune.sorrento.na.it - Indirizzo internet ed accesso elettronico alle informazioni (URL):
www.comune.sorrento.na.it
Il capitolato e tutta la documentazione di gara è pubblicata, reperibile e quindi liberamente visionabile da chiunque
interessato accedendo al sito: www.comune.sorrento.na.it nella sezione Amministrazione Trasparente nel link che riporta i
Concorsi ed i Bandi di gara.
Le offerte vanno inviate a: Comune di Sorrento - Ufficio Protocollo - Piazza Sant’Antonino n. 1 - 80067 - Sorrento
(NA) - Italia.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Riqualificazione del tratto di Corso Italia da Piazza Tasso all’Ospedale Civile.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto integrato di Progettazione esecutiva ed esecuzione sulla base del
progetto definitivo e delle proposte migliorative formulate da parte degli operatori economici secondo il disciplinare di gara;
Codice NUTS ITF33.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: si fa espresso rinvio alla dettagliata descrizione operata nella documentazione
tecnica di gara e sinteticamente nel disciplinare di gara.
II.1.8) Lotti - L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no, solo miglioramenti progettuali.
II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
1) importo lavori da assoggettare a ribasso: € 1.272.178,30;
2) importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 21.438,34;
3) importo oneri a titolo di corrispettivo per la progettazione esecutiva e Piano di Coordinamento della Sicurezza in
fase di progettazione, € 57.352,00.
II.2.2) Opzioni: No Categoria prevalente: OS26 classifica III; le altre categorie di cui si compone l’intervento sono le
seguenti: OG3 per l’importo di € 210.412,32 classifica 1.
Altre categorie, scorporabili con possesso della classifica I, o in alternativa, mediante possesso dei requisiti ex art. 90
del D.P.R. n. 207/2010: Cat. OG10 per l’importo di € 59.257,88, Cat. OS24 per l’importo di € 53.369,84 e Cat. OG6 per
l’importo di € 49.781,58.
Sezione II.3) Termine max posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori: 180 giorni.
Sezione III) Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
a) concorrente: garanzia provvisoria di € 27.019.38;
b) aggiudicatario: si rinvia alle previsioni e disposizioni del disciplinare di gara e del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento mediante sostenimento diretto con fondi propri dell’onere di spesa;
b) anticipazione secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale d’appalto;
c) pagamenti per stati di avanzamento: si rinvia per il dettaglio alle più specifiche disposizioni del capitolato speciale
d’appalto;
d) non si applica l’art. 133, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
e) corrispettivo a corpo;
f) spese tecniche per la progettazione esecutiva corrisposte, in ogni caso, all’aggiudicatario dei lavori.
III.1.4) Altre condizioni particolari: si rinvia al C.S. d’A.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, alle condizioni dei commi
1-bis e 2 stessa norma, dichiarati come da disciplinare di gara;
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3) condizioni ex art. 38, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche per soggetti cessati nell’anno
precedente la pubblicazione del bando di gara;
4) assenza di partecipazione plurima;
5) per i progettisti assenza cause incompatibilità come da disciplinare di gara; inoltre se associati o indicati ai fini della
progettazione esecutiva, condizioni di cui ai numeri da 1) a 4), in quanto compatibili;
6) ed a tutto quant’altro stabilito nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia all’apposita parte prima, capo 3.2.3 e 3.3.2 e 3.3.3. del disciplinare di gara e, in ogni
caso e comunque, a tutto quant’altro in esso previsto.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del
2006, con i criteri indicati nel disciplinare di gara, nella parte prima, capo 4 e parte seconda, capo 5 e seguenti, pubblicato e
liberamente visionabile nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente, al seguente link: http://trasparenza.comune.
sorrento.na.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
Il CUP è il seguente: E17H15001760004 mentre il CIG è il seguente: 644482235C.
IV.3.3) I documenti di gara sono pubblicati come sopra indicato.
IV.3.4) Scadenza termine ricevimento offerte: 15.12.2015, ore 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 con riserva della facoltà
in capo alla stazione appaltante per il differimento della stessa, per ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica prevista in data 21/12/2015 con inizio ore 09:00 presso il
Salone della Casa Comunale;
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare n. 1420 del 28.10.2015;
b) il plico di invio deve pervenire all’Ufficio Protocollo Comunale all’indirizzo di cui al punto I.1) in plico di invio
chiuso e sigillato contenente tutta la documentazione amministrativa per la partecipazione, la documentazione d’offerta e
quella economica, come dettagliato nel disciplinare di gara. L’offerta tecnica, da inserire nella Busta B, deve contenere le
proposte di miglioramenti al progetto definitivo posto a base di gara, al fine di individuare ed applicare gli elementi di valutazione come dettagliato nel disciplinare di gara, parte prima capo 4.1 e parte seconda, capo 5 e seguenti; le proposte devono
essere contenute nei limiti stabiliti dalla documentazione posta a base di gara e non possono comportare aumento di spesa.
L’offerta economica deve essere anch’essa inserita in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla dicitura «Busta
B - Offerta economica» con l’espressione del ribasso percentuale:
rispetto all’importo dei lavori, soggetto a ribasso, pari ad € 1.272.178,30;
rispetto all’importo del corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, soggetto a ribasso, pari ad € 57.352,00;
rispetto al tempo in diminuzione percentuale proposto per l’esecuzione dei lavori rispetto ai 180 giorni fissati dalla
stazione appaltante. L’offerta deve essere completata, ai sensi dell’art. 87, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo
n. 163 del 2006, con l’indicazione circa l’incidenza o l’importo degli oneri per la sicurezza aziendali propri dell’offerente,
quale componente interna compresa nell’offerta;
in ogni caso non sono soggetti a ribasso gli oneri di sicurezza connessi alle misure di sicurezza;
c) aggiudicazione ai sensi dell’allegato G al D.P.R. n. 207 del 2010 e dei criteri, elementi e sub-elementi con rispettivi
pesi e sub-pesi di aggiudicazione e valutazione riportati nel disciplinare di gara - che qui si richiama espressamente - alla
parte prima, Capo 4.1 e seguenti, 4.2 e seguenti e, parte seconda, Capo 5, 5.1.1 e seguenti;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) indicazione dei lavori che si intendono subappaltare e delle ditte sub-appaltatrici;
f) la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori solo se P.M.I.;
g) i raggruppamenti temporanei obbligo di dichiarare l’impegno a costituirsi e indicare le quote di partecipazione e i
lavori da affidare a ciascun operatore raggruppato;
h) i consorzi stabili, i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, devono indicare i consorziati esecutori e, per
questi ultimi, resa delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui al punto III.2.1) e di quant’altro previsto;
i) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
j) pagamento di euro 140,00 a favore dell’A.N.A.C. (ex A.V.C.P.), quale tassa di gara;
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l) dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato
tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 106, comma 2, D.P.R. n. 207 del 2010, con obbligo di sopralluogo assistito in sito attestato
dalla Stazione appaltante;
m) dichiarazione di cui all’art. 118, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010;
n) accettazione protocollo di legalità (art. 51 della legge regionale n. 3/2007) a cui ha aderito la Stazione appaltante
in data 10.10.2007;
o) La sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006, è stabilita in € 3.000,00;
p) è richiesta l’allegazione del «PASSOE» rilasciato dall’ANAC ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 ed è obbligatorio il sopralluogo
assistito in sito sui luoghi dei lavori;
q) per ogni ulteriore informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione/
partecipazione e presentazione dell’offerta, per la cognizione dei criteri e delle modalità di aggiudicazione e, infine, per tutte
le altre pertinenti notizie e prescrizioni si fa espresso rinvio alle norme del disciplinare di gara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando, disponibile, unitamente ai modelli per le dichiarazioni ed a tutta la documentazione
progettuale posta a base di gara, con accesso libero al seguente profilo di committente: http://trasparenza.comune.sorrento.
na.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html
r) data di pubblicazione del presente bando con disciplinare ed allegati all’Albo della stazione appaltante: 30.10.2015;
s) responsabile del procedimento: Ing. Alfonso Donadio, recapito come al punto I.1) e come peraltro ulteriormente
indicato nel disciplinare di gara.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Napoli.
VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni: dalla pubblicazione del bando per motivi che ostano alla partecipazione;
dalla conoscenza dell’esclusione; dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi: R.U.P. di cui al punto VI.3), lettera s).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio G.U.R.I.: 30.10.2015.
Il dirigente del 3° dipartimento
e responsabile unico del procedimento
ing. Alfonso Donadio
TC15BFF18996 (A pagamento).

COMUNE DI SARNANO (MC)
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sarnano, via Giacomo Leopardi n. 1 - 62028 Sarnano,
tel. 0733.659925, fax 0733.659940 - codice fiscale - partita I.V.A. n. 00140670431 - e-mail comune@sarnano.sinp.net
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di tesoreria Comunale del Comune di Sarnano dal 01/01/2016
al 31/12/2020.
Importo complessivo dell’appalto € 12.500,00.
Importo a base d’asta € 2.500,00.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico finanziario e tecnico - Cauzione provvisoria di € 50,00 pari
al 2% del valore dell’importo posto a base d’asta.
Sezione IV) Procedura - Gara a procedura aperta (art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163
2006 e s.m.i.
Documentazione integrale all’albo pretorio on-line, sul sito web e presso l’ufficio ragioneria del Comune.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 13.00 del 30° giorno di pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale contratti
pubblici con consegna a mano all’indirizzo sopra specificato o con raccomandata tramite il servizio postale.
Il responabile del procedimento
e del servizio finanziario
Emanuele Crisostomi
TC15BFF19003 (A pagamento).
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COMUNE DI CAVAGNOLO
Bando di gara
Determinazione n. 143, in data 28/10/2015 - CIG 6450371689
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale periodo 01/01/2016-31/12/2020.
Procedura aperta - Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso - Categoria 6°.
Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione 15/12/2015.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.cavagnolo.to.it del comune: il bando integrale, il disciplinare di gara e
lo schema di convenzione.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Rosetta Gambino
TC15BFF19004 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso di procedura aperta per appalto
Oggetto: avviso di procedura aperta per appalto: progettazione ed esecuzione lavori realizzazione nuovo nido d’infanzia
e riqualificazione area circostante a verde pubblico (CIG: 64489008A0 - CUP: F27B15000360004).
Si rende noto che dal 29 ottobre 2015 è in pubblicazione al sito dell’ente: www.comune.tolentino.mc.it («Bandi») il
bando integrale e relativa documentazione della gara in oggetto, importo base: € 1.344.200,00 - cat. prevalente OG1.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Finanziamento mediante cessione in pagamento di bene di proprietà comunale.
Scadenza presentazione offerte: ore 12 del 16 dicembre 2015.
Seduta pubblica di gara: ore 9 del 21 dicembre 2015.
Il responsabile area lavori pubblici
ing. Capecci Barbara
TC15BFF19010 (A pagamento).

CITTÀ DI UGENTO
(Provincia di Lecce)
Estratto bando di gara appalto integrato per procedura aperta
CUP: F97B15000250008 - CIG: 64495164F8
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Ugento, piazza Adolfo Colosso n. 1 - 73059 (LE); telefono 0833/557111; fax:
0833/556496; pec: urbanistica.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it
Oggetto dell’appalto: appalto integrato per lavori di valorizzazione e riqualificazione integrata dei paesaggi costieri del
Comune di Ugento.
Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del
decreto legislativo n. 163/2006 in base ai criteri specificati nel disciplinare. Importo complessivo dell’appalto € 3.968.367,24
di cui € 3.857.573,50 per lavori veri e propri e soggetti a ribasso ed € 39.284,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
e € 71.508,89 per progettazione esecutiva. Attestazione SOA Categoria Prevalente OG13 - Classifica IV-BIS.
Scadenza presentazione offerte: 40° giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ore 12.
Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.ugento.le.it.
Il responsabile del IV settore
arch. Nicola Pacella Coluccia
TC15BFF19021 (A pagamento).
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CITTÀ DI SALVE
(Provincia di Lecce)
Estratto bando di gara per procedura aperta
CUP: C37B15003060001 - CIG: 64414672BA
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Salve, via P.P. Cardone - 73050 (LE); telefono 0833/7412424; fax: 0833/520960;
pec: comunedisalve@pec.rupar.puglia.it.
Oggetto dell’appalto: lavori di ristrutturazione con ampliamento, messa in sicurezza, miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola media “Dante Alighieri”. Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 e con i criteri specificati nel bando. Importo
complessivo dell’appalto € 556.252,70 di cui € 15.413,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Attestazione SOA Categoria Prevalente OG1 - Classifica II, Categoria scorporabile OG11 - classifica I. Scadenza presentazione offerte: ore 12 del
9 dicembre 2015. Il bando, il disciplinare e tutta la documentazione sono reperibili sul sito del Comune: www.comune.salve.le.it.
Il responsabile del servizio
arch. Francesco Martella
TC15BFF19022 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELNOVO BARIANO
(Provincia di Rovigo)
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria
Ente aggiudicatore: Comune di Castelnovo Bariano (RO).
Data di invio del bando alla Gazzetta Ufficiale per la relativa pubblicazione: 5 novembre 2015.
Breve descrizione dell’appalto: affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale (1° gennaio 2016-31 dicembre 2020).
Codice CIG n. 64596152EE.
Luogo di esecuzione: via Municipale n. 1 - 45030 Castelnovo Badano (RO).
Tipo di Procedura: aperta ex art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 decreto legislativo n. 163/2006. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: italiano.
Termine del ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12 del 20° (ventesimo) giorno successivo a quello di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Gli atti di gara sono consultabili sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo: www.comune.castelnovobariano.ro.it.
Castelnovo Bariano, 5 novembre 2015
Il responsabile area finanziaria
dott. Ganzarolli Roberto
TC15BFF19069 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto di gara con procedura aperta - CIG Z83169D3D6
È indetta gara con procedura aperta di concessione per la selezione di un soggetto gestore della struttura per l’Informazione e Accoglienza Turistica di Vorno (LU) per cinque (5) anni. Importo base di gara € 25.800,00 I.V.A. esclusa oneri della
sicurezza pari a Euro 0 (zero). Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
4/12/2015. Apertura plichi: 11/12/2015. Copia del bando integrale e del Capitolato reperibili sul sito Internet: www.comune.
capannori.lu.it R.U.P.: Andrea Ricci, e-mail: a.ricci@comune.capannori.lu.it (Tel. 0583/428318).
Il dirigente del servizio servizi al cittadino
dott. Giuseppe Marianetti
TC15BFF19082 (A pagamento).
— 27 —

11-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

COMUNE DI DUINO AURISINA (TS)
Avviso pubblico di manifestazione di interesse e consultazione preliminare mercato
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice: Comune di Duino Aurisina, Aurisina Cave n. 25 - 34011 Duino Aurisina
(TS) - e-mail: castelreggio@comune.duino-aurisina.ts.it - Tel. +39 040 2017111.
Sezione II: oggetto: avviso per manifestazione di interesse soggetti interessati preliminarmente alla gara per l’affidamento in concessione art. 30 decreto legislativo n. 163/2006 fino al 31/1/2030 dei servizi a disposizione degli utenti
della spiaggia cosiddetta di Castelreggio a Sistiana, della gestione delle strutture annesse nonché dei lavori di adeguamento
dell’area. Valore indicativo del contratto € 37.400.000,00.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: avviso completo su http://www.
comune.duino-aurisina.ts.it/.
Sezione IV: procedura: termine ricezione manifestazioni d’interesse: 16 novembre 2015 ore 10,00. Data inizio consultazioni: verrà resa nota a seguito di calendarizzazione.
Duino Aurisina, 29 ottobre 2015
Il titolare della P.O.
ing. Marco Cartagine
TC15BFF19094 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO
Bando di gara - CIG 645622121D - Affidamento servizio di trasporto pubblico locale
I. Comune di Praiano, Via Umberto I n. 12 - 84010 Praiano (SA). Informazioni: Ufficio Area Vigilanza Tel. 089 8131922
- Fax 089 8131912.
II. Affidamento del Servizio di trasporto pubblico locale nel territorio del Comune di Praiano. Importo a base d’asta:
euro 375.000,00 oltre IVA. Durata dell’appalto: anni 5.
IV. Procedura aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Presentazine offerte entro le ore 12.00 del 15 gennaio 2016.
IV. Altre informazioni: Bando integrale dal sito: www.comune.praiano.sa.it
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Gargiulo
TS15BFF19255 (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
Gestione globale impianti termici e produzione acqua calda sanitaria a servizio dei complessi sportivi comunali
(compreso piscine Nestore, Scandone e Collana) - CIG 6074726E77 - CUP B66J14000640004
SEZIONE I - I.1) Servizio P.R.M. Impianti Sportivi – Via Sedile di Porto n° 33 – cap 80134 Napoli; tel. 0817956920–
fax 0817956912. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: email
edilizia.sportiva@comune.napoli.it ; Responsabile unico del procedimento (RUP): geom. Aldo Siniscalco; 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.
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SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio Gestione globale impianti termici e di produzione acqua calda sanitaria a servizio dei complessi sportivi comunali compreso la gestione
delle piscine Nestore, Scandone e Collana”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi (Cat. 1) e lavori - Luoghi di svolgimento delle
attività: Impianti sportivi del Comune di Napoli.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di gestione completa (fornitura combustibile, conduzione, manutenzione
ordinaria, adeguamento e aggiornamento tecnologico, manutenzione straordinaria per interventi di ripristino funzionale degli
impianti per il periodo di anni tre) degli impianti termici e produzione acqua calda sanitaria a servizio degli impianti sportivi
di proprietà comunali e per l’esercizio degli impianti di trattamento fisico chimico dell’acqua delle vasche natatorie delle
piscine Scandone – Vomero e Nestore compresa la fornitura di tutti i reagenti ed additivi per il trattamento dell’acqua delle
piscine stesse e la manutenzione di condizionatori a parete e per il trattamento dell’aria di alcuni locali all’interno delle strutture sportive II.1.6) CPV principale: 65130000-3., CPV secondario: 45212290-5 II.1.8) Divisione in Lotti: NO.
II.2.1) Importo a base d’asta € 2.481.915,47 così suddiviso : € 2.006.915,47 per esercizio impianti compreso fornitura
di combustibile e del materiale di consumo, € 150.000,00 per lavori manutenzione ordinaria impianti, € 300.000,00 per interventi di ripristino funzionale degli impianti e dei locali delle centrali di produzione termica (di cui € 25.000,00 per oneri di
sicurezza), € 25.000,00 per installazione e manutenzione condizionatori, oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi.
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 (o del singolo lotto a cui si partecipa), da prestare con le modalità
previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Si rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio Comunale. 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) Capacità economico-finanziaria: v. Disciplinare di gara. III.2.3)
Capacità tecnico-professionale: v. Disciplinare di gara.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
- offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione
contenuti nel par. 17.1 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 60 punti;
b) Prezzo fino ad un massimo di 40 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 a 40, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadeguata.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 29 del 30/12/2014 e n° 15 del 09/06/2015. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 12:00 del 17 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 18 dicembre
2015, 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. Rimborso spese pubblicazione estratti sui quotidiani a carico
dell’aggiudicatario ai sensi della normativa vigente. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: Foro competente di
Napoli. VI.5) Data di invio alla GUUE: 06.11.2015 – ID 149342.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1560 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA SUD ED INTERREGIONALE
PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE
Bando di concorso internazionale di progettazione - Concorso internazionale di progettazione in due gradi per
il “consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco naturale di Palinuro nel Comune di Centola (SA)”
In esecuzione della Determina a Contrarre del Vicario del Segretario Generale n. 136 del 05.11.2015
Codice CUP: G97B15000200001 - Codice CIG: 6414090283
SEZIONE I - I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto: Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino Idrografico del fiume Sele - via G. Porzio - Centro Direzionale Isola E3 - 80143 NAPOLI - ITALIA.
Punti di contatto: Segreteria del Concorso - vedi Disciplinare Gara. Profilo di Committente (URL): www.adbcampaniasud.
it. Ulteriori informazioni ed i documenti di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le domande di
partecipazione vanno inviate ai punti di contatti sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Servizi generali Amministrazioni Pubbliche.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione: Progettazione degli interventi di consolidamento e risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco Naturale di Palinuro nel Comune di Centola (Sa).
II.1.2) Breve descrizione: Il concorso di progettazione per il consolidamento ed il risanamento conservativo ed ambientale dell’Arco Naturale di Palinuro (importo stimato dei lavori ai fini della determinazione dei requisiti di partecipazione Euro
3.500.000,00 ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del D.L.vo 163/2006 prevede:
- la presentazione di progetti preliminari, con formazione di graduatoria di merito e assegnazione dei premi;
- l’affidamento diretto dell’incarico relativo alla progettazione definitiva al soggetto risultato vincitore con il migliore
progetto preliminare. L’onere per la redazione della progettazione definitiva è pari ad Euro 185.000,00 di cui Euro 160.000,00
per prestazioni sul quale verrà applicata da parte dell’Autorità - ai sensi dell’articolo 266, comma 1, lett.c) del D.P.R. 207/2010,
all’atto di affidamento dell’incarico di redazione della stessa - il ribasso del 20%, ed Euro 25.000,00 per indagini, prove e rilievi.
Luogo di esecuzione: Comune di Centola (Sa), in località Palinuro, nell’ambito morfologico interessato dall’Arco Naturale, definito in dettaglio nel Disciplinare di Gara e nei documenti tecnici richiamati dal Presente Bando di Concorso e dallo
stesso Disciplinare di Gara.
Il Concorso rientra nella seguente classificazione (C) Servizi Categoria dei Servizi CPC 12. Trattandosi di un bene patrimonio dell’UNESCO le proposte progettuali non dovranno limitarsi al solo consolidamento, recupero e restauro del bene dal punto
di vista idrogeologico, ma devono ricomprendere interventi di riqualificazione ambientale e turistica dell’area interessata. In
particolare l’insieme delle opere di recupero idrogeologico ed ambientale dovranno interagire con l’ambiente socio-economico
di riferimento, favorendo l’incremento del flusso turistico dell’area di interesse (potenziale generazione di nuova occupazione).
In tale ottica la progettazione preliminare da produrre in sede di gara comprenderà:
a) La progettazione generale degli interventi di eliminazione delle cause di dissesto e di recupero/restauro dell’Arco
Naturale e di inserimento ambientale il cui importo non dovrà essere superiore complessivamente ad Euro 15.000.000,00
(lavori + somme a disposizione dell’amministrazione)
b) La progettazione preliminare delle opere di primo stralcio relativa ai soli interventi di eliminazione delle cause di
dissesto e di recupero/restauro dell’Arco Naturale per l’importo complessivo dei lavori di Euro 3.500.000,00 (sulla base del
Quadro Economico Generale di cui al documento preliminare alla progettazione).
II.1.3) Categorie CPC 12 e CPV 71000000-71350000-71400000-71332000-71240000-71420000
SEZIONE III - III.1) Criteri per la selezione dei Partecipanti: Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti di cui all’articolo
art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii.. Nel gruppo di lavoro, come specificato nel
Disciplinare di Gara, a pena di esclusione, è prevista la presenza di un professionista abilitato da meno di cinque anni all’esercizio della professione. III.2) La prestazione del sevizio è riservata ad una particolare professione: In ogni soggetto concorrente
dovranno essere presenti, a pena di esclusione, almeno le professionalità previste all’art.12 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV - IV.1) Tipo di Concorso: Procedura Aperta. IV.3.) Criteri da applicare alla valutazione dei Progetti: Il progetto
preliminare vincitore del Concorso di Progettazione sarà scelto sulla base degli elementi di valutazione, per complessivi 100 punti,
come indicati specificatamente nel Disciplinare di gara. IV.4.2) Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e la documentazione complementare: Tutti i documenti posti a base del presente Concorso di Progettazione sono elencati nel Disciplinare di Gara
e sono acquisibili gratuitamente dal sito del committente www.adbcampaniasud.it, nell’apposita sezione dedicata alla gara. IV.4.3)
Termine per il ricevimento dei Progetti: ore 12:00 del giorno 08.01.2016. I plichi potranno essere consegnati all’indirizzo indicato
al punto I.1) del presente bando. La consegna, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara, è ad esclusivo rischio dei
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concorrenti. Ai fini dell’ammissione farà fede esclusivamente la data e l’ora apposti dall’Ufficio Protocollo dell’Autorità di bacino
Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele. IV.4.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.5.1) Attribuzione Premi: SI’. Euro 20.000,00 al vincitore; Euro 13.000,00 al secondo classificato;
Euro 7.000,00 al terzo classificato. E’ facoltà della Giuria di menzionare i progetti preliminari che pur non premiati, presentano
profili di particolare interesse. IV.5.2) Particolari relativi agli importi pagabili a tutti i partecipanti - Rimborso spese: Oltre i premi
indicati al precedente punto IV.5.1), l’Amministrazione non riconoscerà ai partecipanti alcun rimborso spese. IV.5.3) La decisione
della Giuria è vincolante per l’Amministrazione aggiudicatrice: SI. IV.5.4) Nomina Giuria: si veda l’art. 17 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI - VI.1) Concorso di Progettazione connesso ad un programma finanziato con Fondi Comunitari: NO
VI.2) Informazioni Complementari:
1. Proprietà del progetto vincitore: Con il pagamento del premio fissato al precedente punto IV.5.1) del presente Bando
di Concorso, l’Autorità di bacino Regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele
acquista la proprietà del progetto vincitore.
2. Modalità di presentazione del Plico: si veda l’art. 16 del Disciplinare di Gara.
3. Modalità finanziamento - pagamento: si veda l’art.21 del Disciplinare di Gara.
4. Comunicazioni: Le Comunicazioni saranno effettuate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara.
5. Contributo per l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici: si veda l’art.9 del Disciplinare di gara.
6. Capacità economica e finanziaria: si veda l’art.10 del Disciplinare di gara.
7. Capacità tecnica: si veda l’art.16 del Disciplinare di gara.
8. Clausole Contrattuali Speciali: si veda l’art.23 del Disciplinare di Gara.
9. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: SI
10. Criteri di aggiudicazione: si veda l’art.4 del Disciplinare di gara.
11. Modalità di apertura dei Plichi: si veda l’art.19 del Disciplinare di gara.
VI.3) Procedure di Ricorso: VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: il R.U.P. VI.3.2) Presentazione di
ricorso: TAR Campania - Napoli - Piazza Municipio, n. 64 - 80133 Napoli - Tel. 081- 7817111. VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili le informazioni sulla presentazione del Ricorso: Settore Affari Generali dell’Autorità - Tel: 0817509227
Fax: 0815627827. VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla Commissione: 09/11/2015
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Giuseppe Grimaldi - Tel: 0817509228 Fax: 0815627827 e-mail:giuseppe.
grimaldi@adbcampaniasud.it
Il Vicario del segretario generale
arch. Giuseppe Grimaldi
T15BFG19279 (A pagamento).

AUTORITÀ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 1 CAMPANIA
“CALORE IRPINO”
in liquidazione
Estratto bando di gara - CUP C56J150026002 - CIG 6465599D12
SEZIONE I: Ente appaltante: Commissario Straordinario Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n.1 Campania “Calore
Irpino” (In Liquidazione) Via Seminario,1 - 83100 Avellino Tel. 082571067 Fax 768815 atocaloreirpino@pec.it - www.
atocaloreirpino.it
SEZIONE II: Oggetto: affidamento dell’esecuzione dei lavori e servizi per la caratterizzazione della falda SolofranaMontorese. Importo complessivo appalto: E. 849.309,93 + l’IVA. Durata appalto: 2 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: ristretta accelerata di urgenza. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione richiesta di partecipazione: 21/11/15 ore 10. Apertura offerte: 04/12/15 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 06/11/15.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Stefano Spiniello
T15BFG19289 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
Italia-Ancona: Lavori di costruzione di banchine
2015/S 208-376921
Bando di gara
Lavori
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità portuale di Ancona — Molo S. Maria — Porto — Punti
di contatto: Direzione tecnica — All’attenzione di: ing. Gianluca Pellegrini — 60121 Ancona — Italia — Telefono: +39
0712078920 — Posta elettronica: g.pellegrini@autoritaportuale.ancona.it — Fax: +39 0712078940 — Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.autoritaportuale.ancona.it — Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati — Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati — Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività, altro: porti commerciali.
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: lavori di adeguamento strutturale della
Banchina d’ormeggio navale n. 22 nella zona della Darsena Marche del Porto di Ancona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori — Esecuzione — Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: area portuale di Ancona — Codice NUTS ITE32.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (S DA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di adeguamento strutturale della Banchina d’ormeggio
navale n. 22 nella zona della Darsena Marche del Porto di Ancona.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45241100.
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:
importo complessivo posto a base di appalto, comprensivo degli oneri per la sicurezza: 8 231 554,29 EUR (euro otto
milioni duecentotrentunomilacinquecentocinquantaquattro/29) di cui:
5 755 946,72 EUR per lavori a misura, di cui 107 693,67 EUR per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle
lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
2 296 276,43 EUR per lavori a corpo, di cui 48 172,53 EUR per oneri della sicurezza inclusa nei prezzi delle lavorazioni e non soggetti a ribasso ex art. 131 D.Lgs. n. 163/2006;
179 331,14 EUR per oneri speciali a corpo per l’attuazione dei piani di sicurezza e non soggetti a ribasso ex art. 131
D.Lgs. n. 163/2006.
L’importo dei lavori su cui applicare il ribasso di gara (al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza) risulta
essere pari a 7 896 356,95 EUR (euro sette milioni ottocentonovantaseimilatrecentocinquantasei/95).
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Lavorazioni di cui si compone l’appalto:
opere strutturali speciali — categoria OS21 Allegato «A» D.P.R. n. 207/2010 — Prevalente (65,07 %), subappaltabile
nel limite del 30 % — qualificazione obbligatoria — Classifica V, ex art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;
opere marittime e lavori di dragaggio — categoria OG7 Allegato «A» D.P.R. n. 207/2010 — scorporabile (29,98 %),
subappaltabile nel limite del 100 % — qualificazione obbligatoria — Classifica IV, ex art. 61 del D.P.R. n. 207/2010;
acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione ed evacuazione — categoria OG6 Allegato «A» D.P.R. n. 207/2010
— scorporabile (4,95 %), subappaltabile nel limite del 100 % — qualificazione obbligatoria — Classifica II, ex art. 61 del
D.P.R. n. 207/2010.
Valore stimato, IVA esclusa: 8 231 554,29 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 in giorni: 390 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, costituita nei modi e di ammontare previsti
dal disciplinare di gara;
cauzione definitiva costituita nei modi e di ammontare previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e
dall’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
copertura assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dall’art. 125 del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, costituita nei modi e di ammontare previsti dal disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
i lavori sono finanziati con i fondi di bilancio dell’Autorità portuale di Ancona;
corrispettivo corrisposto a misura ed a corpo;
le modalità di pagamento dei corrispettivi in favore dell’Impresa appaltatrice sono previste dagli articoli 16 e 17 del
Capitolato speciale di appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
forme giuridiche previste dall’art. 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, come specificate nel disciplinare di gara.
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: le imprese partecipanti
devono:
essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 39 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e relative classifiche previste nel presente bando di gara, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle
imprese stabilite in stati diversi dall’Italia.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
— attestazione SOA, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e relative classifiche previste nel presente bando
di gara, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle imprese stabilite in stati
diversi dall’Italia.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: attestazione
SOA, in corso di validità, per le categorie di lavorazioni e relative classifiche previste nel presente bando di gara, fatto
salvo quanto stabilito dall’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle imprese stabilite in stati diversi
dall’Italia.
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.
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Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
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: CIG: 6440934ADF.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30 novembre 2015 - 13:00 — Documenti a
pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16 dicembre 2015 - 13:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 17 dicembre 2015 - 10:00 — Luogo: presso la sede dell’Autorità portuale
di Ancona in Molo S. Maria — Porto 60121 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni
complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentanti legali delle imprese concorrenti e/o relativi
soggetti 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’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) CUP assegnato al progetto: J37E15000020005;
b) il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 119 del medesimo D.P.R. n. 207/2010, mediante
offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006 e dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010,
secondo le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara; il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a
quello posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza; ai fini della verifica dell’anomalia
dell’offerta vengono applicate le disposizioni di cui all’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006. La stazione appaltante si
riserva la facoltà di effettuare la verifica delle offerte contemporaneamente di tutte le prime 5 migliori offerte che appaiano
anormalmente basse;
c) costituisce condizione inderogabile per la partecipazione alla gara l’effettuazione da parte dell’impresa concorrente, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, della presa visione della documentazione progettuale e del
sopralluogo sulla zona ed aree circostanti interessate dai lavori; detti adempimenti debbono essere effettuati secondo quanto
disposto dal disciplinare di gara ed entro il termine indicato al punto IV.3.3) del presente bando di gara;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;
e) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
f) fatta salva la previsione di cui all’art. 37, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, è escluso il pagamento diretto dei
subappaltatori da parte dell’Autorità portuale e, pertanto, è fatto obbligo all’impresa appaltatrice di trasmettere alla medesima, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore o cottimista, copia della
relativa fattura quietanzata, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
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g) si applicano le disposizioni recate dall’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
h) ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del decreto-legge n. 179/2012, (legge n. 221/2012) le spese per la pubblicazione
sui quotidiani dei bandi e degli avvisi di gara, così come previste dalla citata normativa, dovranno essere rimborsate alla
stazione appaltante dall’affidatario del contratto entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
i) a termini dell’art. 38, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 del medesimo art. 38, nonché la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, come specificato all’art. 46, comma 1-ter del medesimo
D.Lgs. n. 163/2006, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria, nella misura dell’uno per mille dell’importo complessivo posto a base di gara, il cui versamento è garantito
dalla cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e le documentazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
l) la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene,
ai sensi dell’art. 6-bis del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo
quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono,
obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass;
m) è esclusa la competenza arbitrale per le controversie che dovessero insorgere tra l’ente appaltante e l’impresa
appaltatrice le quali, pertanto, saranno deferite all’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Ancona;
n) le imprese partecipanti sono tenute al versamento dell’importo di 200 EUR all’ANAC, da effettuarsi con le modalità
indicate nel disciplinare di gara (il CIG che identifica la procedura è il seguente: 6440934ADF). Il concorrente deve fornire
in sede di gara l’attestazione in originale o copia conforme del predetto versamento;
o) l’aggiudicazione definitiva della gara sarà condizionata al previo accertamento da parte dell’Autorità portuale di
Ancona della necessaria copertura finanziaria dell’appalto oggetto del presente bando. L’ente appaltante si riserva quindi la
facoltà di non procedere alla aggiudicazione definitiva della gara in caso di accertata indisponibilità dei mezzi finanziari e di
procedere, di conseguenza, all’eventuale annullamento della stessa, non configurandosi con ciò a carico dell’ente appaltante
medesimo la responsabilità di cui all’art. 1337 del Codice civile;
p) a termini dell’art. 145, comma 3), del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni
assunte dall’appaltatore, sarà applicata una penale in misura giornaliera compresa pari all’uno per mille dell’ammontare netto
contrattuale;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) responsabile del procedimento: dott. ing. Gianluca Pellegrini, dirigente tecnico dell’Autorità portuale di Ancona.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale delle Marche — Via
della Loggia, 24 — 60121 Ancona — Italia — Telefono: +39 071206946 — Indirizzo internet: http://www.giustiziaamministrativa.it — Fax: +39 071203853.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: cfr. decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22 ottobre 2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Gianluca Pellegrini
TC15BFG18932 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto
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Autorità Portuale di Trieste - Il segretario generale
Mario Sommariva
TC15BFG18934 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
Sezione I.1) Ente appaltante: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT),
All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659055968 - Fax 0695066602 centraleacquistiinps@postacert.inps.
gov.it; www.inps.it > Aste Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - In corso; Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro
- Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pagamento delle
prestazioni INPS al di fuori dl territorio nazionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: ServiziCategoria di servizi n.: 6 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di
carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio
di pagamento delle prestazioni INPS al di fuori del territorio nazionale”. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale 66115000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore dell’appalto
per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in Euro 14.722.646,40 IVA esente. In via del tutto eventuale ed opzionale
l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 36 mesi fino ad un massimo di Euro 14.722.646,40, IVA
esente. Ai soli fini della facoltà di proroga di cui all’art. 4, comma 13 del Disciplinare di gara, l’importo complessivo, comprensivo dell’opzione e della proroga stessa, è presuntivamente valutato in Euro 34.352.841,60 IVA esente. II.2.2) Opzioni:
si. In via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione interna, l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio
per un periodo massimo di 36 mesi, alle stesse condizioni tecniche ed economiche del contratto, fino ad un massimo di Euro
14.722.646,40, IVA esente. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: si, Numero di rinnovi possibile: 2; in mesi: 12. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex art.38 del D. Lgs.
n.163/2006 e altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. Gli Operatori e le relative
corrispondenti estere dirette e indirette dovranno essere in possesso di ogni autorizzazione, abilitazione o titolo, comunque
denominati, necessari per l’esercizio delle attività di pagamento negli Stati presso i quali saranno chiamati a svolgere il servizio principale, nel rispetto della normativa di riferimento. Il resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Capacità economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi mediante
un patrimonio netto non inferiore a Euro 900.000.000,00, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione
del Bando. In caso di partecipazione in RTI o consorzi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) informazioni relative ad una
particolare professione: si. Gli Operatori e le relative corrispondenti estere dirette e indirette dovranno essere in possesso
di ogni autorizzazione, abilitazione o titolo, comunque denominati, necessari per l’esercizio dell’attività di pagamento negli
Stati presso i quali saranno chiamati a svolgere il Servizio Principale, nel rispetto della normativa di riferimento. III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/442/2015 del 30 ottobre 2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 22/12/2015 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE 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: 07/01/2016 ore: 10.00 - Presso la Direzione Centrale Risorse
Strumentali dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
Sezione VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di
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chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2015. La documentazione nonché
le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare - Bandi
di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti
pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria D’Urzo. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui
all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, nonché ai sensi dell’art. 70, commi 8° e 9° del predetto Decreto, con conseguente
riduzione dei termini di ricezione delle offerte di cui allo stesso art. 70, comma 2°. CIG: 64549075C3. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione
del bando GUCE: 4 novembre 2015.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato
T15BFH19201 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la selezione di una società di gestione del risparmio (“SGR”) deputata alla costituzione e gestione di un fondo immobiliare
chiuso (“Fondo”) sulla base di un conferimento iniziale da parte della stazione appaltante di 119.430.000,00 Euro,
per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, alla via
Mantova, 1 - CIG 6456855D4B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (di seguito
denominata “CNPADC”, o “Stazione Appaltante”), con Sede in Roma, Via Mantova, 1 - 00198 Roma; tel. 06474861;
fax 064820322; indirizzo internet: www.cnpadc.it; profilo del committente: www.cnpadc.it; C.F.: 80021670585. (CNPADC).
Punti di contatto: Dott. Sandro Nardi - Telefono: +3906474861 - Fax: +39064820322 - Posta elettronica: s.nardi@
cnpadc.it Indirizzo internet: www.cnpadc.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
La Disciplinare di gara e l’ulteriore documentazione di gara sono disponibili sul sito internet www.cnpadc.it
Le offerte vanno inviate a: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti - Ufficio:
servizio Acquisti - via Mantova 1 - 00198 Roma.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Cassa previdenziale a favore dei Dottori Commercialisti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per la selezione di una società di gestione del risparmio (“SGR”) deputata alla
costituzione e gestione di un fondo immobiliare chiuso (“Fondo”) sulla base di un conferimento iniziale in liquidità di Euro
100.000.000,00 e di Euro 19.430.000,00 di conferimento immobili di proprietà della Stazione Appaltante (“Immobili”) per un
valore di complessivi Euro 119.430.000,00, per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, con sede in Roma, alla Via Mantova, 1, per il periodo di trenta anni a favore della CNPADC, secondo le condizioni
e modalità indicate nel presente Bando, nel Disciplinare di gara e nello schema di Regolamento del Fondo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - categoria servizi
n.6 - codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del Codice. La Stazione
Appaltante selezionerà una SGR, regolamentata ai sensi del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (“TUF”) e regolarmente iscritta al relativo Albo, deputata all’istituzione, costituzione e gestione di un fondo immobiliare chiuso, di cui al D.M.
n. 30/2015. La SGR aggiudicataria sarà tenuta a gestire il Fondo nell’ambito del quale sarà previsto un comitato consultivo
(“Comitato Consultivo”), composto da professionisti e membri di fiducia della Stazione Appaltante la cui nomina, proposta
dalla SGR, dovrà ottenere l’approvazione della Stazione Appaltante stessa. Detto Comitato sarà legittimato ad esprimere
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pareri in linea con quanto precisato nello schema di Regolamento allegato al Disciplinare di gara. In seguito alla stipula del
contratto, la CNPADC provvederà immediatamente a sottoscrivere quote per cassa e mediante conferimento degli Immobili
per complessivi Euro 119.430.000,00 (Euro centodiciannovemilioniquattrocentotrentamila/00). La presente gara è stata deliberata dal Consiglio d’Amministrazione della CNPADC con determinazione del 27/10/2015.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 66140000-3
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: A puro titolo indicativo ed ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 28 del Codice, nonché della prestazione delle garanzie sempre previste dal Codice, assumendo che le commissioni medie riconosciute alla SGR
ammontino a poco più dell’1% (uno percento) di una massa gestita sempre pari ad euro 119.430.000,00, l’importo del contratto è stimato in Euro 36.000.000,00 (Euro: trentaseimilioni/00). L’importo offerto si intende comprensivo di qualsiasi compenso dovuto e di ogni altro onere aggiuntivo relativo all’esecuzione del contratto. Non sono previsti oneri per la sicurezza
in quanto non sussistono rischi da interferenze per l’esecuzione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 26,
comma 5, del d.lgs. n. 81/2008 e dalla circolare numero 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici.
II.2.2) Opzione eventuale: Si. La Stazione Appaltante si riserva di esercitare l’opzione di cui all’art. 57, co. 5, lett. b)
del Codice. In tale ipotesi, la ripetizione dei servizi connessi alla gestione del Fondo potrà essere richiesta per un importo
eventualmente incrementato, con apporti misti, sino a complessivi Euro 300.000.000,00 (Euro trecentomilioni/00).
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 360 (dalla stipula del contratto). Vedi anche art. 1, punto 5 (Durata), dello schema di Regolamento del
Fondo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del Codice, a pena di esclusione, dovrà essere prestata,
all’atto della presentazione delle offerte, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare
di gara, valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% (due percento) dell’importo massimo
del contratto da aggiudicare inizialmente. L’Aggiudicatario, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del Codice, dovrà
prestare una cauzione definitiva, nei termini e nei modi indicati dal citato art. 113 del Codice. Si precisa che per effetto della
previsione di cui all’art. 39, comma 1 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la Legge di conversione 11 agosto 2014,
n. 114, il deposito cauzionale provvisorio dovrà, espressamente garantire anche il pagamento, a favore della CNPADC, quale
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 163/2006, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 90, di un
importo stabilito nella misura di Euro 36.000,00 (Euro: trentaseimila/00).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
della CNPADC e avverrà nelle forme di cui al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica dei partecipanti all’appalto: Sono ammessi a partecipare i soggetti indicati all’art. 34 del Codice,
fermo restando il necessario rispetto di quanto stabilito dallo stesso art. 34 e dai successivi artt. 35, 36, 37 del Codice stesso.
Gli operatori economici ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. f-bis, del Codice sono qualificati alle condizioni di cui all’art. 47
dello stesso. E’ fatto divieto, a pena di esclusione, ai partecipanti di concorrere alla Gara in forma individuale e, contemporaneamente, in qualsiasi forma associata (a titolo soltanto esemplificativo, RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un
RTI o consorzio.
III.1.4) Situazione personale degli operatori economici partecipanti e requisiti: A pena di esclusione dalla gara i concorrenti sono tenuti a:
- essere o, laddove costituiti in forma di raggruppamento, essere tutte una SGR regolamentata ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. (“TUF”) e regolarmente iscritta al relativo Albo, deputata all’istituzione, costituzione e gestione
di un fondo immobiliare chiuso, di cui al D.M. n. 30/2015.
- non essere o, se costituiti in forma di raggruppamento, non avere tra i partecipanti, soggetti versanti in situazioni di
esclusione di cui all’art. 38 del Codice.
Gli Operatori economici aventi sede in Stati diversi dall’Italia possono partecipare alla Gara alle condizioni di cui
all’art. 47 del Codice.
Per tutto quanto non previsto dal presente punto, si fa rinvio alle disposizioni degli artt. 38 e 39 del Codice e al Disciplinare di gara.
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: Vedi precedente punto III.1.4. Gli Operatori economici saranno tenuti a dichiarare il pieno soddisfacimento dei requisiti richiesti dal presente Bando di Gara e dal Disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: A pena di esclusione dalla Gara, gli Operatori dovranno soddisfare il seguente
requisito:
- possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). In caso
di riunione di imprese (nella forma di RTI, GEIE, Consorzio ex art. 34, co. 1, lett. e) del Codice), fermo restando l’obbligatorio possesso del 100% (cento percento) del requisito da parte del raggruppamento unitamente considerato, il fatturato
deve essere posseduto per almeno il 60% (sessanta percento) dall’impresa mandataria/capogruppo. Nel caso di Consorzi
ex art. 34, co. 1, lett. c) e d), il suddetto requisito dovrà essere posseduto dal Consorzio stesso.
III.2.3) Capacità tecnica: A pena di esclusione dalla Gara, gli Operatori dovranno soddisfare i seguenti requisiti:
a) aver promosso l’istituzione ed avere in gestione, al momento della pubblicazione del presente Bando, almeno 3 (tre)
fondi immobiliari chiusi di diritto italiano;
b) avere in gestione, alla data del 31 dicembre 2014, un totale di NAV (Net Asset Value) pari ad almeno Euro
600.000.000,00 (Euro seicentomilioni/00).
Relativamente al possesso dei requisiti, in caso di RTI o di consorzi, si precisa che i requisiti devono essere posseduti da
ciascun operatore economico raggruppato o raggruppando o dal consorzio e dagli operatori economici consorziati concorrenti
ovvero da ciascun operatore consorziando.
La CNPADC procederà alle verifiche di cui all’art. 48 del Codice come specificato all’art. 9 della Disciplinare di gara,
riservandosi comunque la facoltà di procedere ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti rilasciate in sede
di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: I concorrenti devono possedere i requisiti
di cui al precedente punto III.1.4).
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.I) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del Codice.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Si procederà alla aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’articolo 83 del Codice ed art. 120 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. La valutazione dell’offerta verrà
effettuata secondo i criteri analiticamente descritti nel Disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Si veda quanto indicato in
tema di punti di contatto di cui al punto I.1) del presente Bando di Gara.
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle richieste di accesso ai documenti: 23/12/2015, ore 12.00.
IV.3.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/01/2016, ore 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla Gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano; eventuale documentazione prodotta in lingua straniera dovrà essere corredata di idonea traduzione giurata in italiano.
IV.3.7) Periodo minimo di vincolatività dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. Laddove non si dovesse addivenire, al momento della scadenza del periodo di vincolatività, all’aggiudicazione
definitiva, i partecipanti - dietro richiesta della Stazione Appaltante - s’impegnano a prorogare la validità ed a confermare il
carattere vincolante dell’offerta per ulteriori 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Si rinvia al paragrafo 8 del Disciplinare di gara
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Appalto Periodico: No
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
V.3) Informazioni complementari:
1. Il presente bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato X, punto 3, del Codice.
2. Il Codice Identificativo della Gara (CIG), ai fini del pagamento del contributo dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”) ex art. 1, co. 65 e 67, della l. 23 dicembre 2005, n. 266, è: CIG 6456855D4B.
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E’ fatto obbligo ai partecipanti di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di tale contributo a favore dell’
ANAC, mediante versamento da effettuare secondo le istruzioni operative presenti sul sito della medesima al seguente indirizzo www.anac.it.
3. Il presente Bando di Gara e il relativo Disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.cnpadc.it, Area Comunicazione - Sezione: Attività negoziali.
4. Il bando non vincola la CNPADC né all’espletamento della Gara, né alla successiva aggiudicazione che, in ogni caso,
potrà avvenire anche in presenza di una sola impresa selezionata, o di una sola offerta valida, purché ritenuta meritevole di
accoglimento.
5. La CNPADC si riserva espressamente il diritto di annullare la Gara o di sospendere, reindire, rinviarne i termini o non
aggiudicare la gara motivatamente in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento, senza che i partecipanti possano avanzare pretese di qualsiasi genere o natura.
6. I concorrenti sono obbligati, a pena di esclusione, ad effettuare l’accesso alla Data room ed a prendere visione dello
stato degli immobili che formeranno oggetto di conferimento al Fondo entro le date indicate nel Disciplinare di gara. Si rinvia
al punto 1.5 del Disciplinare di gara.
7. La CNPADC si riserva il diritto di non stipulare motivatamente il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
8. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla CNPADC, Via Mantova, 1 - 00198 ROMA (RM), entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 11/01/2016 ore 12:00. Per le modalità di inoltro e presentazione delle offerte, le ulteriori cause
di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
9. I partecipanti, inviando le proprie offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
Codice, per le connesse esigenze concorsuali e contrattuali.
10. Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del Codice si precisa che la delibera del Consiglio di Amministrazione è stata adottata il
27/10/2015.
11. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali, plurime, condizionate, contenenti riserve o comunque non conformi
a quanto previsto dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati, pena l’esclusione dalla Gara.
12. L’istituto dell’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti ai sensi dell’art. 49 del Codice e dell’art. 88
del relativo Regolamento come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
13. La verifica delle eventuali offerte anomale avverrà ai sensi degli artt. 86 e seguenti del Codice.
14. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di procedere ai sensi dell’art. 140, co. 1 e 2, del Codice.
15. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua italiana, potranno
essere inoltrate all’indirizzo di posta elettronica servizio.acquisti@pec.cnpadc.it e per conoscenza al RUP: s.nardi@cnpadc.it e
dovranno pervenire entro e non oltre il 23/12/2015 Ore 12.00. Le richieste pervenute oltre tale data non saranno prese in considerazione. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte ai chiarimenti,
e/o le rettifiche agli atti di gara e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate
in forma anonima all’indirizzo internet http://www.cnpadc.it nell’Area Comunicazione - Sezione: Attività Negoziali.
16. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti del comma 9
dell’art. 10 del Codice, Sandro Nardi.
17. Per ogni ipotesi non prevista dal presente Bando, dal Disciplinare di gara o dal Regolamento del Fondo si fa riferimento a quanto previsto dal Codice e dal Regolamento d’Esecuzione dello stesso, contenuto nel d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
18. In conformità di quanto previsto dall’art. 11, co. 10, del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
19. Ai sensi dell’art. 35 del d.l. 18/10/2012, n.17, convertito con la legge 17/12/2012, n. 221, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del Codice, sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma, Via Flaminia, 189 - 00196,
Roma. Tel. 06328721, Fax 0632872315.
VI.2) Termini di presentazione del ricorso: Per i termini di presentazione del ricorso si veda l’art. 120, comma 5, del
d.lgs. n. 104/2010.
VI.3) Non è ammesso il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: (4/11/2015)
Il presidente
dott. Renzo Guffanti
T15BFH19267 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT - ANDRIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: ASL BT, Via Fornaci 201, 76123 Andria.
SEZIONE II: OGGETTO: Iscrizione all’elenco aperto di professionisti, distinti per categorie di lavori (specializzazioni)
e prestazioni, per il conferimento di incarichi in materia di lavori pubblici dell’A.S.L. BT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: bando integrale
disponibile su http://www.aslbat.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Offerta economicamente più vantaggiosa. I soggetti interessati dovranno far pervenire le
domande d’iscrizione in plico chiuso, all’indirizzo: ASL BT, Area Gestione Tecnica, Piazza Principe Umberto I, 3 - Barletta
(BT) 76121, entro le ore 14 dell’11.12.15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tel. 0883/577659 (Geom. Raffaele Alfarano); PEC: area.tecnica@mailcert.
aslbat.it, www.aslbat.it.
Resp. procedimento amministrativo - Direttore f.f. area gestione tecnica
ing. Carlo Ieva
T15BFK19204 (A pagamento).

ASP LAZZARELLI - SAN SEVERINO MARCHE

Sede: v.le Eustachio 103 - 62027 San Severino M.
Telefax +39/0733/645552 - e-mail casa.lazzarelli@libero.it url www.asplazzarelli.it
Estratto bando di gara - CIG 6434962A9F
Oggetto: bando di gara per l’affidamento del servizio infermieristico per il triennio 2016-2018 con possibilità di rinnovo
per ulteriori tre anni e proroga tecnica di 6 mesi
Tipo di procedura: aperta
Luogo esecuzione: San Severino M. v.le Eustachio 103
Importo stimato: 1.521.946,00
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto: 01/01/2016-31/12/2018
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12/12/2015
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Taccari Laura
T15BFK19211 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO “GIOVANELLI” - TESERO
Bando di gara - CIG 6463101FA7, CUP I66J15000430008
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Casa di Riposo “Giovanelli”, via Giovanelli 12 - Tesero
(TN); Tel. 0462/813027, fax 0462/812414, e-mail info@casadiriposogiovanelli.org.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura e posa di arredi per i presidi di piano, gli uffici e gli spazi comuni
presso la nuova sede della Casa di Riposo “Giovanelli”, sita in Tesero (TN) via Mulini; Codice CPV 39150000; lotto unico;
Importo a base di gara euro 382.157,49, compresi euro 499,05 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Termine di
esecuzione di 90 gg. dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni/garanzie richieste e condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati; la documentazione è disponibile sul sito www.casadiriposogiovanelli.org.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso; Termine per il ricevimento delle offerte:
07/01/2016 ore 12:00; L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dal termine del 07/01/2016. Prima seduta
gara: 08/01/2016 ore 9:00 presso uffici amministrativi della sede della Casa di Riposo “Giovanelli”.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento: Luca Nicolelli; Bando inviato alla G.U.U.E.
il 06/11/2015.
Il direttore
Luca Nicolelli
T15BFK19231 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA VALTELLINA E VALCHIAVENNA - SONDRIO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto:
AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA - Via Stelvio n. 25 - 23100 SONDRIO ITALIA - S.C. Provveditorato - attenzione di Elisa Fogagnoli Tel 039 0342-521926 - Telefax 039-0342-521075 sito
internet http://www.aovv.it e-mail elisa.fogagnoli@aovv.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati e la Piattaforma Sintel di Regione Lombardia Indirizzo Internet (url):www.centraleacquisti.regione.lombardia.
it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate: ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) principali settori di attività: salute. I.4) concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura del service per trattamenti dialitici cal di
chiavenna. II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Luogo principale di esecuzione dei lavori,
di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: A.O. della Valtellina e della Valchiavenna, via della Cereria 4, Chiavenna; codice NUTS: ITC4. II.1.3) informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) breve descrizione dell’appalto/acquisti: procedura aperta per la fornitura
del service per trattamenti dialitici cal di chiavenna. II.1.6) CPV: 8511900. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI’. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. CIG 6428667FD1.
II.1.9) informazioni sulle varianti: no. II.2.1) quantitativo o entità totale: vedasi il capitolato tecnico: valore totale stimato degli acquisti: Euro 2.125.200,00 (di cui Euro 200,00 per oneri della sicurezza) Iva 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 mesi:
60 (dalla sottoscrizione del contratto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO-ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo di gara. III.1.2) principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Bilancio corrente - Pagamento mediante mandato. III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37 D.Lgs 163/06. III.1.4) altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni
particolari: NO. 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) autocertificare i
requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 163/2006, 2) che la società è regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso
la CCIAA o a equivalente Albo straniero, 3) che la società è in regola con il versamento dei contributi INAIL e INPS e dati
per DURC, 4) che la società si è avvalsa/non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge 18 ottobre 2001
n. 383 e ss. Mm., 5) dati ai fini della tracciabilità, 6) dichiarazione allegato 4, 7) dichiarazione allegato 5, 8) cauzione, 9)
pagamento CIG. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) allegare l’estratto di bilancio degli ultimi tre esercizi (20122013-2014) oppure l’indicazione del fatturato negli ultimi tre esercizi (2012-2013-2014), 2) possesso attestazione SOA per
la parte dei lavori, 3) dichiarazioni, da parte di due istituti di credito, attestante l’idoneità economico finanziaria dell’impresa
ai fini dell’appalto in questione. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: 1) elenco delle principali forniture analoghe svolte con buon
esito e senza contestazioni nell’ultimo triennio (2012-2013-2014), 2) dichiarazione di accettazione di tutta la documentazione
di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Vedasi capitolato tecnico e disciplinare. IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato speciale d’appalto e la documentazione
complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: data 27/11/2015
ore 16:00. IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: data 15/12/2015 ore 16:00. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: data e luogo da stabilire, persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
legale rappresentante o persona munita di delega o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) informazioni sulla periodicità’: si tratta di un appalto periodico: no. VI.3) informazioni complementari: Si darà
corso all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida. L’offerta non è vincolante per l’Azienda. VI.5) data invio
e ricezione bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali dell’UE: 02/11/2015.
Il Responsabile del procedimento: Dott. Renato Paroli.
Il direttore generale
dott.ssa Maria Beatrice Stasi
T15BFK19264 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. 3 PISTOIA
Bando di gara - Procedura aperta
CUP J31E15000640005 - CIG 64407291B6
1. Stazione appaltante: Azienda USL 3 Pistoia - Via Sandro Pertini, 708 - 51100 Pistoia P.IVA 01241740479 - Area Funzionale Tecnica - U.O. Manutenzione Immobili - Ufficio della Zona Distretto Valdinievole - Tel. 0572-460478 fax 0572-460433.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e la manodopera e modalità di pagamento
delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Via Battisti, Pescia.
3.2. descrizione: Ristrutturazione del Punto Nascita e della Sala Parto del P.O. di Pescia
3.3. Importo complessivo: Euro 847.938,80 (ottocentoquarantasettemilanovecentotrettotto/00)
3.4. Importo manodopera non soggetto a ribasso: Euro 296.339,02 (duecentonovantaseimilatrecentotrentanove/02)
3.5. Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso: Euro 15.944,80 (quindicimilanovecentoquarantaquattro/80)
3.6. Importo a base d’asta soggetto a ribasso: Euro 535.654,98 (cinquecentotrentacinquemilaseicentocinquantaquattro/98)
3.7. lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Edifici civili e industriali - cat. OG1; class II Euro456.224,00; perc. 53,80%; Categoria prevalente
Impianti termici e condizionamento - cat. OS28; Euro 144.299,50; perc.17,02%; Scorporabile a qualificaz. obbl.
Impianti interni elettrici - cat. OS30; Euro 140.048,80; perc. 16,52%; scorporabile a qualificaz obbl. subappaltabile non
oltre il 30%
Impianti idrico sanitari - cat. OS3; Euro 107.366,50; perc. 12,66%; scorporabile a qualificaz obbl. - Totale lavori Euro
847.938,80
3.8. le lavorazioni di cui alla categoria OG1 sono subappaltabili fino al 30% dell’importo. Le opere speciali di importo superiore ai limiti di cui, in ultimo, al D.M. Infrastrutture 24.4.2014, artt. 1 e 2, possono essere realizzate dall’appaltatore solo se in
possesso della necessaria qualificazione (requisiti minimi DM 37/2008), e, solo in questo caso, possono essere subappaltate a ditta
qualificata. Nel caso non ne sia in possesso, dovrà costituire una ATI verticale con ditta qualificata. Sono ammesse alla gara le
imprese qualificate nella categoria specializzata OG11 per classifica adeguata alla somma degli importi delle categorie specializzate.
3.9. modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 2, lettera a)
del D.Lgs. 163/2006, e nel rispetto di quanto indicato al comma 3bis del medesimo articolo.
4. Termine di esecuzione: giorni 320 (trecentoventi) naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
5. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole
di cui alle lettere a), b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) e f), ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’articolo 62 del D.P.R. n. 207/2010.
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6. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della
stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché l’elenco prezzi, il computo metrico estimativo, il capitolato
speciale di appalto, gli elaborati grafici, lo schema di contratto e gli altri documenti di gara sono reperibili all’indirizzo web
di questa Azienda www.usl3.toscana.it / Amministrazione trasparente/ Bandi di Gara e contratti.
I concorrenti sono obbligati ad effettuare un sopraluogo sull’area dove dovranno essere eseguiti i lavori, secondo le
modalità previste dal Disciplinare di gara.
7. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
7.1. termine: alle ore 13.00 del giorno 14 Dicembre 2015;
7.1. indirizzo: Azienda USL 3 di Pistoia, Area Funzionale Tecnica - Via S. Pertini n. 798 - 51100 Pistoia;
7.2. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando;
7.3. apertura offerte: presso l’Ufficio Tecnico della Zona Distretto della Valdinievole, Piazza XX Settembre nc.22, 51017
Pescia - Seduta pubblica alle ore 9.00 del giorno 16 Dicembre 2015;
Con le stesse modalità e formalità ed entro il termine indicato, pena l’irricevibilità, dovranno pervenire le eventuali
integrazioni ai plichi già presentati. L’invio dei plichi avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto
conto dei plichi pervenuti dopo la scadenza anche se sostitutivi o integrativi di offerte già pervenute.
8. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: le persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi e delle buste
contenenti la documentazione a corredo dell’offerta, per l’ammissione all’Appalto, sono il titolare della ditta, o il legale
rappresentante della società, dell’ente cooperativo della società capogruppo, del consorzio di cooperative, ovvero un procuratore a ciò autorizzato con atto notarile. Sono ammessi inoltre alla gara anche i collaboratori e i rappresentanti delle ditte
concorrenti, i quali, tuttavia, se sprovvisti di delega non possono muovere osservazioni a verbale riguardo alla procedura di
esame dei documenti.
9. Cauzione: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di Euro 16.958,77 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il Tesoriere dell’Azienda USL 3 di Pistoia - Cassa di
Risparmio di Pistoia e Pescia; farà fede del versamento la ricevuta rilasciata dal Tesoriere;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco
speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare,
in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva,
in favore della stazione appaltante valida fino all’emissione del certificato di collaudo definitivo.
10. Contributo obbligatorio a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione: Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1
commi 65/67 della Legge n. 266/2005 (Legge Finanziaria) e dalla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 5/5/2014, la presente gara è soggetta al pagamento del contributo a favore dell’ANAC per l’importo corrispondente
alla fascia economica della gara.
11. Finanziamento: finanziamento regionale di cui alla Giunta Regione Toscana. 802 del 13 Ottobre 2008 - BUDGET
PROG D080802B, con anticipazione con fondi propri.
12. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al
D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e
classifiche adeguate ai lavori da assumere;
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010 accertati, ai sensi dell’articolo 62 del suddetto
D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi che dimostrino il possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
13. Controllo sul possesso dei requisiti: Poiché la dimostrazione del possesso della attestazione SOA assolve ai requisiti di qualificazione previsti dal presente bando, non si farà luogo alla procedura di controllo di cui all’art. 48 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii.
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14. Avvalimento: Il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, può
soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della
certificazione SOA di cui al punto precedente, avvalendosi dei requisiti o dell’attestazione SOA di un altro soggetto, secondo
le procedure previste dall’art. 49 dello stesso D.Lgs.163/2006. Il concorrente potrà avvalersi di una sola impresa ausiliaria
per ciascun requisito o categoria. Non sarà consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e
che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. L’impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di
subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
15. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006.
16. Varianti: non sono ammesse offerte in varianti.
17. Altre informazioni:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006
e di cui alla Legge n.68/99; si applica quanto previsto al comma 2-bis dell’art. 38 citato, stabilendo una sanzione pecuniaria
pari all’uno per mille del valore della gara, il cui eventuale versamento è garantito dalla cauzione provvisoria;
b) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs.
163/2006 e secondo le modalità previste dall’articolo 86, comma 1 del medesimo decreto; nel caso di offerte in numero
inferiore a dieci la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente;
d) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1 del
D.Lgs. 163/2006, nonché la polizza di cui all’articolo 129, comma 1, del medesimo decreto per una somma assicurata pari
all’importo contrattuale dei lavori di cui al presente appalto e per Euro 1.000.000,00 di massimale per assicurazione R.C.;
g) si applicano le disposizioni previste dall’articolo 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata;
i) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) f) del D.Lgs. 163/2006, i requisiti di cui
al punto 12. del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’articolo 92, comma 2, del D.P.R.207/2010
qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 92, comma 3, del medesimo D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categoria scorporate possono essere assunti
anche da imprese riunite in associazioni temporanee;
j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
l) la contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 207/2010, sulla base dell’elenco prezzi; agli
importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà detratto l’importo conseguente al ribasso offerto, detratti gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e
dallo schema di contratto;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
n) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati direttamente dalla stazione
appaltante e, a tale fine, i soggetti aggiudicatari comunicano alla stessa, alla maturazione di ogni S.A.L., la parte dei lavori
eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento;
o) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 del D.Lgs. 163/2006;
p) è esclusa la competenza arbitrale;
q) la Stazione Appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
r) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; responsabile del trattamento è il dott. Ing. Ermes Tesi.
s) responsabile del procedimento: dott. ing. Ermes Tesi - Tel. 0573-351464 fax 0573-352059 mail: e.tesi@usl3.toscana.it;
t) il progetto posto a base di gara è stato validato dal Responsabile del procedimento il 13.10.2015;
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u) il presente bando è stato approvato con deliberazione del Commissario n. 133 del 2.11.2015 ed è pubblicato sul sito
https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetBandoGara.do e sul profilo del committente: ww.usl3.toscana.it/Amministrazione
trasparente dal quale è prelevabile la modulistica per partecipare alla gara.
Clausole codice etico aziendale
Con riferimento a quanto riportato nel Codice Etico Aziendale, l’appalto sarà perfezionato a condizione che il contraente
non abbia concluso contratti di lavoro subordinato, autonomo o attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Azienda USL 3 di
Pistoia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente articolo sono nulli ed è fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con l’Azienda per i successivi tre anni con l’obbligo
di restituzione dei compensi eventualmente percepiti.
Il dirigente
dott. ing. Ermes Tesi
T15BFK19282 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO - MILANO
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
Corso di Porta Nuova n. 23 - 20121 Milano, tel.0263632729 - fax 0263632398; Sig.ra Carolina Formillo - carolina.formillo@
fbf.milano.it - Indirizzo Amministrazione:www.fbf.milano.com. Presentazione offerte e richieste di partecipazione per via
elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: - gara d’appalto, in forma aggregata, mediante procedura
ristretta accelerata, attraverso sistema informatico di negoziazione Sintel, suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento triennale
del piano di formazione professionale del personale dipendente, occorrente alle Aziende Ospedaliere Fatebenefratelli e Oftalmico (capo fila), Gaetano Pini e Fondazione IRCSS CA’ Granda Policlinico Ospedale Maggiore di Milano”.
II.1.2 )TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA: territorio Comune di Milano;
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 7963200
II.1.8) APPALTO SUDDIVISO IN LOTTI: Si;
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 200.000,00 oltre iva;
II.3) DURATA DELL’APPLATO: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO.
III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: come descritto nei Disciplinari di gara;
III.1.3) FORMA GIURIDCA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI:
come descritto nei Disciplinari di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura ristretta accelerata.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Economicamente più vantaggiosa, criteri descritti nel disciplinare di gara.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Data 26/11//2015 ore 12:00;
IV.3.5) DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTA: 27/11/2015
IV.5) DATA SPEDIZIONE ALL’UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA CEE: 06/11/2015;
CIG: lotto 1 - AO Fatebenefratelli e Oftalmico -CIG 6462240924; lott 2-Fondazione IRCSS CA’ Granda Policlinico
Ospedale Maggiore di Milano-CIG 6462255586; lotto 3 - A.O. Gaetano Pini- CIG 6462265DC4.
Il direttore della s.c. programmazione acquisti
dott. Domenico Versace
T15BFK19287 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 ORISTANO
Bando di gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale N. 5 Oristano, Via Carducci n. 35, CAP 09170 Oristano, Italia. Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Serra Direttore Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni: tel.0783/317290 fax 0783/779102. Sito web: www.asloristano.it. Indirizzo spedizione
offerte: ASL 5 Oristano Ufficio Protocollo via Carducci, 35 Oristano.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle
facciate del P.O. San Martino di Oristano. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di lavori,
Luogo di esecuzione ORISTANO (OR), ITG28, esecuzione lavori II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori indicati al punto II.1.1; II.1.6) CPV 45454000-4. II.1.8) Divisione in
lotti: no.II.2.1) Entità dell’appalto: euro 897.138,30, IVA esclusa di cui euro 833.752,91 Importo lavori a base d’asta, soggetto
a ribasso, e euro 63.385,39, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria Prevalente 0S6, cl.III, Categoria Scorporabile OG1, Cl I/oppure art. 90 D.P.R. 207/2010, sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 II.3) DURATA APPALTO:
Termine esecuzione Lavori: 360 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori
SEZIONE III: III.1.1) Cauzione provvisoria: Vedi art.11 Disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento: finanziamento di cui alla D.G.R. n. 33/2 del 31/07/2012 - Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007 - 2013). Interventi
di messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari aziendali, compresa l’assistenza sanitaria penitenziaria. Lavori di messa in sicurezza e rifacimento delle facciate del P.O. San Martino di Oristano.”
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi Disciplinare di gara
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta al prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, salvo quanto
previsto nel caso in cui il numero delle offerte sia inferiore a dieci IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/12/2015
ore 13:00:00 IV.3.6) LINGUA: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo validità offerta giorni: 180; IV.3.8) Data apertura offerte:
16/12/2015 ore 10:00; Luogo: P.O. San Martino di Oristano;
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è disponibile sul profilo
del committente www.asloristano.it, nella sezione bandi e gara. Termine ultimo per le richieste di chiarimenti: 01/12/2015
ore 13:00 C.U.P.: J13B12000240008 - C.I.G.: 6465202577. Per ogni altra informazione inerente la procedura di gara, gli
interessati potranno rivolgersi al Servizio Nuove Opere e Ristrutturazioni, P.O. San Martino, Via Rockefeller n. 1, 09170,
Oristano, tel. 0783/317290 e 0783/317335 - e-mail: nuove.opere@asloristano.it. Procedure di ricorso VI.4.1 Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Data, 11/11/2015.
Il commissario straordinario
dott.ssa Maria Giovanna Porcu
T15BFK19288 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA
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 service di Spettrometro di Massa a triplo
Quadru polo corredato di Cromatografo Liquido ad alte prestazioni con SPE on-Line ed approvvigionamento di reattivi con
utilizzo della Spettrometria di massa” per la durata di anni due (N. gara AVCP 6151903).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio — Cosenza, codice NUTS ITF61.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Spettrometro di Massa.
II.1.6) CPV: Vocabolario principale 33696500-0.
II.1.8) Divisione in lotti: si, dodici.
II.2.1) Quantità o entità totale: importo presunto anni due € 339.000,00 iva esclusa.
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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 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
III.2.1) Condizioni di partecipazione: come previsto dal disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità tecnica: come previsto dal disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.3) Termine ultimo per richieste di chiarimenti: 3 dicembre 2015.
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 14 dicembre 2015.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22 dicembre 2015, ore 10.00; 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: si; sono ammessi i rappresentanti legali
delegati, procuratori speciali.
VI.3) Procedura di gara indetta con determina del n. 838/2015; 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 GUUE: 23 ottobre 2015.
Il direttore U.O.C. G.F.S.L.
dott. Teodoro Gabriele
TC15BFK18933 (A pagamento).

ISTITUZIONE DI RICOVERO E DI EDUCAZIONE DI VENEZIA (I.R.E.)
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Istituzioni di Ricovero e di Educazione Venezia (I.R.E.) - San Marco n. 4301
- 30124 Venezia, www.irevenezia.it tel. +39 04 15 21 74 11, fax +39 04 15 21 74 19, pec: mail@pec.irevenezia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a Istituzioni di
Ricovero e di Educazione Venezia (I.R.E.) - San Marco n. 4301 - 30124 Venezia - Servizio Protocollo.
Sezione II) Oggetto dell’appalto. Appalto per l’affidamento del servizio di pulizia nei centri servizi e altre strutture
amministrate dell’I.R.E. CPV 90910000. Lotto unico - CIG 6456915ECE. Valore stimato, IVA esclusa, € 4.270.500,00 di cui
€ 4.250.000,00 importo presunto dell’appalto (soggetto a ribasso) ed € 20.500,00, relativi agli oneri per la sicurezza da rischi
interferenziali, non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico economico e tecnico. Garanzia provvisoria, così come indicato al punto
3) Busta A) Documentazione amministrativa del disciplinare di gara. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34,
comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere
in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 indicati nel disciplinare di
gara, dimostrati con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara stesso.
Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2006.
Capacità economico-finanziaria: disponibilità di adeguati mezzi finanziari per assumere ed eseguire la prestazione dimostrata dalla presentazione di apposite dichiarazioni rilasciate da Istituti bancari o intermediari autorizzati, cosi come indicato
al punto 8.3 del disciplinare di gara.
Capacità tecnica-organizzativa: aver realizzato almeno un fatturato annuo, in un anno del triennio 2012, 2013, 2014, per
un importo non inferiore ad € 850.000,00 al netto di IVA; il fatturato in questione deve essere riferito ad un unico contratto
per servizio di pulizia destinato a Ospedali, Case di cura, Residenze per anziani, strutture per collettività, analogo a quello del
presente appalto, con un numero minimo di ore annue erogate non inferiori a n. 42.000; aver realizzato un fatturato specifico
per servizio pulizia destinato a Ospedali, Case di cura, Residenze per anziani, strutture per collettività analogo a quello del
presente appalto relative al triennio 2012-2013-2014 pari ad almeno € 2.550.000,00 IVA esclusa.
Per imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni l’importo richiesto come requisito deve essere rapportato
al periodo di attività secondo la seguente formula (fatturato richiesto 3 x numero anni di attività).
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Sezione IV) Procedura.
Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nella documentazione
di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 14 dicembre 2015.
Sezione VI) Altre informazioni.
L’amministrazione si riserva di effettuare i controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di gara
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
È facoltà insindacabile dell’Amministrazione di non far luogo alla gara di sospenderla e rinviare le operazioni di gara,
di prorogarne la scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Eventuali quesiti possono essere formulati alla Stazione appaltante via Pec, alla casella di posta certificata dell’Ente:
mail@pec.irevenezia.it
È fatto obbligo alle ditte partecipanti di consultare il sito dell’Ente fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
Per quanto non espressamente indicato si fa riferimento al Codice degli Appalti Pubblici decreto legislativo n. 163/2006
e s.m. e i. e al Regolamento di attuazione D.P.R. n. 207/2010.
Il Responsabile del procedimento è il dott. Lupo Nardi.
Il bando è stato pubblicato sulla GUCE il 31 ottobre 2015.
Il segretario direttore generale
dott. Lupo Nardi
TC15BFK18997 (A pagamento).

A.S.P. BRUNO PARI
Direzione generale
Avviso di gara a procedura aperta
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: A.S.P. Bruno Pari - Via G. B. Rosa n. 42 - 26044 - Ostiano (CR) - Italia tel. 0372.856233.
I.2) Documentazione: disponibile all’indirizzo www.ospedaleostiano.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: servizio di pulizia e sanificazione quotidiana e periodica, raccolta rifiuti e distribuzione materiale
economale.
II.2) Durata del contratto: dall’01.02.2016 al 31.01.2018 (con possibilità di rinnovo per altri due anni).
II.3) Luogo di esecuzione: Ostiano (CR).
II.4) CPV: 90910000.
II.5) Divisione in lotti: No.
II.6) Varianti: non ammesse.
Sezione III) Approvazione, finanziamento, pubblicazione.
III.1) Determinazione: n. 224 del 28/10/2015.
III.2) Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
III.3) Pubblicazione: ai sensi dell’art. 66 decreto legislativo n. 163/2006.
III.4) Data di spedizione avviso alla GUCE: 04/11/2015.
Sezione IV) Procedura e criterio di aggiudicazione.
IV.1) CIG: 6456177DCA.
IV.2) Procedura: aperta (art. 55 decreto legislativo n. 163/2006).
IV.3) Criterio di aggiudicazione e verifica anomalia: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 decreto legislativo n. 163/2006 (si rinvia al Disciplinare di Gara); verifica offerte anomale ex art. 86, comma 2, decreto legislativo
n. 163/2006.
Sezione V) Ammontare appalto, subappalto, pagamenti.
V.1) Importo a base di gara: € 292.000,00 (IVA esclusa), di cui € 290.000,00 per prestazioni ed € 2.000,00 per oneri di
sicurezza (non soggetti a ribasso).
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V.2) Subappalto: non ammesso ai sensi dell’art. 32 del Capitolato Speciale d’Oneri, a cui si rinvia.
V.3) Pagamenti: si rinvia all’art. 29 del Capitolato Speciale d’Oneri.
Sezione VI) Soggetti ammessi, requisiti ed avvalimento.
VI.1) Soggetti ammessi: imprese singole o riunite o consorziate, anche con sede stati U.E.
VI.2) Requisiti di partecipazione: di ordine generale e speciale dì cui al paragrafo n. 6 del Disciplinare.
VI.3) Avvalimento: ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4) Verifica dei requisiti: tramite il sistema AVCPASS.
Sezione VII) Termine, modalità di partecipazione.
VII.1) Termine di presentazione delle offerte: ore 12,00 del 18/12/2015.
VII.2) Indirizzo: Ufficio Amministrativo dell’Ente, via G. B. Rosa n. 42 - 26044, Ostiano (CR).
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VII.4) Garanzie e Cauzioni: ex articoli 75 e 113 decreto legislativo n. 163/2006.
VII.5) Apertura offerte: ore 16,00 del 21/12/2015.
VII.6) Altre informazioni: si rinvia alla documentazione sul profilo del committente: www.ospedaleostiano.it
Responsabile del procedimento: Dott. Ivan Scaratti.
Ostiano, 4 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Ivan Scaratti
TC15BFK19009 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
Bando di gara d’appalto - CIG 6382174099 - Fornitura n. 1 apparecchio per tomografia assiale multislice
I.1) Azienda USL Roma D, Via Casal Bernocchi, 73 00125 Roma; U.O.C. Risorse Tecnologiche e Patrimonio - Tel. 06.
56487335/7301 - Fax 06. 56487320; www.aslromad.it; mail uoctecnico@aslromad.it
II.1) Descrizione: Fornitura, n. 1 apparecchio per Tomografia assiale multislice con 128 strati di acquisizione e contestuale cessione, in permuta, della TAC in uso.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Acquisto - P.O. «C. B. Grassi» - Roma Ostia.
II.1.8) Divisioni in lotti: NO.
II.2.1) Importo a base di gara: importo di spesa: € 569.000,00 IVA esclusa.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: come da Capitolato Speciale di gara.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 13 gennaio 2016.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26 gennaio 2016 ore 09.30 presso la sede aziendale.
VI.3) Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere
inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi precedenti la data di scadenza fissata per la presentazione
delle offerte; ogni integrazione o chiarimento relativo alla documentazione di gara verrà pubblicato su sito aziendale www.
aslromad.it
L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare ad alcuna ditta qualora nessuna delle offerte soddisfi le proprie
esigenze.
Invio GUUE: 4 novembre 2015.
Il dirigente U.O.C. risorse tecnologiche e patrimonio
ing. Domenico Di Nino
TS15BFK19251 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara - Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro, ai
sensi dell’art. 59, comma 4, D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione,
per le sedi del Politecnico di Torino - CIG 64264889A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino, C.so Duca
degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA, Punti di contatto: Ufficio Appalti, Area AQUI, Telefono: +39.011.0906374,
Telefax: +39.011.0905755, e-mail: politecnicoditorino@pec.polito.it, indirizzo Internet (URL): www.swas.polito.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 e le domande di partecipazione vanno inviate
a: Politecnico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano - C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, ITALIA. I.2)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni Aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di Torino. CIG 64264889A8, II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di consegna o esecuzione:
Servizi, Categoria 14 Luogo principale di esecuzione: Torino. Codice NUTS ITC11. II.1.3) Informazione sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (sda): L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore. II.I.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere un Accordo Quadro, ai senSi dell’art.59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione,
per le sedi del Politecnico di Torino. CIG 64264889A8. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale.
Vocabolario principale: 90919000. II.1.7 (Informazioni relativi all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI II.1.8) Lotti: SI - Lotto n. 1: maggiori dettagli circa l’ubicazione delle diverse
sedi (ad eccezione della sede di Vercelli) e delle strutture di competenza sono indicate sul sito http://www.polito.it/ateneo/
sedi/ - Lotto 2: maggiori dettagli circa l’ubicazione delle diverse sedi (ad eccezione della sede di Chivasso) e delle strutture di
competenza sono indicate sul sito http://www.polito.it/ateneo/sedi/ (vedere anche Allegato B, Unione europea, Pubblicazione
del Supplemento alla Gassetta ufficiale dell’Unione europea) , Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto (comprensivo di opzioni). II.2.1) Quantità o entità totale: valore
stimato, IVA esclusa: Euro 12.270.554,50. II.2.2) Opzioni: SI. II.2.3 Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
NO. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al Disciplinare di Gara paragrafo 11. III.1.2
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi dell’Amministrazione. 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: Si rinvia al Disciplinare di
Gara paragrafo 13.1.III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare di Gara paragrafo 13.1. III.2.3) Capacità
tecnica: Si rinvia al Disciplinare di Gara paragrafo 13.1. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: NO. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: tecnica 60, economica 40. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Fascicolo 5/2015. IV.3.2) Pubblicazione
precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri. Documenti a pagamento
NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:07/01/2016 Ora: 12,00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data:
12/01/2016 Ora: 14,00Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Si rimanda al Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: Il Politecnico mette a disposizione, sul proprio sito internet www.swas.polito.it, l’accesso
libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara a partire dal giorno 06/11/2015. Il Politecnico pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Marco Pellochiù. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Piemonte - Torino, Italia - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino. Telefono:+39011/5576458-11;
Fax: +39011/5612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: entro 30
giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo.
SEZIONE VII: Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 30/10/2015.
Il dirigente dell’area acquisti
arch. G. Biscant
T15BFL19175 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO
Bando di gara - Procedura aperta vigilanza
Università degli Studi di Teramo, via R. Balzarini n. 1 - 64100 Teramo e-mail protocollo@pec.unite.it indirizzo internet:
www.unite.it il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul sito internet sopra indicato.
Appalto Pubblico di servizi CPV 98341140-8. Luogo Teramo.
Descrizione: vigilanza presso le varie sedi di ateneo CIG 645446375C non sono ammesse offerte parziali, condizionate
o difformi, pena l’esclusione.
Importo a base d’asta € 179.000,00.
Durata: due anni. Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria ex art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 in sede di
offerta definitiva art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
Sono ammessi: requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare e nel capitolato.
Procedimento riservato ad imprese autorizzate all’esercizio del servizio di vigilanza ai sensi dell’art. 134 del T.U.L.P.S.
e s.m.i. Rispetto del d.m. 269/2010 e s.m.i.
Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16/12/2015 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
L’offerta è vincolata per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
Apertura buste: alle ore 11.00 del 22/12/2015 presso l’ente.
Documenti di gara visionabili gratuitamente sul sito www.unite.it sezione bandi di gara e contratti.
Informazioni complementari o chiarimenti: ai sensi del disciplinare di gara.
Per quanto non espressamente specificato nel bando si fa riferimento al disciplinare al capitolato ed alle vigenti disposizioni di legge.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. L’Aquila via Salaria Antica Est 67100 L’Aquila,
tel. 0862/34771.
Informazioni sulle modalità di ricorso: ufficio affari legali dr.ssa Marina Garelli mgarelli@unite.it
Responsabile del Procedimento arch. Filippo Santucci.
Teramo, 2 novembre 2015
Il direttore generale
dott.ssa Maria Orfeo
TC15BFL19006 (A pagamento).
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LAZIODISU
Ente per il Diritto agli Studi Universitari nel Lazio
Bando di gara - Affidamento servizio di somministrazione lavoro - CIG: 6462499EDE
I.1) LAZIODISU - Ente per il Diritto agli studi universitari nel Lazio, via C. De Lollis n. 24/b - 00185 Roma;
gare.e.contratti@pec.laziodisu.it; www.laziodisu.it («Amministrazione trasparente - bandi di gara»).
I.2) Ente pubblico.
I.3) Diritto agli studi.
I.4) No.
II.1.1) Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59,
comma 4, del decreto legislativo n 163/2006 e smi per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo
determinato.
II.1.2) Servizi cat. 22 Lazio ITE4.
II.1.3.) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore per la durata di 3 anni. Valore stimato € 11.709.706,99.
II.1.5) Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
II.1.6) 79620000.
II.1.7) No.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) € 11.709.706,99, I.V.A. e margine d’agenzia compresi.
II.2.2) No.
II.2.3) No.
II.3) 36 mesi.
III.1.1) Vedasi elaborati di gara.
III.1.2) Fondi di bilancio Laziodisu e fondi strutturali europei.
III.1.3) Vedasi elaborati di gara.
III.1.4) No.
III.2.1) Vedasi elaborati di gara.
III.2.2) Vedasi elaborati di gara.
III.2.3) Vedasi elaborati di gara.
III.3.1) No.
III.3.2) No.
IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa criteri indicati negli elaborati di gara.
IV.2.2) No.
IV.3.2) No.
IV.3.3) No.
IV.3.4) Scadenza: 4 dicembre 2015, ore 12.
IV.3.6) IT.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) 9 dicembre 2015 ore 10. I legali rappresentati o loro incaricati muniti di delega.
VI.1) No.
VI.2) Torno Subito e Porta Futuro.
VI.4.1) TAR Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma; www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79, del decreto
legislativo n. 163/2006 o per il bando, con cui si indice la gara, autonomamente lesivo, dalla pubblicazione di cui all’art. 66,
comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.4.3) Laziodisu P.O. Affari Generali e Legali, via C. De Lollis n. 24/b - 00185 Roma; tel. +39064970233; fax:
+39064970346; affarilegali@pec.laziodisu.it
VI.5) 5 novembre 2015.
Il vice direttore generale
ing. Antonio De Michele
TS15BFL19049 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

DOLOMITI RETI S.P.A. - ROVERETO
Bando di gara - CIG 6454875B59
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Dolomiti Reti S.p.A. - Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto (TN). Tel. 0461362222
- Fax: 0464456222. approvvigionamenti@cert.dolomitienergia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura 3/5090 - Servizi di manutenzione di reti fognarie. Importo: E.
1.277.349. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/12/2015 ore 12:00. Apertura: 16/12/2015 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.gruppodolomitienergia.it/content/
gare-online. Data di spedizione del presente avviso: 30/10/2015.
Dolomiti Reti S.p.A.
ing. Stefano Quaglino
T15BFM19166 (A pagamento).

DOLOMITI AMBIENTE S.R.L. – ROVERETO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dolomiti Ambiente SRL - Via Manzoni 24 - 38068 Rovereto
(TN). C.a.: Fabrizio Trentin o Alessandra Bonvecchio. Tel. +39 0464456111 - Fax: +39 0464456222. approvvigionamenti@
dolomitienergia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli e presscontainer dislocati presso la sede operativa di Rovereto di Dolomiti Ambiente S.R.L. - Importo: E. 700.000 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla Documentazione di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte:
21/12/2015 ore 12:00. Apertura: 22/12/2015 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara disponibile su: www.gruppodolomitienergia.it.
Il presidente
ing. Stefano Quaglino
T15BFM19167 (A pagamento).

MM S.P.A.

Sede legale: del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Tel. 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
La MM S.p.A. intende indire gara per l’affidamento in appalto degli interventi di bonifica area Cascina San Giuseppe in
Milano (CUP B46J14001100004 CIG 64549232F8 Codice gara 6217063). Imp. compl. stimato (compresi oneri sicurezza):
Euro 2.655.732,39 + IVA. Imp. compl. oneri sicurezza: Euro 162.818,79 + IVA.
Aggiudicazione a corpo con il criterio del massimo ribasso sull’importo di Euro 2.492.913,60 + IVA. Categoria prevalente: OG12 classifica IV.
Durata dell’appalto: 450 giorni n.c. dal Verbale di consegna lavori. Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto
delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombar-dia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 12.00 del 15.12.2015, presso la sede della Società.
Milano, 6 novembre 2015
Il presidente
dott. Davide Corritore
T15BFM19169 (A pagamento).
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BIOGENERA S.R.L. – PRATO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Biogenera S.R.L. - Via Panziera, 16 (Prato).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di legno cippato c/o impianto cogenerazione di Biogenera S.r.L.
a Calenzano (FI). Importo: E. 1.764.000,00 IVA esclusa. Lotto 1 CIG 64549465F2 - Lotto 2 CIG 6454957F03 - Lotto 3 CIG
6454966673. Durata: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 21/12/15 ore 12:00. Apertura: 22/12/15 ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.estraspa.it. Invio GUUE 06/11/15.
Il R.U.P.
Francesco Sabatini
T15BFM19182 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - RIETI
Bando di gara - CIG 6435876CE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
- CF 97172140580 - Via Garibaldi, 114 - 02100 Rieti - Italia. Tel. 0746/267201 - Fax 0746/267278. http://www.arpalazio.
gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura, mediante somministrazione periodica, di gas tecnici puri e
miscele di gas da laboratorio. Importo a base d’asta: E. 186.000,00 al netto d’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIUIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Informazioni complementari: esclusivamente via mail fino al 26/11/2015 all’indirizzo di posta elettronica: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it e sempre
per conoscenza all’indirizzo alessandra.valentini@arpalazio.it. Ricevimento offerte: data: 30/11/2015 ore 12:00. Apertura
offerte: data: 03/12/2015 ore 11:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Sezione di
Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma. Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/06 ss.mm..
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
T15BFM19184 (A pagamento).

AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI BARI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6459142C96
ENTE: AMTAB SpA, V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari. Area Contratti, Appalti e Rischi Assicurativi.
Tel. 080.5393224/209 Fax 080.5393225. www.amtab.it.
OGGETTO: Fornitura lubrificanti e refrigeranti. CPV 092.11000-1. Varianti: no. Importo compl.vo presunto a base gara
E 140.000,00 + IVA. Durata 12 mesi.
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INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione di gara.
PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricezione offerte h. 13 del 10.12.15; Lingua: IT; Vincolo 180 gg.;
Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate; Apertura: h. 16 del 10.12.15.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
T15BFM19198 (A pagamento).

CONSORZIO REGIONALE PER L’ENERGIA
E LA TUTELA AMBIENTALE (CRETA)
Bando di gara - CIG 6442518609 - Numero gara AVCP 6207278
SEZIONE I: Stazione appaltante ed Aggiudicatrice: Consorzio Regionale per l’Energia e la Tutela Ambientale (CRETA)
c/o Università della Calabria, Via Pietro Bucci Cubo, 42 C 7° Piano 87036 Arcavacata di Rende (CS) Tel./Fax 0984494699.
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura di energia elettrica ai membri del consorzio CRETA secondo le tipologie, i quantitativi
stimati e le modalità indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto per un periodo di mesi 12. Importo complessivo presunto a
base d’asta euro 5 milioni oltre I.V.A.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: possono partecipare i soggetti di cui alla lettera a) dell’Art.34 del D.Lgs
163/06 e s.m.i. che abbiano eseguito almeno la fornitura di 100 GWh nell’ultimo anno senza contestazione alcuna ed
almeno 300 GWh negli ultimi tre (2012-2013-2014) senza contestazione alcuna. Cauzioni: provvisoria 2% del valor presunto dell’appalto.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta, ai sensi dell’Art.55 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; criterio di aggiudicazione ai sensi
dell’Art.82 del D.Lgs 163/06 e s.m.i. Termine presentazione offerte: 15.12.15 alle h 12. Apertura offerte ed esame documenti:
1^ seduta pubblica c/o sede Creta il 17.12.15 alle h 10.
SEZIONE VI: Informazioni: RUP:Ing. Nicola Sorrentino. Atti di gara: http://consorziocreta.altervista.org/.
Il presidente del consorzio Creta
Tommaso Paonessa
T15BFM19199 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 64228439B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi, 2 - Brendola
(VI) 36040, Dr. Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444 696326, amm@
agnochiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 100.
SEZIONE II: OGGETTO: gara per il servizio di carico trasporto e recupero presso impianto autorizzato all’esercizio dei
rifiuti urbani identificati dal CER 200108 e dal CER 200201. Importo a base d’asta: Euro 1.167.960,00 + iva. CPV 905120009, 90514000-3. Durata mesi: 12. Possibilità di rinnovo due volte. Opzioni: Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà
di recedere dal contratto nr. 6 mesi dopo la comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Disciplinare di gara e Capitolato d’Oneri.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento domande di partecipazione: 28/12/2015 h 12,30. Vincolo offerta: gg.180. Apertura domande partecipazione: 28/12/2015 h. 14,15, sala riunioni I
piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, muniti di delega e carta di identità valida.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Virtoli
T15BFM19202 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE
PER SERVIZI E FORNITURE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 6429213268 - Lotto 2 CIG 64292500F1 Lotto 3 CIG 6429261A02 - Lotto 4 CIG 6429267EF4
Ente committente: Comune di Courmayeur V.le Monte Bianco 40-11013 Tel. 0165831330 protocollo@pec.comune.
courmayeur.ao.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 fax 367890 appalti@
cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di coperture assicurative polizze incendio, elettronica, infortuni generale, kasko per il periodo 31/12/15-30/06/18. Entità totale: E. 132.000,00 + IVA. Criteri aggiudicazione: prezzo più
basso. Ricevimento offerte: 10/12/15 ore 12. Apertura: 11/12/15 ore 9:30.
RUP: Alberto Rossero; Resp.le Sub procedimento: Barbara Polin. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza Accademia di
Sant’Anselmo 2 Aosta.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T15BFM19203 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE ARPA LOMBARDIA
Bando di gara d’appalto - CIG 64628196F3
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente - ARPA Lombardia,
Via Ippolito Rosellini, 17 - 20124 Milano UO Patrimonio e Logistica tel.02.69666207, fax. 02.69666249; Punti di contatto:
c.baldoni@arpalombardia.it; www.arpalombardia.it; Documentazione di gara e presentazione per via elettronica delle offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it Bandi di gara della piattaforma Sintel; tutta la documentazione è liberamente scaricabile
dal sito ARCA;
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta sopra soglia comunitaria - tramite piattaforma SINTEL - per l’affidamento del servizio di Global Service per la manutenzione delle apparecchiature di analisi ambientale di Arpa Lombardia . Luogo di esecuzione: Lombardia; CPV: 50410000; 50430000; 50324200; 50400000. Importo complessivo a base di
gara: E. 4.710.750,00 oltre Euro 16.000,00 quali oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA 22%; Quantitativo o entità
totale dell’appalto: E. 8.926.750,00 Durata dell’appalto: 36 mesi; Eventuali opzioni: ai sensi dell’art.29 del dlgs.163/2006 E.
4.200.000,00 per un ulteriore arco temporale massimo di 36 mesi ai sensi dell’art.57 c.5 lett.b) del D.lgs.163/06;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.2.1) Iscrizione, per attività inerenti
l’oggetto della procedura: nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno Stato U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006; III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: Capacità economica e finanziaria dei prestatori di servizi in conformità con quanto previsto dall’art. 41 c.1 lett a)
e lett. c), D.Lgs. 163/2006. dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1.9.1993,
n.385 III.2.3) Capacità tecnica: Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi in conformità con quanto
previsto dall’art. 42 c.1 lett a), D.Lgs. 163/2006 e più precisamente: aver realizzato, nell’ultimo triennio, un fatturato specifico, al
netto dell’IVA, uguale o superiore a E. 4.500.000,00 (quattromilionicinquecentomila). In mancanza di detto requisito aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico, al netto dell’IVA uguale o superiore a Euro 2.300.000,00 realizzato con al massimo
3 contratti manutentivi regolarmente eseguiti; Si precisa che per fatturato specifico si intende il fatturato realizzato dalla Ditta
concorrente/RTI/Consorzio per l’erogazione di servizi di manutenzione di apparecchiature da laboratorio. Aver regolarmente
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eseguito, nell’ultimo triennio per entrambi i punti 1 e 2: uno o più contratti per servizi di manutenzione di apparecchiature di
laboratorio per analisi relative alle seguenti matrici: 1) acqua; 2) aria; 3) suolo; 4)rifiuti; 5) fanghi; di livello tecnologico alto o
altissimo (secondo la classificazione riportata nell’Allegato 4A) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari a E. 250.000,00;
aver regolarmente eseguito, nell’ultimo triennio, uno o più contratti per servizi di manutenzione di apparecchiature di laboratorio per analisi relative alle seguenti matrici: 1) acqua; 2) aria; 3) suolo; 4) rifiuti; 5) fanghi; di livello tecnologico medio/basso
(secondo la classificazione riportata nell’Allegato 4A) per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari a E. 250.000,00. Si intende
che la Ditta concorrente dovrà indicare nell’Allegato A al punto 14, l’importo, la data, i destinatari (pubblici o privati) di tali
contratti (lett. a) e b.1) e b.2)). In caso di RTI la capogruppo deve aver eseguito almeno il 60 % dei servizi analoghi indicati
Eventuali cauzioni e garanzie richieste; cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Informazioni di carattere amministrativo; Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12:00 del 21/12/2015 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni dal
termine ultimo per la presentazione delle offerte. Apertura delle offerte: presso Arpa Lombardia in seduta pubblica; Persone
ammesse apertura offerte: Saranno ammessi ad assistere alle sedute pubbliche i soggetti che esibiranno un documento idoneo
a comprovare la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle ditte partecipanti alla gara. Gli stessi, nel corso di tali
sedute, potranno far verbalizzare le proprie eventuali osservazioni.
Sezione V: Informazioni complementari: vedi Disciplinare di gara. Eventuali quesiti e chiarimenti nonché ogni altra notizia
utile per la partecipazione alla procedura devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse ad ARPA tramite la funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma SINTEL entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 05/12/2015. ARPA
provvederà a rispondere tramite la medesima piattaforma. Sez.VI: Data di spedizione del Bando alla GUUE: 05/11/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Baldoni
T15BFM19205 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
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. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing.
Rocco Femia.
Punti di contatto: l.frosali@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta eGPA n. 896,interamente
gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del “servizio di revisione/riparazione di motocompressori per impianti di
condizionamento” in opera su rotabili ferroviari secondo le 3 (tre) tipologie di intervento previste dalla specifica tecnica FS
375697.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.896 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto l’affidamento del “servizio di revisione/
riparazione di motocompressori per impianti di
condizionamento” in opera su rotabili ferroviari secondo le 3 (tre) tipologie di inter vento previste dalla specifica tecnica
FS 375697 al paragrafo 5 (cinque) da svolgere
presso lo stabilimento dell’Appaltatore. CIG : 6449409CA9.
Il disciplinare di gara è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
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II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 611.800,00
II.2.2) Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) 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 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 896.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/12/2015 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 13/01/2016 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04.11.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM19214 (A pagamento).
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TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Sede legale: viale E. Galbani, 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Forniture- (GUUE 2015/S 203-369380) - Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia, Viale Egidio Galbani 70. Punti di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - Funzione Acquisti e Appalti per Stazioni. All’attenzione di: Angelo Russo; 00156 Roma ITALIA
Telefono: +39 0683139418 Posta elettronica: angelo.russo@terna.it Fax: +39 0683139018. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.ternareteitalia.it; Indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.terna.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://portaleacquisti.terna.it. Il presente Bando (area “Opportunità in corso”)
e le “Condizioni generali di registrazione e di utilizzo del Portale Acquisti” (Home Page) sono disponibili sul sito https://portaleacquisti.terna.it. All’attenzione di: Angelo Lattanzi; Roma ITALIA Telefono: +39 0683138260 Posta elettronica: angelo.
lattanzi@terna.it Fax: +39 0683139018; Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it. - Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: https://
portaleacquisti.terna.it. La documentazione allegata al Bando è consultabile nell’area “Allegati” dagli operatori economici
abilitati al portale Acquisti Terna che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. All’attenzione di: Angelo
Lattanzi; Roma ITALIA Telefono: +39 0683138260; Posta elettronica: angelo.lattanzi@terna.it; Fax: +39 0683139018; Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: https://portaleacquisti.terna.it; La Richiesta di invito e relative dichiarazioni a corredo nonché le comunicazioni inerenti la presente procedura
dovranno essere trasmesse dai concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it nella sezione
dedicata di gara. All’attenzione di: Angelo Lattanzi; Roma ITALIA Telefono: +39 0683138260; Posta elettronica: angelo.
lattanzi@terna.it; Fax: +39 0683139018; Indirizzo internet: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Principali settori di attività:
Elettricità; 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 0000020884 - Codice CIG
6414851681 (Lotto 1) - Codice CIG 6414853827 (Lotto 2) - Fornitura in opera di impianti blindati AT a tensione nominale
72,5-145-170 e 230 kV, realizzati con apparecchiature prefabbricate con involucro metallico AT isolate in SF6, per Stazioni
Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. Maggiori informazioni sui lotti saranno comunicate in sede di successiva
richiesta di offerta. 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: Tutto il territorio italiano. Codice NUTS. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) ; II.1.4) Informazioni
relative all’accordo quadro; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di impianti blindati AT
a tensione nominale 72,5-145-170 e 230 kV, realizzati con apparecchiature prefabbricate con involucro metallico AT isolate in SF6, per Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
31210000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) : sì. II.1.8) Informazioni sui lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate
per tutti i lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Complessivamente circa n. 68 Unità Funzionali GIS (n. 45 UF nominali con una tolleranza del +/25 % + opzione pari ad un ulteriore 25 % sul quantitativo nominale) . Tenuto conto della peculiarità del mercato di riferimento
e del carattere specialistico della fornitura posta in gara, il quantitativo presunto sopra esposto e la dettagliata descrizione
di cui al punto II.1.5) rappresentano una base informativa idonea ai fini della valorizzazione economica dell’appalto. II.2.2)
Opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: E’ prevista una opzione pari al 25 % del quantitativo nominale (n. 45) di
Unità Funzionali GIS di cui al punto II.2.1) . Calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni: in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto) . II.2.3) Informazioni sui rinnovi. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: 36
(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: In sede di partecipazione alla gara sarà richiesta
la costituzione di una cauzione provvisoria - a garanzia della validità dell’offerta, con validità fino al 180° giorno successivo
al termine di scadenza per la presentazione dell’offerta- dell’importo di 200 000 EUR, esclusivamente a mezzo fideiussione
bancaria, sottoscritta con firma digitale del fidejussore. Sarà altresì richiesta, in caso di aggiudicazione, la costituzione di una
cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo nominale dell’appalto aggiudicato, esclusivamente a mezzo di
fideiussione bancaria. Si precisa che sia la cauzione provvisoria sia quella definitiva dovranno essere rilasciate da istituti bancari iscritti all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, autorizzati al rilascio di garanzie ed impegni
di firma, e che abbiano un rating di lungo periodo uguale ai livelli BBB-/Baa3 rispettivamente di Fitch-Standard & Poor’s e/o
Moody’s Investor Service, con outlook di lungo periodo stabile, oppure senza l’outlook di lungo periodo stabile in caso di rating
superiore ai livelli di cui sopra. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: sì. Descri— 65 —
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zione delle condizioni particolari: Per quanto concerne l’affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate,
si applica la disciplina prevista dall’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’Appaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di
ciascun pagamento corrispostogli da Terna Rete Italia, deve trasmettere a Terna Rete Italia stessa copia delle fatture, quietanzate,
emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate. Si informano i partecipanti che la
società capogruppo, Terna, e la Guardia di Finanza hanno siglato un Protocollo d’Intesa, disponibile sul portale internet di Terna
all’indirizzo www.terna.it con l’obiettivo di prevenire il rischio di infiltrazione criminale attraverso imprese esecutrici di appalti,
subappalti, noli, forniture o altri tipi di servizi per i lavori di realizzazione delle infrastrutture della Rete di trasmissione nazionale
(RTN) . In relazione a quanto sopra, l’affidatario del contratto posto in gara è obbligato a comunicare a Terna, per tutti i subcontratti stipulati, l’elenco dei nominativi dei sub-contraenti, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio e/o fornitura
affidati; si intendono per servizi e/o fornitura affidati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi e forniture riguardanti il
trasporto di materiali a discarica, lo smaltimento dei rifiuti, la fornitura e/o il trasporto di terra, l’acquisizione di materiale di
cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, la fornitura e/o il trasporto di calcestruzzo, la fornitura
e/o il trasporto di conglomerato bituminoso, i noli a freddo di macchinari, la fornitura con posa in opera ed i noli a caldo, il
servizio di autotrasporto e la guardiania di cantiere. La comunicazione dei sub-contraenti deve aver luogo entro e non oltre 10
giorni dalla data di stipula dei relativi sub-contratti. Resta inteso quindi che, durante tutto il periodo di esecuzione del contratto,
il suddetto elenco dovrà essere sistematicamente aggiornato, qualora si dovessero verificare delle variazioni e/o integrazioni che
incidano sulla completezza e veridicità delle informazioni ivi contenute. 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: Di seguito le informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto sotto specificato. Il possesso di ciascuna delle condizioni minime
sotto indicate deve essere attestato mediante apposita dichiarazione, redatta, ai sensi degli artt. 46 e 47 di cui al D.P.R. 445/00,
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore dell’impresa, unitamente a copia di un documento di identità
del sottoscrittore, in corso di validità. Tutte le dichiarazioni e la documentazione dovranno essere effettuate in lingua italiana.
L’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente
ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo di un qualsiasi Tribunale italiano. Nel caso di imprese stabilite in
Stati diversi dall’Italia, si applica quanto disposto dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; i requisiti dichiarati saranno accertati
ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. In
particolare l’impresa concorrente dovrà inoltrare:
a) Dichiarazione unica di insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., redatta secondo il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna https://portaleacquisti.terna.it accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara - e sottoscritta
con firma digitale dal Legale Rappresentante/procuratore dell’offerente;
b) Il patto di integrità debitamente completato e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore
dell’impresa ed accluso alla domanda di partecipazione. Il testo del patto di integrità è disponibile sul Portale Acquisti Terna
https://portaleacquisti.terna.it accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione
dedicata alla gara;
c) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, di non essersi avvalsa dei piani
individuali di emersione di cui alla legge 383/2001 ovvero, di essersi avvalso dei predetti piani di emersione, ma di aver
concluso il periodo di emersione;
d) Visura camerale ordinaria che attesta l’iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, ovvero, se fornitore straniero non residente in Italia, nel
registro professionale dello stato di residenza, ovvero, in assenza di tale registro, dichiarazione, sottoscritta con firma digitale
del legale rappresentante/procuratore, attestante l”esercizio oggettivo dell’attività; la Visura camerale, in corso di validità (di
data non anteriore a 6 mesi) , aggiornata con l’attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche
all’interno della società, deve essere rilasciata in carta semplice, con l’indicazione che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa o di concordato preventivo, nonché dell’elenco delle unità locali di produzione;
e) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante/procuratore, attestante il possesso della certificazione del sistema di qualità, in corso di validità, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante: In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel
seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile,
il possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) , previsti dalla lettera a) alla e) deve essere dichiarato e sottoscritto
con firma digitale del legale rappresentante/procuratore da ciascuna impresa costituente il RTC o il Consorzio ordinario e,
in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice nonché dal Consorzio stabile stesso.
E’ possibile ricorrere all’Istituto dell’avvalimento nei limiti alle condizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Sarà cura e
onere dell’impresa concorrente far sottoscrivere all’impresa ausiliaria la dichiarazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006,
redatta utilizzando necessariamente il fac-simile disponibile sul Portale Acquisti Terna https://portaleacquisti.terna.it accessibile a tutti gli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. Restano ferme
le altre dichiarazioni e documentazioni da produrre ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. III.2.2) Capacità economica e
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finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti in ordine alla capacità economico finanziaria, da inoltrare secondo quanto
di seguito specificato. a) Idonee referenze bancarie sottoscritte da almeno 2 istituti bancari, attestanti la solidità economica
e finanziaria del concorrente sottoscritti con firma digitale da un Rappresentante dei medesimi istituti. Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore, resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso
dei seguenti requisiti minimi: b) Importo del fatturato globale del gruppo di appartenenza, relativo agli ultimi 3 esercizi
precedenti la data di pubblicazione del bando, pari almeno a 35 000 000 EUR.
In caso di consorzio ordinario costituendo/costituito o RTC costituendo/costituito:
- Il requisito di cui al punto III.2.2.a) deve essere posseduto e comprovato da ciascuna impresa costituente il RTC o
il Consorzio ordinario e, in caso di Consorzio stabile, da ciascuna impresa designata quale impresa esecutrice, nonché dal
Consorzio stabile stesso,
- Il requisito di cui al punto III.2.2.b) deve essere posseduto complessivamente dal RTC o Consorzio costituendi/
costituiti ed in particolare posseduto e dichiarato nella misura minima del 60 % dall’impresa [futura] mandataria o, in caso
di Consorzio, da una delle [future] imprese consorziate; la restante percentuale deve essere posseduta e dichiarata cumulativamente dalle [future] imprese mandanti o, in caso di Consorzio, dalle restanti [future] imprese consorziate, ciascuna nella
misura minima del 20 %.
In caso di consorzio stabile i requisiti di cui al presente punto III.2.2) devono essere posseduti, dichiarati e dal consorzio. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Di seguito le
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti, da inoltrare secondo quanto di seguito specificato.
Dichiarazione sottoscritta con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) attestante il possesso dei requisiti minimi
appresso specificati:
a) Impegno a fornire apparecchiature rispondenti alle Specifiche Tecniche Terna Rete Italia SpA con contestuale impegno
ad ottenere obbligatoriamente la Certificazione di Prodotto entro 6 mesi dalla data di emissione del contratto, nonché impegno
a fornire tutte le relative certificazioni, report di prova e tutto quant’altro eventualmente richiesto da Terna Rete Italia SpA;
b) Di avere effettuato, nel quinquennio 2010-2011-2012-2013-2014, forniture di impianti blindati AT a tensione nominale 145170 e 230 kV, realizzati con apparecchiature prefabbricate con involucro metallico AT isolate in SF6 (GIS) , per Stazioni Elettriche AT,
per un importo complessivo non inferiore a 15 000 000 EUR di cui almeno una relativa alla fornitura di un intero impianto blindato con
tensione nominale pari o superiore a 230 kV e composto da almeno 7 unità funzionali. Tali forniture devono riguardare impianti blindati
AT a tensione nominale 145-170 e 230 kV, realizzati con apparecchiature prefabbricate con involucro metallico AT isolate in SF6 (GIS)
, per Stazioni Elettriche AT, progettati, realizzati e collaudati con proprie risorse e mezzi nonché sottoposti, con esito positivo, a tutte
le prove di tipo previste dalle norme vigenti e inoltre che risultino, alla data di scadenza del presente bando, in servizio con esisto soddisfacente. Per comprovare quanto dichiarato dovrà essere obbligatoriamente presentato, unitamente alla domanda di partecipazione,
sempre sottoscritto con firma digitale resa come al precedente punto III.2.1) , anche un dettagliato elenco degli impianti blindati AT
forniti nel suddetto quinquennio; l’elenco dovrà obbligatoriamente riportare le forniture distinte per anno solare con l’indicazione della
data e numero di riferimento dei contratti, Committente, luogo e impianto di consegna, tensione di esercizio, quantità unità funzionali
assegnate, importi relativi, tipologie e caratteristiche delle apparecchiature, date di consegna;
c) Sussistenza alla data di scadenza del presente Bando, con riferimento ai precedente requisito b) , della capacità produttiva e di collaudo e della disponibilità della propria struttura di progettazione nonché delle risorse umane, tecniche e finanziarie e dell’eventuale disponibilità degli accordi di licenza, che hanno consentito il conseguimento dei requisiti dichiarati;
d) Dichiarazione, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/procuratore di esistenza sul territorio europeo
ovvero impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di comunicazione della
stessa, di una sede dell’Appaltatore dotata di ufficio tecnico e commerciale in grado di garantire:
- l’assistenza durante tutte le fasi di esecuzione delle forniture/attività/prestazioni oggetto dell’appalto,
- l’assistenza post vendita ovvero successiva alla consegna dell’opera realizzata.
La sede e la relativa organizzazione dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere in grado di seguire la gestione degli ordini in corso,
- disponibilità di personale in grado di rapportarsi, in lingua italiana, con il personale tecnico di Terna Rete Italia SpA
per ogni problematica inerente il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura fornita/lavoro in corso,
- garantire consulenza nell’ambito dell’attività di diagnosi dei guasti, anche con riferimento a quelli che dovessero verificarsi nell’impianto in cui il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura è inserito e che dovessero ragionevolmente
risultare ad esso riconducibili e/o rapportabili,
- essere in grado di garantire l’assistenza di cui ai punti precedenti anche nei casi in cui dovessero intervenire variazioni
della produzione che interessino, in tutto o in parte, il componente/materiale/macchinario/apparecchiatura fornito (cessazione
della produzione, sostituzione con altro prodotto similare, grado di compatibilità del nuovo prodotto nell’impianto in cui è installato quello di precedente produzione, disponibilità di parti di ricambio di componenti/apparecchiature fuori produzione etc.) ,
- essere in grado di segnalare evidenze sul componente/materiale/macchinario/apparecchiatura che inducono a verifiche
immediate nell’ottica della prevenzione del guasto ai fini diagnostici,
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- avere un’organizzazione (procedure, accordi con spedizionieri etc.) idonea a garantire la disponibilità di parti di ricambio entro 48 ore dalla richiesta di Terna Rete Italia SpA,
- garantire l’intervento in impianto con adeguata disponibilità di personale incaricato, altamente specializzato e con
piena disponibilità di tutte le necessarie attrezzature, apparecchiature, materiali, componenti, entro le prime 48 ore a partire
dalla richiesta Terna Rete Italia SpA, per avviare tutte le azioni necessarie a risolvere, nel più breve tempo possibile, eventuali
guasti, problematiche e /o anomalie di funzionamento.
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela ambientale,
- esistenza di procedure documentate adottate per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.
Precisazioni in merito all’assetto giuridico del partecipante:
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti (nel seguito “RTC”) costituendo o costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituendo o costituito, o di Consorzio stabile:
- i requisiti di cui al presente punto. III.2.3) , commi b) e c) devono essere posseduti, dichiarati e sottoscritti con firma
digitale dalla [futura] mandataria in caso di RTC ovvero dal Consorzio nel caso di Consorzio ordinario,
- l’impegno di cui al presente punto III.2.3) , comma a) , deve essere posseduto, dichiarato e sottoscritto con firma digitale
nel suo complesso da ciascuna delle imprese costituenti il RTC ovvero dalle imprese consorziate in caso di Consorzio ordinario,
- il requisito di cui al presente punto III.2.3) , comma d) deve essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dalla
[futura] mandataria del RTC anche per conto delle mandanti, (ii) in caso di Consorzio, sottoscritto con firma digitale da tutte
le imprese del costituendo Consorzio per conto del Consorzio, e, se già costituito, dal Consorzio stesso e (iii) in caso di Consorzio stabile dovrà essere dichiarato e sottoscritto con firma digitale dallo stesso Consorzio.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura negoziata. Sono già stati scelti alcuni candidati (se del
caso nell’ambito di alcuni tipi di procedure negoziate) : no. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 0000020884 - Codice CIG 6414851681 (Lotto 1) - Codice CIG
6414853827 (Lotto 2) - Fornitura in opera di impianti blindati AT a tensione nominale 72,5 - 145 - 170 e 230 kV, realizzati
con apparecchiature prefabbricate con involucro metallico AT isolate in SF6, per Stazioni Elettriche della Rete di Trasmissione Nazionale. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
27.11.2015 - 16:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: Allo scopo di assicurare maggiore celerità nella procedura di gara, nonché di favorire l’uso delle tecnologie
telematiche nelle comunicazioni con Terna Rete Italia SpA, ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/2006, la gara sarà
espletata, sino alla fase di aggiudicazione, con il supporto di strumenti elettronici. La documentazione richiesta per l’ammissione alla presente gara dovrà pervenire telematicamente, tramite Il portale internet che Terna Rete Italia SpA https://
portaleacquisti.terna.it utilizza per gli approvvigionamenti on line. Le Imprese interessate dovranno, pertanto, preventivamente ed obbligatoriamente, richiedere l’abilitazione al portale sopra indicato. Si invitano gli operatori interessati a
procedere con la richiesta di abilitazione al portale entro il giorno 20.11.2015. Oltre tale data il supporto all’abilitazione
potrà non essere garantito. L’Abilitazione consente all’Impresa di accedere alla sezione dedicata alla gara. Con l’accesso
a tale sezione l’Impresa potrà:
- prendere visione della documentazione aggiuntiva,
- trasmettere telematicamente la documentazione richiesta per l’ammissione alla gara,
- formulare la successiva offerta.
Le modalità di abilitazione e accesso alla sezione dedicata alla gara sono dettagliate nelle “Istruzioni operative per l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”, consultabili in home page del Portale Acquisti Terna https://
portaleacquisti.terna.it nell’area “Opportunità” - “Opportunità in corso”, sezione dedicata alla gara, accessibile a tutti. In caso
di necessità le Imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto allo +39 02266002609 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 18:00 ovvero inviare una mail a acquisti.terna@bravosolution.com. Per partecipare alla presente gara
i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso:
- della dotazione tecnica minima indicata sul portale https://portaleacquisti.terna.it
- di un certificato di firma digitale (laddove richiesto) , in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco
pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA - ora DigitPA (previsto dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 82/05) generato mediante
un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art 38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e
dall’art. 65 del D.Lgs. 82/05,
- una casella di posta elettronica certificata.
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Terna Rete Italia si riserva la facoltà di sospendere la presente procedura, a seguito di anomalie segnalate dal sistema
telematico. Qualora nel corso della procedura si verifichi una indisponibilità oggettiva e prolungata del sistema telematico
o della posta certificata, verrà adottata, quale mezzo di comunicazione alternativa, la posta ordinaria a mezzo raccomandata
oppure consegnata a mano. Il presente bando costituisce bando di “prequalifica”, a fronte del quale le imprese interessate ad
essere interpellate devono presentare la domanda di partecipazione, nei modi e nei termini previsti nel bando medesimo. Sono
ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Per favorire la concorrenza, non è ammessa
la partecipazione in RTC di operatori economici che siano in grado di soddisfare singolarmente il possesso di tutti i requisiti
di partecipazione. In ottemperanza a quanto disposto dalle Delibere dell’ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture del 26.1.2006 e successive modifiche, oggi denominata Autorità Nazionale Anticorruzione, siamo
tenuti ad informare i soli operatori economici che supereranno la presente fase di “prequalifica”, che in successiva sede di
presentazione dell’offerta, gli stessi dovranno provvedere ad allegare al plico della offerta, in busta separata la dimostrazione
dell’avvenuto versamento, a favore della suddetta Autorità, dell’importo previsto a titolo di contribuzione per la partecipazione alla gara. In relazione al suddetto adempimento, l’offerente deve attenersi strettamente alle “Istruzioni relative alle
contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266, dai soggetti pubblici e privati in vigore
dal 1.5.2010” emesse dall’Autorità e consultabili sul sito della medesima www.autoritalavoripubblici.it. Gli operatori economici che avranno superato la presente fase di “prequalifica” dovranno, nella successiva fase di presentazione dell’offerta,
dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 234 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., se la parte dei prodotti originari di Paesi terzi,
ai sensi del Reg. (CE) 9.10.2013 n. 952/2013, che istituisce il codice doganale comunitario, supera il 50 % (cinquanta per
cento) del valore totale dei prodotti che compongono la propria offerta.
Domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione deve pervenire, entro il termine perentorio di cui al precedente punto IV.3.4) . Si precisa che il Portale non consentirà la trasmissione di domande di partecipazione oltre il termine
di cui al punto IV.3.4) . La domanda di partecipazione, deve essere sottoscritta digitalmente, dal legale rappresentante o dal
soggetto munito dei necessari poteri. In particolare:
- in caso di RTC o Consorzio ordinario costituendi, la domanda di partecipazione dovrà essere e sottoscritta digitalmente
dai legali rappresentanti/procuratori di tutte le imprese raggruppande/consorziande,
- in caso di RTC costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/
procuratore dell’impresa mandataria,
- in caso di Consorzio ordinario costituito, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore del consorzio,
- in caso di Consorzio stabile, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del consorzio.
L’operatore economico dovrà confermare, all’atto di presentazione della candidatura/offerta, che i riferimenti indicati sul
Portale Acquisti in fase di registrazione corrispondono al domicilio eletto per le comunicazioni, presso cui inviare ulteriori
comunicazioni e l’eventuale richiesta di offerta. Il concorrente, per le finalità di cui agli articoli 13, comma 5, lettera a) e 79,
comma 4 e comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., all’atto di presentazione dell’offerta deve indicare, precisandone le
motivazioni, le parti e/o caratteristiche dell’offerta nonché le informazioni ad essa attinenti che ritiene debbano essere mantenute riservate; la mancata indicazione comporta l’assenza nell’offerta di parti/informazioni ritenute riservate. Di seguito
ulteriori precisazioni in merito alla domanda di partecipazione:
- si precisa che, nel caso di ricorso all’avvalimento, le dichiarazioni, sottoscritte con firma digitale, di cui all’art. 49 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere allegate alla domanda di partecipazione,
- gli importi devono essere espressi in euro,
- la lingua di riferimento è quella italiana; l’eventuale documentazione in lingua straniera deve essere corredata da
una traduzione in lingua italiana, conforme al testo originario e certificata come tale dalle autorità diplomatiche o consolari
presso lo stato estero di appartenenza della società concorrente ovvero asseverata da un traduttore ufficiale iscritto nell’albo
di un qualsiasi Tribunale italiano; la traduzione dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto preposto al rilascio della certificazione/asseverazione attestante la conformità della traduzione stessa alla documentazione fornita in lingua originaria; in
alternativa la copia dovrà essere dichiarata conforme all’originale da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò espressamente
autorizzato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 del D.Lgs. 82/2005. Tale dichiarazione dovrà essere asseverata tramite
firma digitale dal notaio o da un pubblico ufficiale, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo
decreto e allegata al documento informatico. In caso di RTC e di Consorzio ordinario costituendi:
- nella domanda di partecipazione dovrà essere dichiarato l’impegno, sottoscritto con firma digitale dai legali rappresentanti/procuratori da tutti i concorrenti, in caso di aggiudicazione, a conformarsi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., e, nel caso di RTC, a costituire il raggruppamento, conferendo, con atto unico, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei concorrenti indicati in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il
contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
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In caso di RTC costituito, di Consorzio ordinario di concorrenti costituito e di Consorzio stabile:
- la domanda di partecipazione deve essere corredata dalla copia, sottoscritta con firma digitale, dichiarata conforme
all’originale dal legale rappresentante o dal soggetto munito dei necessari poteri:
1. Dell’atto con cui le imprese partecipanti hanno rispettivamente conferito mandato collettivo con rappresentanza alla
impresa mandataria del RTC.
2. Dell’atto costitutivo del Consorzio ordinario di concorrenti.
3. Dell’atto costitutivo del Consorzio stabile.
- nella domanda di partecipazione deve essere dichiarata la composizione del RTC/Consorzio con i rispettivi ruoli (es.
parti della fornitura/lavoro o servizio) , nonché la quota di partecipazione espressa in percentuale, di ciascuna impresa costituente il RTC e il Consorzio e le attività/prestazioni che saranno eseguite da ciascuna impresa,
- in caso di candidatura di Consorzio stabile dovrà essere fornito l’elenco delle società consorziate per le quali il consorzio concorre e che eseguiranno l’appalto, in caso di aggiudicazione della gara, sottoscritto con firma digitale Legale Rappresentante/procuratore del Consorzio.
Le richieste di chiarimento dovranno pervenire entro e non oltre il 20.11.2015 attraverso la funzione “Messaggi”,
accessibile a tutti i concorrenti abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara; per
maggiori informazioni sull’utilizzo della funzionalità è possibile consultare le Istruzioni operative per la presentazione
delle offerte consultabili dagli operatori abilitati al portale che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara.
Le risposte ai chiarimenti saranno riportate da Terna Rete Italia, nell’apposita area “messaggi” ovvero come documento
allegato nell’area “Allegati” della gara on line. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili, nell’area riservata del sito
https://portaleacquisti.terna.it alle Imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla
gara. Alle imprese abilitate al Portale e che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara verrà inviata una
comunicazione (e-mail) con invito a prendere visione delle risposte ai chiarimenti/quesiti. La documentazione allegata
al Bando (a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo: il modello “Patto di Integrità”, il facsimile per l’attestazione dell’insussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e le “Istruzioni operative per
l’abilitazione al portale e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”) sono consultabili nell’area “Allegati” dagli operatori
economici abilitati al portale Acquisti Terna che abbiano effettuato l’accesso alla sezione dedicata alla gara. La Richiesta
di invito e le relative dichiarazioni unitamente alla documentazione a corredo, nonché le comunicazioni inerenti la presente
procedura, dovranno essere trasmesse dai concorrenti telematicamente sul portale internet https://portaleacquisti.terna.it,
nella sezione dedicata alla gara. Il presente bando non vincola Terna Rete Italia SpA, in quanto stazione appaltante, né
all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione. Terna Rete Italia SpA si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la gara o di annullarla o revocarla o sospenderla senza che i concorrenti possano avanzare, per tale
motivo, richieste di indennizzi, compensi o danni.
Si precisa che il contratto che verrà aggiudicato all’esito della presente gara non conterrà una clausola compromissoria
ed ogni controversia relativa alla sua interpretazione, esecuzione e/o risoluzione verrà pertanto deferita in via esclusiva alla
competenza del Foro di Roma. Si rappresenta che la fornitura oggetto della presente gara, sarà sottoposta ad una procedura
volta ad accertarne la conformità rispetto alle previsioni contrattuali, che avrà luogo entro 60 giorni dalla data di ricezione
della stessa fornitura. Di seguito l’informativa sulla tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003: Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa
che i dati personali che vengono acquisiti nell’ambito della presente procedura e, successivamente, in relazione alla stipula
e gestione di eventuali contratti, sono raccolti e trattati da Terna Rete Italia SpA, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti, ovvero per dare
esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Al riguardo si precisa che:
- l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo svolgimento
dei rapporti innanzi indicati,
- i dati personali acquisiti nonché quelli elaborati non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dei casi
consentiti dalla legge,
- le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al trattamento dei dati personali che le
riguardano, i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
Si fa inoltre presente che il “titolare” del trattamento dei dati in questione è Terna Rete Italia SpA ed il Responsabile del
trattamento è il Direttore pro-tempore della Direzione Acquisti e Appalti di Terna Rete Italia SpA, con domicilio per la carica
in Viale Egidio Galbani 70 - 00156 Roma, Italia. In particolare potranno avere accesso ai dati personali, limitatamente alle
funzioni e/o ai ruoli rivestiti ed in conformità alle condizioni indicate nei rispettivi incarichi al trattamento, i soggetti facenti
parte della stessa Direzione Acquisti e Appalti e di tutte le aree aziendali che, di volta in volta, potranno essere coinvolte
per l’espletamento della suindicata finalità. Terna Rete Italia si riserva la facoltà di annullare la presente procedura, qualora
pervenga un’unica offerta ritenuta valida. Terna Rete Italia escluderà i candidati qualora rilevi casi di incertezza assoluta sul
contenuto o sulla provenienza della candidatura, per difetto di elementi essenziali della stessa. L’esclusione opera altresì in
caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e da altre disposizioni di leggi vigenti in materia. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare di cui al punto I.1) saranno resi
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disponibili solo in fase di successiva richiesta di offerta. Il Responsabile del Procedimento in fase di Affidamento è: ing.
Angelo Russo, Responsabile della Funzione Acquisti e Appalti Stazioni di Terna Rete Italia SpA. VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. VI.4.2) Presentazione di ricorsi. VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la relativa
pubblicazione sulla GUUE: 04.11.2015.
Il responsabile acquisti ed appalti stazioni
Angelo Russo
T15BFM19215 (A pagamento).

AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 64228439B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi, 2 - Brendola
(VI) 36040, Dr. Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444 696326, amm@
agnochiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi punto 100.
SEZIONE II: OGGETTO: gara per il servizio di carico trasporto e recupero presso impianto autorizzato all’esercizio dei
rifiuti urbani identificati dal CER 200108 e dal CER 200201. Importo a base d’asta: Euro 1.167.960,00 + iva. CPV 905120009, 90514000-3. Durata mesi: 12. Possibilità di rinnovo due volte. Opzioni: Agno Chiampo Ambiente Srl si riserva la facoltà
di recedere dal contratto nr. 6 mesi dopo la comunicazione mediante Posta Elettronica Certificata.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda Disciplinare di gara e Capitolato d’Oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricevimento domande di partecipazione: 28/12/2015 h 12,30. Vincolo offerta: gg.180. Apertura domande partecipazione: 28/12/2015 h. 14,15, sala riunioni I
piano della sede Amministrativa di Agno Chiampo Ambiente Srl. Ammessi: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero
soggetti, muniti di delega e carta di identità valida.
Il direttore generale
Alberto Carletti
T15BFM19220 (A pagamento).

IREN S.P.A.

Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Lavori
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
Emilia S.p.A) - Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti - URL:
www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: “lavori di estendimento, allacciamento, manutenzione,
ordinaria e straordinaria, e pronto intervento su reti e impianti acqua, gas, teleriscaldamento, depurazione e fognature della
provincia di Reggio Emilia - Lotto 1 Gara N. 8525 CIG 6407333A73 - Lotto 2 Gara N. 8526 CIG 640734545C”; II.1.2)
Tipo appalto: Lavori; II.1.6) CPV: 45231300-45232140-45231221; II.2.1) Importo annuale a base d’appalto: Lotto 1 E.
7.900.000,00 - Lotto 2 E. 6.900.000,00; II.3) Durata appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi annuali possibili: 2.
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 05/11/15 e
consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte: 16/12/15 ore 12
Il direttore acquisti e appalti Iren S.p.A.
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM19224 (A pagamento).
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AMTAB S.P.A.
Bando di gara - CIG 64579569DF
I.1) Ente appaltante: AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari IT. Area contratti, appalti e rischi assicurativi
Tel. 0805393224/09 Fax 5393225 www.amtab.it.
II.1.1) Oggetto: Servizi di manutenzione elettro-meccanica del parco autobus; II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo compl.
vo presunto a base di gara: E. 3.000.000,00 + iva, II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione di
gara.
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte:
h. 13 del 18/12/15; IV.3.5) Lingua: IT; IV.3.6) Vincolo: 180 gg.; IV.3.7) Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone
all’uopo delegate.
VI.4) Informazioni: I.1. VI.5) 06/11/15.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
T15BFM19225 (A pagamento).

TRASPORTO FERROVIARIO TOSCANO S.P.A.
Bando di gara - CIG 645689919E
SEZIONE. I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Trasporto Ferroviario Toscano SpA, Arezzo (52100), via
Guido Monaco n. 37 Tel. 0575/398833 - Fax 0575/28414.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta ai sensi degli artt. 20 e 238 co 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’appalto del
servizio di pulizia del materiale rotabile e dei locali officina-deposito della società Trasporto Ferroviario Toscano S.p.A. Categoria e luogo di prestazione del servizio: Servizio di pulizia interna ed esterna dei rotabili ferroviari e dei locali dell’officinadeposito di Pescaiola, (Arezzo). Categoria di servizi: n. 20 di cui all’allegato II B del d.Lgs. 163/2006. Durata dell’appalto: 36
mesi, dall’01/01/2016 al 31/12/2018. Costo totale presunto per 36 mesi (IVA esclusa): Euro 360.000,00 oltre Euro 2.739,00
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo annuale presunto a base d’asta (IVA esclusa) è di Euro
120.000,00 + IVA oltre Euro 913,00 quali oneri annui di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO TECNICO E FINANZIARIO: Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia a quanto previsto nel disciplinare di gara. Soggetti ammessi a partecipare e condizioni di
partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: saranno ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs. 163/2006, purché in possesso dei seguenti requisiti: a) Assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) Iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane per attività di pulizia
ex D.M. 274/97 almeno nella fascia di classificazione c); c) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso
di validità, rilasciata da Ente di certificazione accreditato e relativa all’oggetto dell’appalto. Capacità economica e finanziaria di cui all’art. 41 D. Lgs. 163/2006: i concorrenti dovranno presentare n. 2 idonee referenze bancarie ai sensi dell’art. 41
comma 1, lett. a) del D.Lgs. 163/2006, attestanti la capacità finanziaria dell’impresa e la sua affidabilità. Dovranno inoltre dichiarare di aver realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato relativo a servizi di pulizia, per un
importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00. Capacità tecnica di cui all’art. 42 D. Lgs. 163/2006: i concorrenti
dovranno presentare l’elenco dei principali servizi di pulizia effettuati nei tre anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di
gara (2012/2013/2014) a favore di aziende pubbliche e/o private, con indicazione specifica dell’oggetto dei relativi contratti,
dell’importo, della durata e dei committenti, con le modalità previste dall’art. 42, comma 1, lett. a). I concorrenti dovranno
altresì dichiarare il possesso (ovvero l’impegno a dotarsi entro la data di avvio del servizio, in caso di aggiudicazione) delle
apparecchiature, dei macchinari e delle attrezzature, necessari per lo svolgimento del servizio di pulizia oggetto di gara,
così come indicati nel capitolato tecnico. Subappalto: Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei termini previsti
dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 D. Lgs.
163/2006. Termine ricezione offerte: La domanda di partecipazione unitamente alla documentazione richiesta nel disciplinare
amministrativo, dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e firmata sui lembi di chiusura, mediante raccomandata con rice— 72 —
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vuta di ritorno, agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo
escluso il sabato, presso la sede della stazione appaltante, alla Via Guido Monaco n. 37, 52100 Arezzo, entro e non oltre le
ore 12:00 del 10/12/2015. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine sopra indicato anche
se spedite prima della scadenza stessa. TFT declina ogni responsabilità per eventuali ritardi o errori di recapito. In particolare
i concorrenti dovranno far pervenire un plico recante all’esterno, oltre al mittente ed al numero fax dello stesso, la dicitura:
“non aprire - contiene offerta per l’affidamento del servizio di pulizia del materiale rotabile - CIG 645689919E”. La domanda
di partecipazione e le dichiarazioni in autocertificazione richieste potranno essere presentate utilizzando i moduli predisposti
da TFT, disponibili sul sito www.trasportoferroviariotoscano.it, Gare e area fornitori, bandi di gara, bandi attivi. Validità
delle offerte: Le offerte saranno ritenute valide per 180 giorni decorrenti dalla data prevista per la presentazione delle stesse.
Apertura plichi: 10/12/2015 H. 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per il sopralluogo obbligatorio si fa riferimento a quanto previsto dal disciplinare. Eventuali comunicazioni inerenti chiarimenti e precisazioni verranno pubblicate sul sito internet aziendale www.
trasportoferroviariotoscano.it. Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Mario Banelli, Direttore dell’Esercizio Ferroviario. I dati forniti dai partecipanti alla gara saranno raccolti e trattati nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 196/2003. Per
tutto quanto non previsto o disciplinato nel presente avviso di gara si richiama e conferma quanto contenuto nel capitolato
d’appalto, nel disciplinare amministrativo, nello schema di contratto e nella documentazione complementare. Il presente
avviso, il capitolato d’appalto, il disciplinare amministrativo, lo schema di contratto e gli allegati sono reperibili sul sito
internet www.trasportoferroviariotoscano.it alla Sezione Gare e area fornitori, Bandi di gara, Bandi attivi.
L’amministratore unico
Maurizio Seri
T15BFM19245 (A pagamento).

SOCIETÀ FERROVIE UDINE CIVIDALE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6459799AC3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Ferrovie Udine Cividale s.r.l. - Via Peschiera 30 Udine 33100. Tel. 0432581844. All’attenzione di: Avv. Loredana Lombardo; info@ferrovieudinecividale.it; Fax: 0432581883;
http://www.ferrovieudinecividale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di copertura assicurativa a garanzia della Responsabilità Civile
verso Terzi (RCT) e di responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO). Durata: 3 anni. Quantitativo o entità totale:
Importo: Euro 749.344,32 + IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: I soggetti partecipanti alla gara a corredo dell’offerta devono costituire una garanzia nelle forme e
con le caratteristiche previste dall’art. 75 D.lgs. n. 163/2006, per un valore pari al 2% (due per cento) dell’importo massimo
stimato nel contratto, pari ad Euro 29.973,77. Ai fini della stipulazione del contratto, l’affidatario è obbligato a costituire
cauzione definitiva con le modalità ed i requisiti di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/2006 s.m.i. Principali modalità di finanziamento: Fondi propri. Operatori economici: Ferma la copertura al 100% del rischio, sono ammesse a presentare offerte società
singole, società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, consorzi costituiti o che intendano costituirsi,
nel rispetto di quanto previsto dagli artt. da 34 a 37 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricezione offerte: Data:
26/11/2015 h. 12. Apertura plichi: data: 26/11/2015 h. 15:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Ing.
Corrado Leonarduzzi. Tutti i documenti relativi alla procedura in oggetto e le eventuali informazioni sono rinvenibili sul
sito internet (www.ferrovieudinecividale.it). Procedure di ricorso: T.A.R. sezione Trieste - Piazza Unità d’Italia - Trieste
34121. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 03/11/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Corrado Leonarduzzi
T15BFM19259 (A pagamento).
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AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali - (Direttiva 2004/17/CE)
Sezione I: Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Aeroporti di Roma S.p.A. Via dell’Aeroporto di Fiumicino 320 - 00054 Fiumicino Italia (IT) Punti di contatto: ing. Mauro Renato Longo Telefono: +39 06659546469
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: (URL) www.adr.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di
partecipazione:(URL) https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra
indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) L’ente aggiudicatore
acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Appalto annuale per il servizio di vigilanza antincendio presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: servizi - categoria n. 14. Luogo principale di prestazione dei servizi: Aeroporto “L.da
Vinci” di Fiumicino. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Appalto annuale di servizi di vigilanza antincendio ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno del 17 Luglio 2014 n°
173 e ss.mm.ii. da attuarsi presso l’Aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 75251110. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP):sì. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo massimo annuale stimato
dell’appalto a base d’asta pari a 3.574.000,00 EUR, così articolato: importo massimo annuale a base d’asta pari a Euro
3.564.000,00 da contabilizzare mensilmente “a misura”; importo stimato di 10.000,00 EUR da contabilizzare “a corpo”, non
soggetto a ribasso, quale importo per oneri connessi agli adempimenti in materia di sicurezza. Valore stimato, IVA esclusa
: euro 3574000.00. II.2.2) Opzioni : sì - Descrizione delle opzioni : E’ di esclusiva spettanza della Committente l’opzione
di effettuare a sua discrezione una o più proroghe, fino ad un massimo di complessivi dodici mesi, mantenendo i medesimi
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto d’appalto, senza necessità di ulteriore accettazione da parte dell’Appaltatore.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo : no.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le modalità che verranno
indicate nella lettera di invito , i concorrenti che saranno invitati a presentare offerta dovranno produrre, a pena di esclusione,
una cauzione provvisoria pari al 2 % dell’importo massimo annuale stimato dell’appalto, ossia almeno pari a 71.480,00
EUR, con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta. Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di n istituto bancario o di un
intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi a rilascia autenticata, contenente
l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
Cauzione definitiva: l’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria, di cui all’art. 113 del D.Lgs.163/2006, redatta
in conformità a quanto verrà indicato nella lettera di invito. Si applica altresì l’art. 40 comma7del D.Lgs. 163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La contabilizzazione dell’appalto e la conseguente fatturazione avverranno con cadenza mensile posticipata. Tutti i pagamenti avverranno
a 60 giorni dal ricevimento della fattura, previa emissione dello specifico documento da parte dell’ente appaltante attestante
l’avvenuta regolare esecuzione delle attività. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge
n. 136/2010 e ss.mm. ed ii. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e
i.. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti,
dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario. L’appalto
dovrà essere eseguito nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento, anche alla luce di
eventuali mutamenti in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n° 207/2010. 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: Ciascuna impresa, singola,
raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto
di rete dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione:
a) Certificazione dell’iscrizione nel Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.
b) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con
poteri dell’impresa, attestante:
1) che l’impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm. ed ii.;
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, l’indicazione dei consorziati,
nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre;
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c) nel caso di cui al precedente punto 2) e, comunque, in ogni caso di consorziata designata all’esecuzione
dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la dichiarazione di non
trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. così come modificato alla
lettera a) dall’art. 33, comma 2. Legge n. 134/2012.
d) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta da ciascun amministratore e da ciascun
direttore tecnico (laddove presente) di ciascuna impresa (singola, raggruppata o consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete) e, se del caso, di ciascuna consorziata designata,
attestante l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 comma 1 del D lgs 163/2006.
e) In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione della
domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende o consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella
persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in
tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna
impresa riunenda/consorzianda. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria.
Inoltre, ciascun concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il domicilio eletto per le comunicazioni ai sensi dell’art. 79 co. 5 - quinques D. Lgs. 163/2006 e s.m. ed i.
nonché l’indirizzo di p.e.c.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, la dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/93, attestante la
capacità economica e finanziaria del concorrente in relazione al presente appalto. Nel caso di partecipazione in ATI/consorzio
ordinario sarà sufficiente produrre idonea dichiarazione di un solo istituto bancario od intermediario autorizzato per ogni
singolo soggetto costituente il raggruppamento. Qualora il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi che dovranno
essere formalmente illustrati di presentare le dichiarazioni richieste, dovrà provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento la cui idoneità sarà oggetto di valutazione discrezionale da parte della Committente.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Rilevata la necessità
di garantire l’elevata specializzazione, capacità ed affidabilità del soggetto affidatario, in considerazione della peculiarità
delle infrastrutture aeroportuali e dell’impatto diretto del servizio di vigilanza sui presidi di sicurezza dell’aeroporto stesso
e, quindi, in definitiva sullo stesso regolare funzionamento dello scalo e dei correlati servizi di navigazione area, la capacità
tecnica dovrà essere attestata come segue:
a) ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE
o aderente ad un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione una
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa stessa ai sensi del DPR 445/2000
e ss.mm. ed ii., attestante l’elenco dei principali servizi di vigilanza antincendio regolarmente eseguiti per almeno sei mesi
consecutivi nel periodo 1°Novembre 2012 - 31 Ottobre 2015, con il rispettivo importo, periodo di esecuzione e Committente.
In tale elenco, dovrà essere attestata l’avvenuta regolare esecuzione nell’ambito del periodo 1°Novembre 2012 - 31 Ottobre
2015 di appalti per servizi di vigilanza antincendio per un volume complessivo pari ad almeno Euro 10.000.000,00. In caso
di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./ Consorzio ordinario di concorrenti ovvero una delle
imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà possedere il suddetto requisito per almeno il 40%; la
restante quota dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti dell’A.T.I. ovvero dalle altre consorziate del consorzio
ordinario di concorrenti, o dalle altre imprese partecipanti ad un GEIE o aderenti ad un contratto di rete, ciascuna per almeno
il 10% del suddetto importo;
b) L’impresa singola, ovvero, in caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio
ordinario di concorrenti ovvero l’impresa partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete che avrà attestato il requisito
maggioritario di cui al punto a) , dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla domanda di partecipazione, una
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa stessa ai sensi del DPR 445/2000 e
ss.mm. ed ii., attestante l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno un appalto di durata di almeno sei mesi di vigilanza antincendio in una singola infrastruttura ad alta frequentazione ( a.e. aeroporti, stazioni ferroviarie, ospedali, tribunali, plessi scolastici od universitari, stadi o plessi sportivi, etc.) di importo non inferiore nel semestre di riferimento ad Euro 600.000,00. Tale
requisito “di punta” non è frazionabile.
Ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o partecipante a un GEIE
o aderente ad un contratto di rete, ai fini dell’attestazione di ciascuno dei requisiti di cui ai punti a) e b) può avvalersi, se
necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; in tal caso,
dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed
i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 49 del D.Lgs.163/2006 e s. m. ed i. specificando in modo chiaro
ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. Qualunque sia la sua forma
di partecipazione alla gara, il concorrente, inteso nella suo complesso, dovrà comunque essere in possesso totalmente di
ciascuno dei requisiti a) e b).
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Sezione IV:Procedura. IV.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criterio 1 - Offerta Economica - ponderazione: 70
Criterio 2 - Pregio tecnico - ponderazione : 30
IV.2.2) Ricorso ad un’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: 27/11/2015 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano - Eventuale
documentazione redatta in lingua diversa dall’italiano dovrà essere accompagnata da specifica traduzione giurata.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Procedura di gara gestita interamente per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le
dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere
inserite, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine
di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR
(https://www.pleiade.it/adr/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. Fatto l’accesso,
procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla
piattaforma e dal presente bando di gara. Le modalità di presentazione dell’offerta saranno quelle indicate nella successiva
lettera di invito.
2) Ai sensi degli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1-ter, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. e i., in caso di mancanza,
incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotti, a pena di
esclusione, dai concorrenti in base alla legge, al presente bando o, generalmente, agli atti di gara, al concorrente sarà inviata,
tramite il portale acquisti, una specifica comunicazione di soccorso istruttorio, affinché tali anomalie siano regolarizzate,
assegnando a tale scopo un termine comunque non superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. Il Concorrente, in
tal caso, sarà altresì obbligato a pagare una sanzione pecuniaria di importo pari all’uno per mille dell’importo complessivo
dell’appalto, come riportato ll’interno del presente bando; le modalità di pagamento e i termini per la sua effettuazione
saranno specificati nella comunicazione di soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso dei termini di cui sopra, riguardo a
ciascuno degli adempimenti indicati all’interno della medesima comunicazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.
3) 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’ possibile rivolgersi al numero telefonico del punto di
contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere firmate con firma digitale. Qualora il
legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria ovvero di un istituto bancario/intermediario autorizzato,
che rilascia le relative dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale,
dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà accompagnare tali copie con una sua dichiarazione,
firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi agli originali in suo possesso.
In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti all’ente appaltante nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese riunite, è sufficiente che
una sola impresa, la designata mandataria in caso di A.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti ovvero una sola delle imprese
costituenti il G.E.I.E. o aderente ad un contratto di rete, si registri al portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta
per se stessa e per le altre imprese riunite; si precisa, peraltro, che le dichiarazioni di ciascuna impresa devono essere firmate
digitalmente dai rispettivi legali rappresentanti i quali dovranno tutti sottoscrivere, in caso di costituenda A.T.I. /consorzio ordinario di concorrenti, anche la relativa dichiarazione di impegno a conferire mandato di rappresentanza ad uno di essi;
4) I concorrenti che saranno invitati a presentare offerta per il presente appalto dovranno produrre, a pena d’esclusione,
all’atto della presentazione delle offerte stesse, l’attestazione del versamento del contributo di cui alla deliberazione CP del
09.12.2014, e relative istruzioni operative, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione(Anac); nella causale dovrà essere indicato
il seguente C.I.G. (codice identificativo gara) che identifica la presente procedura: 6459446776.
5) Ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, l’ente appaltante procederà alla verifica di congruità delle offerte in relazione
alle quali i punti relativi al prezzo e i punti relativi al valore tecnico risulteranno entrambi pari o superiori ai quattro quinti
dei corrispondenti punti massimi; l’ente appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell’art.86 comma 3 del D.lgs 163/2006, di
valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, nonché di procedere
alla contemporanea verifica delle migliori cinque offerte ritenute anomale ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs.163/2006;
6) Nel caso di una sola offerta valida, l’ente appaltante si riserva la facoltà sia di non procedere all’aggiudicazione della
gara, sia di procedervi comunque, purché tale offerta risulti congrua e conveniente.
7) L’ente appaltante si riserva la facoltà, in qualunque momento prima dell’apertura delle offerte e per qualunque motivo,
di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere
nei suoi confronti.
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8) Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’ente appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
9) In caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006,
l’ente appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva di avvalersi delle facoltà di cui all’art.140, commi 1 e 2, del medesimo
decreto;
10) Il presente bando di gara è pubblicato e reso disponibile sul sito https://www.pleiade.it/adr/sourcing, dove saranno
pubblicati anche ulteriori comunicazioni e/o chiarimenti inerenti la presente procedura;
11) Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la funzionalità “Comunicazioni” del portale
acquisti ADR entro cinque giorni solari dal termine di cui al punto IV.3.4 del presente Bando. Oltre tale termine la Stazione
Appaltante non garantisce di poter rispondere in tempo utile . 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 ADR, nella homepage
https://www.pleiade.it/adr/sourcing, all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Le risposte ai quesiti, pubblicate sul sito internet, valgono ad integrare a tutti gli effetti la lex di gara; pertanto, i concorrenti sono invitati a controllare
regolarmente la citata pagina web per acquisire importanti informazioni complementari sulla procedura in oggetto. La mancata ottemperanza di tale condotta da parte dei concorrenti non potrà essere utilizzata a giustificazione di eventuali carenze
informative in capo agli stessi; pertanto, la mancata conoscenza di informazioni contenute all’interno del sito internet, non
giustificheranno eventuali inadempimenti dei concorrenti;
12) Con riferimento all’art 34, comma 35, della legge n. 221 del 17 dicembre 2012, si evidenzia che le spese per la
pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 122 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di
sessanta giorni dall’aggiudicazione: l’importo esatto di tale rimborso, nonché le modalità di pagamento, saranno oggetto di
specifica successiva comunicazione da parte della stazione appaltante;
13) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento dell’appalto: G.M. Mannella, Direttore Appalti, Acquisti
e ICT di Aeroporti di Roma S.p.A.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma - Via Flaminia 189 - 00196 Roma Italia (IT). VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Per le procedure di
impugnazione avverso il Presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali esclusioni dalla medesima gara, conseguenti
al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m., il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio. I ricorsi avverso il bando di gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore entro il termine di 30 giorni dalla
data di pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I ricorsi avverso l’aggiudicazione
o le eventuali esclusioni dalla gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro 30 giorni dalla ricezione delle
relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/11/2015
Amministratore delegato ADR S.p.A.
ing. Lorenzo Lo Presti
T15BFM19263 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori - Torre 10
Mimose, 04100 Latina, Tel 0773/642 - Fax. 0773/472074. I.2) Informazioni: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. 3) Documentazione - I.4) Indirizzo ove inviare le offerte economiche: http://www.pleiade.it/acqualatinaspa. II.1.1) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.3) Accordo quadro: NO. I.2) Principali settori di attività: Acqua. 1.3) Concessione di un appalto a nome di altri
enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta ex art. 220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori
di Potenziamento acquedotto e fognatura in località Cavallo Morto (Comune di Anzio) - 1° stralcio - da aggiudicarsi mediante
gara telematica, ex art. 85, c. 13° del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. - Codice
CIG: 617437576E - Rif. Prat. 15_0026. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori, Comune di Anzio,
località Cavallo Morto rientrante nell’ATO4 - Lazio Meridionale. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di Potenziamento acquedotto
e fognatura II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45252210-3 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti (AAP): nessuna. II.1.7) Informazioni sui lotti: No . II.1.8) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2.1) Quantitativo o
entità totale: importo complessivo dei lavori, calcolato a corpo, pari ad Euro 1.932.346,47 (Euro un milione novecentotrentaduemila trecento quarantasei,47), di cui: Euro 294.784,27 (Euro duecento novantaquattromila settecento ottantaquattro,27)
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di oneri per la sicurezza c.d. intereferenziali non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.2.2) Informazioni sui rinnovi:
No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 170 giorni, decorrenti dalla consegna dei lavori. Informazioni sui lotti:
No. 2) Quantitativo o entità: importo complessivo dei lavori, calcolato a corpo, pari ad Euro 1.932.346,47 (Euro un milione
novecento trentaduemila trecento quarantasette,47)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
ex art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 4 del disciplinare di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ex art. 5 del
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo quanto disposto dall’art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 5 del disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori poto a base di gara. IV.2.2.) Ricorso all’asta elettronica: NO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 15_0026. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 16/12/2015 IV. 3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 180 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del
17/12/2015 Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7, del disciplinare
di gara.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 - Latina. VI.4.2)
Responsabile del Procedimento: Ing. Ennio CIMA.
Acqualatina S.p.A - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T15BFM19266 (A pagamento).

S.A.BA.R. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: S.A.BA.R. S.p.A. Novellara (RE), via Levata n. 64
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura di Gara Aperta ex artt. 3, comma 37 e 54-55 e ss. D. Lgs. 163/06 per la “Fornitura
di Cippatore Mobile a Tamburo”. CIG 6440954B60. Importo a base di gara euro 470000,00
SEZIONE IV: Termine presentazione offerte: entro le ore 12:00 del 17/12/2015 c/o S.A.BA.R. S.p.A.
SEZIONE VI: Bando con allegati: www.sabar.it - Responsabile Unico del procedimento e Direttore Generale: ing.
Marco Boselli (tel. 0522/65.75.69).
Il richiedente
Marco Boselli
T15BFM19272 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) AcegasApsAmga S.p.A. - Via del Teatro, 5 - 34121
Trieste - tel. 049 8200392 o 040 7793287 - PEC acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Gara 15-319-DPA - Procedimento SRM 1512000320 - CIG
6448832085 - GM SARU0014 - Raccolta differenziata rifiuti “Porta a Porta” e trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati nel
territorio del comune di Padova. II.2.1) L’ammontare indicativo e presunto complessivo a base di gara ammonta ad Euro
2.700.000,00.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A.
utilizza la piattaforma on-line del Gruppo Hera software SRM per la gestione della gara.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: ristretta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 01/12/2015 - ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.acegasapsamga.it ed inviato alla GUUE in data 29.10.2015.
Il direttore generale
ing. Roberto Gasparetto
T15BFM19284 (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 6437308A9A
Servizi
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
Indirizzo: C.a.p.:
via Quaranta, 41 20139
Località/Città: Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
andrea.bonandrini@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 domande di partecipazione:
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:
Il presente appalto ha ad oggetto:
1. il servizio di stampa, recapito (spedizione e/o consegna) ed archiviazione della modulistica dell’Ufficio Rette di
Milano Ristorazione S.p.A., sito in via Matteucci, 1 - 20129 Milano;
2. il servizio di spedizione della posta (raccomandate a/r e posta prioritaria) dalla sede di Milano Ristorazione S.p.A.,
sita in via B. Quaranta, 41 - 20139 Milano.
Il dettaglio delle attività relativo all’erogazione dei servizi di cui sopra, è descritto all’art. 6 del Capitolato Speciale
d’appalto.
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II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano (Mi)
II.1.8 Nomenclatura:
II.1.8.1 CPV:
79571000-7;
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 dell’appalto Euro 648.000,00= oltre I.V.A, di cui:
- Euro 360.000,00.= a base d’asta per il biennio
- Euro 180.000,00.= per eventuale proroga
- Euro 108.000,00.= 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 2
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. D.F.F.M.;
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;
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 il servizio 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;
- realizzazione, nel corso dell’ultimo triennio, di contratti relativi al servizio di stampa e recapito (spedizione/consegna)
posta, eseguiti a favore di soggetti, sia pubblici sia privati, che, complessivamente, raggiungano un importo non inferiore
all’importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base d’asta.
- qualora i servizi di cui al punto precedente siano stati effettuati presso soggetti privati:
o documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento ai servizi di cui all’elenco presentato, il
buon esito e la regolare esecuzione degli stessi;
oppure, in alternativa:
o 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;
— 80 —

11-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

- 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:
dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari che attesti l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
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;
A) Prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
5/2015
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 11.12.2015 - ore 12,00 - gratuito;
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 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:
18.12.2015 - ore 14,00
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:
no
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
06.11.2015
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BFM19286 (A pagamento).
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DIFESA SERVIZI - S.P.A.
Sede: via Flaminia n. 335 - 00196 Roma
difesaservizispa@legalmail.it
www.difesaservizi.it
Manifestazione di interesse
Difesa Servizi S.p.A., società in house del Ministero della Difesa, ha in programma la valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico e culturale della Marina Militare presso l’Arsenale Militare Marittimo e del Comando Stazione
Navale di La Spezia.
Scopo dell’avviso è di verificare il livello di interesse di un eventuale operatore o gruppo di essi, ad ottenere l’autorizzazione
per lo svolgimento di attività di gestione economica di porzione dell’edificio denominato «Edificio 19» per un periodo minimo
di anni 18 (anni) e comunque non oltre il 10 marzo 2034, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di concessione.
L’operatore economico dovrà corrispondere, quale corrispettivo, a Difesa Servizi S.p.A. un canone annuale da corrispondere al netto dell’I.V.A. ed ogni altra imposta e tasse, indipendentemente dal fatturato dell’attività imprenditoriale posta
in essere.
Restano a carico dell’operatore economico gli interventi necessari per adeguamento e messa a norma del fabbricato.
Requisiti di partecipazione, modalità di presentazione di istanza e quota di partecipazione obbligatoria e contatti disponibili su http://www.difesaservizi.it/it/gare-in-corso
Termine ultimo manifestazione di interesse: 1° dicembre 2015, ore 12.
Gli operatori economici ritenuti idonei saranno successivamente invitati a presentare offerta economica a rialzo sul
valore minimo previsto e a dimostrare il possesso dei requisiti di capacità professionale/economica/morale.
L’amministratore delegato
avv. Fausto Recchia
TC15BFM19055 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara per la fornitura e posa in opera, comprensiva di trasporto, installazione, montaggio e manutenzione di
strutture di attendamento per accoglienza dei migranti presso il Porto di Taranto (Lotto n. 1) e il Porto Commerciale
Augusta(Lotto n. 2)
1. Centrale di Committenza: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (quale
Centrale di Committenza per il Ministero dell’interno - Direzione Centrale per i Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo),
Via Calabria, 46 - 00187 Roma - Responsabile del Procedimento: Avv. Cristiano Galeazzi - PEC: RealizzazioneInterventi@pec.
invitalia.it; Telefax + 39 06 42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del decreto legisaltivo n. 163/2006. Gara gestita
con sistemi telematici.
3.a) Luogo di esecuzione dell’appalto:
Lotto n. 1: Porto di Taranto;
Lotto n. 2: Porto Commerciale di Augusta;
b) Oggetto dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’intervento denominato «Fornitura e posa in opera, comprensiva di
trasporto, installazione, montaggio e manutenzione di strutture di attendamento per accoglienza dei migranti presso il Porto
di Taranto (Lotto n. 1) e il porto commerciale di Augusta (Lotto n. 2)»;
Lotto n. 1: CIG: 64457744F9; CUP: C56J15000340001;
Lotto n. 2: CIG: 6445791301; CUP: C56J15000350001.
4. Importo dell’appalto: l’importo complessivo stimato della fornitura, per entrambi i lotti, è pari a € 1.955.480,00 (unmilionenovecentocinquantacinquemilaquattrocentoottanta/00), oltre I.V.A. e contributi di legge. L’importo della fornitura relativa al
Lotto n. 1 è di € 971.630,00 (di cui € 966.630,00 per la fornitura e € 5.000,00 per oneri della sicurezza); l’importo della fornitura
relativa al Lotto n. 2 è di € 983.850,00 (di cui € 978.850,00 per la fornitura e € 5.000,00 per oneri della sicurezza).
5. Termine di esecuzione: il termine per ultimare tutte le forniture oggetto dell’appalto è fissato, per ciascun lotto, in 35
giorni naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna delle prestazioni per la fornitura, posa in
opera e realizzazione impianti, e in 24 mesi, decorrenti dalla verifica di conformità delle forniture e impianti per la manutenzione.
6. Documentazione: è possibile scaricare il presente Bando ed il Disciplinare, che costituisce parte integrante del presente Bando, dal seguente sito: www.invitaliafornitori.it; la documentazione completa potrà essere scaricata dal sito www.
invitaliafornitori.it previa registrazione ed abilitazione da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
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7. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: https://www.invitaliafornitori.it previa registrazione ed abilitazione,
da effettuarsi secondo le modalità descritte nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo
sito web. Resta ferma la possibilità di sospendere la procedura ex art. 296, comma 1, lettera f), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 207/2010.
8. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 16,00 del giorno 9 dicembre 2015: il recapito dell’offerta resta a
totale rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga a destinazione in tempo utile.
9. Modalità di presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite «Piattaforma
Telematica» accessibile dal sito https://www.invitaliafornitori.it, previa registrazione ed abilitazione nelle forme e con le
modalità indicate nel «Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
10. Lingua: esclusivamente in lingua italiana.
11. Finanziamento: l’intervento di cui al presente appalto è finanziato con risorse a valere sul capitolo di contabilità speciale
n. 7351 P.G.2, di cui è titolare l’Ufficio Centri di accoglienza, di permanenza temporanea e assistenza, di identificazione - Direzione
Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo - Dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno.
12. Soggetti ammessi a partecipare: sono ammessi a partecipare, purché in possesso dei requisiti indicati nel Disciplinare,
tutti i soggetti indicati nell’art. 34 del decreto legisaltivo n. 163/2006, secondo la disciplina prevista dagli articoli 35, 36 e 37
del medesimo decreto legisaltivo n. 163/2006, ovvero gli operatori economici residenti in altri Stati membri dell’UE, nelle
forme previste nei Paesi di residenza, in conformità delle disposizioni dell’art. 39 del citato decreto legisaltivo n. 163/2006.
13. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta.
14. Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ex art. 82 del decreto legisaltivo n. 163/2006 mediante
ribasso sull’importo a base di gara.
15.a) Cauzione: da produrre in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 38, comma 2-bis, e 75 del decreto
legisaltivo n. 163/2006, secondo le modalità descritte nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Polizza: da produrre in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto.
16. Seduta pubblica apertura delle offerte: il giorno 10 dicembre 2015 alle ore 15,00 presso il seguente indirizzo: Via
Calabria, 46 in Roma.
17. Ulteriori informazioni: i concorrenti potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti la presente procedura di gara entro
le ore 15,00 del 26 novembre 2015, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Messaggi». Non saranno
prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o comunque dopo la data ultima sopra indicata.
Le risposte alla richieste di chiarimento saranno rese dalla Centrale di Committenza entro il 2 dicembre 2015, anche in unica soluzione, dando comunicazione agli operatori economici della pubblicazione di tali risposte tramite Piattaforma Telematica nella sezione
«Allegati - Area visibile ai Fornitori». Ai sensi dell’art. 77, comma 1, del decreto legisaltivo n. 163/2006, la Centrale di Committenza
stabilisce che le comunicazione e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della
Piattaforma Telematica nell’apposita area «Messaggi», posta elettronica certificata ai sensi del decreto legisaltivo n. 82/2005, e, in caso
di indisponibilità oggettiva della Piattaforma Telematica e degli altri mezzi citati, mediante telefax. Le comunicazioni di cui all’art. 79
del decreto legisaltivo n. 163/2006 avverranno a mezzo di posta elettronica certificata ai sensi del decreto legisaltivo n. 82/2005, all’/
agli indirizzo/i dichiarato/i dall’operatore economico al momento della registrazione, di cui al paragrafo che precede. Gli operatori
economici, in relazione al singolo lotto per il quale intenderanno presentare la propria offerta, dovranno effettuare la visita dei luoghi
ove saranno eseguite le prestazioni oggetto dell’appalto. I sopralluoghi dovranno essere eseguiti nei giorni:
Lotto n. 1: 17, 18 e 19 novembre 2015 alle ore 10,30,
Lotto n. 2: 23, 24 e 25 novembre 2015 alle ore 10,30.
L’Appaltatore avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione sui quotidiani dell’avviso di pubblicazione e dell’avviso di aggiudicazione, in applicazione
di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179/2012, convertito in legge n. 221/2012, stimate in circa
€ 6.104,00 (oltre IVA).
Determina n. 19 del 2015.
18. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine:
quanto al Lotto n. 1: T.A.R. Puglia - Lecce;
quanto al Lotto n. 2: T.A.R. Sicilia - Catania;
entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Il responsabile del procedimento
avv. Cristiano Galezzi
Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
avv. Giovanni Portaluri
TC15BFM19233 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO

Sede: via Fabio Filzin. 22 - 20124 Milano Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente)
Bandi di gara: gara a) fornitura di guanti ad uso sanitario - ARCA_2015_36.1
gara b) fornitura di suture chirurgiche - ARCA_2015_39.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
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) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) Fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO - ARCA_2015_36.1
gara b) Fornitura di SUTURE CHIRURGICHE - ARCA_2015_39.1
II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture.
II.3) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, distinta in Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando
semplificato per la fornitura di GUANTI AD USO SANITARIO (gara a) e di SUTURE CHIRURGICHE (gara b) nonché
le prestazioni dei servizi connessi destinati agli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006.
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: gara a) 33140000-3; gara b) 33141121-4
II.5) Quantitativo o entità totale: gara a) euro 2.452.362,77 Iva esclusa; gara b) euro 11.264.362,088 Iva esclusa con
ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti del successivo Appalto Specifico verrà stipulata una Convenzione con la quale
l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara. I quantitativi effettivi da fornire saranno
determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino a concorrenza dell’importo massimo contrattuale come meglio
specificato, per ciascun Lotto, nella Lettera di Invito dell’Appalto Specifico.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a) ARCA_2015_36.1; gara b) ARCA_2015_39.1
IV.2.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di acquisizione:
Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015.
IV.2.3) Termine per la presentazione di offerte indicative per l’appalto specifico:
entro le ore 12.00 del 19/11/2015
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema Dinamico d’Acquisizione il
cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 04/05/2015 sulla gazzetta n. 51/2015, contrassegnata dal codice redazionale
TX15BFM476. 2) La documentazione ufficiale afferente sia il Bando Semplificato sia afferente il Bando Istitutivo del
Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui
al punto I.1.; 3) Procedura aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa (punteggio tecnico: 50/100; punteggio
economico: 50/100); 4) L’appalto specifico oggetto del presente Bando Semplificato è gestito con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo è
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precisata nel Capitolato d’Oneri e nel relativo Allegato 3 del Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione.
In tale 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. ARCA
si riserva di sospendere la procedura in caso di anomalie segnalate dal Sistema. 5) E’ necessaria la registrazione al
Sistema Sintel al fine di presentare la domanda di ammissione; è necessario essere abilitati per partecipare ai singoli
confronti concorrenziali. 6) requisiti di partecipazione (capacità tecnica): aver realizzato nel triennio antecedente la
pubblicazione del presente bando (gara a) e antecedente la presentazione dell’offerta (gara b), un fatturato specifico
relativo alle forniture di guanti ad uso sanitario per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 50% dell’importo complessivo a base d’asta del lotto di partecipazione o, in caso di partecipazione a più lotti, pari al 50% della
somma delle basi d’asta dei lotti di interesse; 7) Le specifiche prescrizioni riguardanti le modalità di presentazione della
domanda di ammissione e gli elementi di valutazione per la qualificazione al Sistema Dinamico d’Acquisizione, sono
contenute nel Capitolato d’Oneri del Bando Istitutivo. Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, gli elementi di valutazione delle offerte, il valore stimato di ciascun Lotto, le basi d’asta unitarie non superabili
in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto, le ulteriori cause
di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati al presente Bando
Semplificato. Le modalità di presentazione delle offerte saranno descritte nella Lettera d’Invito inviata ai soggetti abilitati allo SDA. Per ciascun singolo Lotto, la Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione
della medesima, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla
scadenza del termine non sia esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi
dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del
medesimo. 8) I concorrenti, con la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; il trattamento
dei dati in sede di appalto specifico verrà ulteriormente disciplinato in sede di bando semplificato. 9) Informazioni e
chiarimenti sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato
d’Oneri, per tutta la durata dello SDA. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente
punto I.1 nonché su Sintel. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno
essere richiesti secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale 10) Ai
sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di ammissione al SDA, secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni
prendendo atto che le stesse saranno inviate da ARCA con le modalità indicate. 11) L’informativa di cui all’art. 243 bis
del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto
art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al punto I.1). 12) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dott.ssa Carmen Schweigl; resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R.
n. 207/2010, come meglio specificato nel Capitolato d’Oneri del bando istitutivo. 13) La sanzione pecuniaria di cui al
comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui
il concorrente partecipa. 14) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di
cui all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010; 15) variazione contrattuale 20% totale pari a euro 490.472,55. 16)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.17) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Data di spedizione del presente bando: 04.11.2015
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM1558 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI TRENTO
Provincia di Trento
Avviso di aggiudicazione di appalto - Dir. 2004/18/CE - Prot. n. 205803/2015
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di Trento, Servizio Patrimonio - Ufficio Appalti, via del Brennero, 312 - C.A.P. 38121 Trento, Italia, Telefono +390461884919 Fax +390461884815 e-mail: appalti.comune.tn@cert.
legalmail.it Indirizzo Internet www.comune.trento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Autorità regionale o locale; I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Affidamento a terzi in concessione della gestione del Teatro di
Meano (Trento) e delle attività artistico teatrali per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2020. CIG n. 6199624B8F II.1.2) Servizi
Categoria di servizi n.: 26. Nel caso di appalto per le categorie di servizi da 17 a 27 - si veda l’allegato C1 - accordo per la
pubblicazione del presente avviso: Sì. Luogo principale di esecuzione: Trento Codice NUTS: ITD20. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione della gestione del Teatro di Meano (Trento) e dell’attività artistico - teatrale
per il periodo 1 gennaio 2016 - 30 giugno 2020. II.1.5) CPV 92320000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? No. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: euro 355.500,00 (IVA esclusa).
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1). Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(GUUE): completare l’allegato D1. IV.2) IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati di seguito: offerta economica (30), offerta tecnica (70). IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. No.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto (1) Lotto n. 1. Denominazione: Affidamento a terzi in concessione della gestione
del Teatro di Meano (Trento) e delle attività artistico teatrali per il periodo 01/01/2016 - 30/06/2020. CIG n. 6199624B8F.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 01/10/2015. V.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Associazione Culturale Aria con sede legale in piazza Garibaldi n. 5G
Pergine Valsugana (TN) -38057, Tel: +390461534321, fax: +39 0461090615, posta elettronica: ariateatro@pec.it V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto euro 360.000,00 (IVA esclusa). Valore finale totale dell’appalto euro 355.500,00 (IVA
esclusa). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Altre Informazioni. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.R.G.A. di Trento, via
Calepina, 50, Trento, 38122, urp.tn@giustizia-amministrativa.it, tel. +390461273121, fax. +390461273120, indirizzo internet: www.regione.taa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come
al punto VI.3.1). Data di spedizione del presente avviso alla CEE: 4 novembre 2015. ALLEGATO D1 - Motivazione della
decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE: L’appalto ha per oggetto
i servizi di cui all’allegato II B della direttiva. In base all’allegato II B della direttiva 2004/18/CE ed alle corrispondenti
disposizioni della normativa nazionale di recepimento approvata con D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., i servizi ricreativi, culturali
e sportivi (fra i quali è ricompreso il servizio in questione), a norma dell’art. 20 del citato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., sono
esonerati dall’applicazione della procedura europea per gli appalti, anche qualora l’importo relativo alla gara d’appalto superi
la soglia comunitaria.
Il dirigente del servizio patrimonio
dott.ssa Cristina Degasperi
T15BGA19158 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Maria Teresa Guagliardi
tel. 06/49.75.28.27 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it;
indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1256
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione
- Luogo di esecuzione: Provincia di Catania - Provincia di Siracusa
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: esecuzione dei lavori di velocizzazione della linea ferroviaria esistente CataniaSiracusa, nella tratta Bicocca-Augusta compresa tra il km 233+634 e il km 280+000 (escluso il tratto tra il km 240+464 e
il km 243+328 e il km 267+269 e il km 269+364 linea storica), consistente in interventi sulla linea ferroviaria esistente e\o
varianti di tracciato, nella realizzazione e\o manutenzione delle Opere Civili della sede, interventi di armamento, interventi
agli impianti IS, Telecomunicazioni, Luce e Forza Motrice, Linea di Contatto, Impianti Meccanici, interventi sulle stazioni\
impianti di Lentini Diramazione, Lentini, Agnone e Brucoli, interventi di messa in sicurezza della galleria Valsavoia” (CUP
J11H03000150001 - CIG 618895680D - PA-1256).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 31.534.900,38
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1256
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 07/10/2015
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 2
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
ATI Fadep S.r.l. (Capogruppo Mandataria) - Ceprini Costruzioni S.r.l. (Mandante) - Ricciardello Costruzioni S.r.l.
(Mandante)
Indirizzo: Piazza Giacomo Matteotti N.7- 80133 Napoli
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 34.031.080,07 - valore
finale totale dell’appalto euro 31.534.900,38
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 24.458.383,45
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: Programma Operativo Nazionale (PON) Reti e Mobilità 2007-2013, 2014-2020.
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03 novembre 2015
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA19161 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di RFI S.p.A. - Appalti
- Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - Tel. 06/49.75.21.78 Fax 06/49.75.24.45; posta elettronica
certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet: http://www.gare.italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1260.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Acerra - località Gaudello (NA) - Comune di Dugenta (BN).
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: Accordo Quadro per la realizzazione delle opere anticipate dell’Itinerario
Napoli-Bari, tratte Variante Napoli-Cancello e Cancello-Frasso nell’ambito degli interventi di cui al Decreto Legge
133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. “Sblocca Italia”. CUP J61H94000000011 - CUP J41H01000080008. CIG:
6197318C96 (PA-1260)
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’ appalto: euro 3.848.354,81
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1260.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara - numero avviso GURI: 5a Serie Speciale
n. 41 del 08/04/2015 - Cod. T-15BFM5344.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
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APPALTO N.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 16/10/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 14.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Research Consorzio Stabile S.c.a r.l.
Indirizzo postale: 80143 Napoli, Viale della Costituzione - Centro Direzionale - Edificio G1
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 5.680.500,00 - valore
finale totale dell’appalto: euro 3.848.354,81.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : si - Valore stimato esclusa IVA: euro 1.154.506,44.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: no.
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2015.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA19162 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di RFI S.p.A. - Appalti
- Via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - Tel. 06/49.75.21.78 Fax 06/49.75.24.45; posta elettronica
certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; Indirizzo Internet: http://www.gare.italferr.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: PA-1259.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: esecuzione.
- Luogo di esecuzione: provincia di Enna.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per la realizzazione delle opere “anticipate” previste
lungo il nuovo collegamento Palermo - Catania, tratta Bicocca - Catenanuova e Catenanuova Raddusa Agira, di cui
al Decreto Legge 133/2014 convertito in Legge 164/2014 c.d. “Sblocca Italia”. (PA 1259) - CIG: 61972650DD CUP:
J11H03000180001.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 4.378.489,50
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1259.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara - numero avviso GURI: 5a Serie Speciale
n. 41 del 08/04/2015 - Cod. T-154BFM5342.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 13/10/2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 6.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: VI.D.R. S.r.l.
Indirizzo postale: 94010 Catenanuova (EN), Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 6.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 5.786.550,00 - valore
finale totale dell’appalto: euro 4.378.489,50.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - Valore stimato esclusa IVA: euro 1.462.122,32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: no.
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/11/2015.
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T15BGA19163 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
Avviso di aggiudicazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano.
Punti di contatto: U.O. Provveditorato Economato - Ufficio Acquisizione Beni di Consumo - Tel. 02.8184.2120 - fax.
02.8184.4000 - ufficiogare@ao-sanpaolo.it - http://www.ao-sanpaolo.it Presentazione per via elettronica di offerte: http://
www.arca.regione.lombardia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Salute - I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, mediante sistema
di intermediazione telematica “Sintel”, per l’affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all’Azienda
Ospedaliera San Paolo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria n. 6 - Via A. di Rudinì 8 Milano.
Codice Nuts ITC45 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Determinazione, gestione, esecuzione ed ogni altra obbligazione
ed attività professionale connessa, dei contratti relativi alle coperture assicurative di interesse per l’Azienda Ospedaliera San
Paolo di Milano. II.1.5) Oggetto principale: CPV 66519310. II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici:
Si. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 256.047,07 Euro IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo procedura: Aperta IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri:
1. Descrizione dettagliata delle metodologie tecnico-operative che si intendono adottare per effettuare l’attività di
Gestione del Rischio Clinico - 10 punti; 2. Assistenza e modalità per la gestione delle RCA e degli audit generati dagli
eventi sentinella e dagli eventi avversi - 10 punti; 3. Assistenza e modalità per la gestione dei sinistri - 10 punti; 4. Progettazione del programma assicurativo con riferimento alle soluzioni proposte ed attinenti alle attività dell’azienda ospedaliera - 5 punti; 5. Assistenza prestata nelle fasi di gara e gestione del pacchetto assicurativo - 5 punti; 6. Soluzioni informatizzate integrate intraziendali e compatibili col sistema informativo regionale proposte per la gestione del servizio - 5
punti; 7. Composizione dello staff dedicato all’Azienda Ospedaliera - 5 punti; 8. Descrizione qualitativa e quantitativa del
piano di formazione ed aggiornamento proposto ai dipendenti dell’Azienda Ospedaliera - 5 punti; 9. Migliorie (relative al
servizio oggetto di gara) - 5 punti; 10. Offerta economica - 40 punti. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No IV.3.1)
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Deliberazione 840 del 18.09.2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Si - bando di gara - numero avviso nella GUUE:
2014/S 033-053669 del: 15/02/2014; altre pubblicazioni precedenti: numero dell’avviso nella GUUE: 2014/S 099-173016
del: 23/05/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Denominazione: Servizio di brokeraggio assicurativo occorrente all’Azienda
Ospedaliera San Paolo di Milano. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18.09.2015. V.2) Numero di
offerte pervenute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore aggiudicatario: R.T.I. costituito dalla Società G.B.S. General Broker Service S.p.A. (mandataria) e dalla Società MAG JLT S.p.A. (mandante), Via Angelo Bargoni 8, 00153 Roma, Italia. V.4:
Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato: 670.829,60 Euro IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto: 256.047,07 Euro IVA esclusa. Numero anni: 5. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Atre informazioni. VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: NO VI.2) Informazioni complementari: Il CIG è: 56018118AB. Decorrenza del contratto dall’1.11.2015, con durata
provvisoria sino all’effettiva conoscenza da parte dell’Azienda Ospedaliera San Paolo delle deliberazioni che verranno adottate dalla Giunta Regionale della Lombardia, richiamate all’art. 2 comma 4 della L.R. 23/2015. La remunerazione del broker,
pari al 2,90% sui premi annuali della polizza assicurativa RCT/O e relative appendici ed al 3,90 % sui premi annuali delle
polizze assicurative diverse dalla RCT/O e relative appendici, è a carico delle compagnie di assicurazione aggiudicatarie dei
servizi assicurativi dell’Azienda Ospedaliera San Paolo. Tutti gli importi indicati sono quinquennali. Il Responsabile Unico
del Procedimento è il Dott. Roberto Daffinà. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia
- Via Corridoni 39 - Milano 20122. VI.4) Data di spedizione: 04.11.2015.
Il direttore u.o. provveditorato - economato
dott. Roberto Daffinà
T15BGA19164 (A pagamento).

AUTORITÀ DI BACINO LAGHI GARDA E IDRO
Esito di gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione porto Villa Garuti” Comune di Padenghe s/G CUP C97H15000140006 - CIG 6421333B9D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Autorità di Bacino Laghi Garda e Idro, via Pietro da Salò n. 37 - 25087 Salò (Bs); tel. 0365/525993; fax: 0365/522937;
info@consorziogardaidro.it; www.consorziogardaidro.it.
SEZIONE II: LUOGO E OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: lavori; luogo di esecuzione: Padenghe s/G (BS); durata dell’appalto: 150 giorni; descrizione: riqualificazione area portuale mediante il rifacimento di pavimentazione, arredo urbano, illuminazione pubblica e prolungamento molo;
categoria prevalente: OG3; categorie scorporabili o tot. subappaltabili: OG7 e OG10; importo a base d’asta euro 596.103.40
(oneri sicurezza compresi).
SEZIONE III: PROCEDURA
Procedura: negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.; criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE
Imprese invitate: 13; offerte pervenute nei termini: 11; data aggiudicazione: 03/11/2015; aggiudicatario: Olli Scavi S.r.l.,
Strada della Frera n. 14 - 25060 Pezzaze (BS); valore di aggiudicazione: euro 490.946,97 IVA esclusa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia Sezione distaccata di Brescia, via Carlo Zima n. 3
- Brescia, tel. 030/2279404.
Il direttore
ing. Fausta Tonni
T15BGA19165 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Ospedaliera S.Gerardo di Monza via Pergolesi 33,Italia.
Punti di contatto:UO Ingegneria Clinica-Tel 0392339755 mail:uo.ingegneria.clinica@pec.hsgerardo.org Fax 0392332260
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1)denominazione conferita all’appalto:Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di 1 angiografo tomografo
con OCT per UO Oculistica;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna:acquisto,forniture,AO San Gerardo Via Pergolesi 33-Monza;
II.1.5) Vocabolario principale:33122000-1;
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: euro 160.500,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV:PROCEDURA.
IV.1.1)Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDIGAZIONE DELL’APPALTO.
Appalto n.1 LOTTO: 1 angiografo tomografo con OCT- CIG 6389602260;
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:22/10/2015;
V.2)Numero di offerte pervenute:1;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:MILOFTALMICA SRL di Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2)Informazioni complementari: RUP: Dirigente UO Ingegneria Clinica ing Domenico Fava.
Per l’A.O. San Gerardo di Monza - Il direttore generale
dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
T15BGA19171 (A pagamento).

COMUNE DI SERRE (SA)
Avviso di avvenuta aggiudicazione - CIG 6165118052
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE. Comune di Serre via V. Emanuele 84028 (SA)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Esecuzione lavori per la Realizzazione di un edificio polifunzionale da adibire
ad attività educative, culturali e ricreative - Importo a base d’asta: E. 572.000,00 di cui E. 17.160,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Edilservice s.r.l. da Napoli. Offerte ricevute nei termini del bando: n. 13. Importo
aggiudicato: E. 516.516,00, al netto del ribasso d’asta del 10,000%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Salerno; Rup: Goglia Leonida.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Pompeo Mennella
T15BGA19172 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: - Servizi di pulizie e prestazioni accessorie CIG 5454363ABA.
II.1.2) Categoria di servizi n. 14. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia, e prestazioni
accessorie, degli uffici di Roma dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo termini e modalità di
svolgimento riportate nel Capitolato tecnico e condizioni contrattuali riportate nel Capitolato amministrativo.
II.1.5) CPV: oggetto principale: 90910000.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui
all’art. 3 del Disciplinare di gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 22 ottobre 2015.
V.2) Numero offerte ricevute: 26.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Miorelli Service S.p.a. a Socio Unico.
V.4) Valore inizialmente stimato: 750.000,00 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità,
calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto di 36 mesi e l’opzione di prosecuzione triennale. Valore finale
dell’appalto: 579.138,48 euro (I.V.A. e oneri esclusi) per l’intero periodo contrattuale compreso l’opzione di prosecuzione.
V.5) Non è stata presentata richiesta di subappalto.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 22 ottobre 2015, n. 490/2015/A.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Corridoni 39, 20122 Milano.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Ai fini della presentazione avverso il presente Avviso si rimanda - stante il rinvio contenuto nell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - alle specifiche disposizioni di cui all’art. 120,comma 5, del Codice del
processo amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - Dipartimento per il Coordinamento e gli Affari Giuridici e Istituzionali, piazza Cavour n. 5,
20122 Milano. Telefono: +39 0265565399, posta elettronica: afrige@autorita.energia.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 5 novembre 2015.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T15BGA19174 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Rai Way S.p.a., con sede in via Teulada, 66 - 00195 Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del “Servizio di trasporto satellitare di segnali audio/video per la distribuzione verso
gli impianti televisivi in esercizio, a completamento dei collegamenti in atto attraverso apparati terrestri, comprensivo della gestione
degli accessi e del monitoraggio del livello di servizio, in linea con quanto previsto agli artt. 19, 22, 27, e 66 del Dlgs. 163/06”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata, a seguito di manifestazione d’interesse pubblicata con le garanzie dell’art. 66.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 15/05/2015. Numero offerte ricevute: 01. Valore finale dell’appalto: Euro
23.000.000,00, I.V.A esclusa, per una durata contrattuale di 48 mesi (4 anni) decorrenti dal 01/01/2016. Ditta aggiudicataria:
Soc. Globecast Italia srl.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: analoga comunicazione è stata inviata alla GUUE per la pubblicazione in
ambito europeo il 04/11/2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Sandro Ierovante
T15BGA19186 (A pagamento).
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AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L. - BRENDOLA (VI)
Avviso appalto aggiudicato - GIG 57746808AE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, Via L. Einaudi, 2 - 36040, Dr.
Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, Fax 0444.696326, www.agnochiampoambiente.it.
SEZIONE II: Cat. 16. Servizio di recupero presso impianto funzionante ed autorizzato all’esercizio dei rifiuti ingombranti CER 200307.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 02.11.15. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: FUTURA Srl, Via A. Volta 1/3 - Arcugnano
(VI). Valore di aggiudicazione E 1.134.306,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Invio GUCE: 05.11.2015.
Il direttore generale
Alberto Carletti
T15BGA19190 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMONTE (SA)
Esito di gara - CIG n. 64039491E5
Sezione I - I.1 Comune di Palomonte (SA) C.F. 82002370656. I.2 Via Massa Agostino n. 2 , 84020 Palomonte (SA). I.3
Ufficio Tecnico Comunale Tel. 0828/994089 - Fax 0828/994008.
Sezione II - II.1 Tipo di appalto: Procedura Negoziata. II.2 Oggetto Completamento impianto sportivo polivalente in Loc.
Valle e interventi per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche. II.7) Importo lavori: Euro 683.317,87.
Sezione IV - IV.1 Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V - V.1 Data di aggiudicazione 27/10/2015. V.2 Offerte pervenute n.1. V.3 Aggiudicataria: Carucci Costruzioni
s.r.l. con sede in Buccino - SA. V.4 Importo aggiudicato Euro 679.990,13, oltre iva e migliorie di Euro 113.581,78. V.5 ribasso 0,50%.
Sezione VI - VI.1 28/10/2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Caporale
T15BGA19192 (A pagamento).

COMUNE DI ARDAULI
Esito di gara - CIG 6371732794
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione: Comune di Ardauli (OR) - Indirizzo: piazza
Matteotti, 2 - Ardauli (OR) - CAP: 09081 Italia - Punti di contatto: all’attenzione di: geom. Enrico Loi - Tel: + 390 0783
651223 - Fax: + 390 0783 651573 - Mail: tecnico@comuneardauli.gov.it - Indirizzi internet: http://www.comuneardauli.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “riqualificazione urbana di
alcune vie del centro storico-percorso processionale”. Numeri di riferimento: CUP J64E14001630006 - CIG 6371732794. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori - esecuzione - Comune di Ardauli (OR) NUTS: ITG28. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: demolizione e rifacimento della pavimentazione Stradale in lastre e selciato in pietra in alcune vie del Centro
Storico-Matrice. II.2) Entità totale (euro, IVA esclusa): a base di gara: 795.000,00 (di cui 19.000,00 per oneri sicurezza);
importo del contratto aggiudicato: 600.146,40. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 120 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata. Motivazioni del ricorso alla procedura negoziata:
ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006 in quanto lavori di importo inferiore a euro 1.000.000 e previa
indagine di mercato. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta del prezzo più basso (art. 82 del d.lgs. n. 163 del 2006).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione definitiva: 29/10/2015. V.2) Soggetti
invitati: Loi Salvatore - Gp - Costruzioni-Stradali Srl - IN.CO. Srl Industria Costruzioni - CO.GE.M. Srl - Putzu Appalti
Costruzioni Srl - Cisaf Srl - F.lli Marconi Costruzioni Edili Idrauliche - Sardinia Contract Srl - Mario Ticca Srl - SA.T.
Costruzioni di Saba Attilio g. & c. Sas - Laterza Nicola Srl - Pau Franceschino & C. Snc -Ledda Costruzioni Snc - Mugheddu
Gianfranco. Offerte ricevute: 7. V.3) Operatore economico aggiudicatario definitivo: denominazione: Laterza Nicola Srl — 94 —
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Indirizzo: via Pitagora n. 5 - Città: Selargius (CA) - CAP 09047 Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto (euro, IVA
esclusa): Valore iniziale: 795.000,00; ribasso offerto: -25,11%. Valore finale(importo del contratto): 600.146,40. Punteggio
economico: -25,11%. V.5) possibilità di subappalto: si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Informazioni complementari: a) appalto aggiudicato con determinazione n. 129 del 29/10/2015; b) ai sensi dell’art. 121, comma 5, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010, il contratto non sarà
stipulato prima di 10 giorni dalla pubblicazione. VI.3) Procedure di ricorso: contro l’aggiudicazione definitiva e’ ammesso
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Sardegna, sede/sezione di Cagliari, come segue: a) il ricorso
deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 giorni alla stazione appaltante e ad almeno uno dei controinteressati, e
depositato entro i successivi 15 giorni; b) per i concorrenti il termine per la notificazione del ricorso decorre dal ricevimento
della comunicazione di aggiudicazione definitiva; c) per i soggetti diversi dai concorrenti il termine per la notificazione del
ricorso decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Enrico Quirico Loi
T15BGA19193 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373, Servizio Associato Gare Sede Servizio Piazza dei Martiri 6, Tel. 051.843578 Fax 051.840802, www.unionerenolavinosamoggia.
bo.it - unionerenolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento da parte servizio associato gare dell’Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino
e Samoggia del servizio di prolungamento dell’orario scolastico (pre e post orario scolastico); ad un idoneo soggetto aggiudicatario.
Il servizio dovrà essere svolto per conto dei seguenti enti: Comune di Monte San Pietro e Comune di Zola Predosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 30.09.15. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale Società Dolce Soc. Coop - Bologna.
Importo di aggiudicazione: E 1.032.483,67.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna. Data di spedizione del presente
avviso alla GUCE: 05.11.15.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Barbara Bellettini
T15BGA19196 (A pagamento).

COMUNE DI NOTO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noto, Piazza Municipio - 96017 Noto. Contatti
RUP: Tel. 0931/896111 - 0931.896264; mail: contratti@comune.noto.sr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Asta pubblica relativa al progetto Multimedia Info Point; “Organizzazione ed armonizzazione
attorno al brand “sud - est” dell’offerta turistica esistente” CIG: 6209706B75 - CUP: G79D14001230007.
SEZIONE IV. PROCEDURA: “Codice dei contratti” il decreto legislativo 12/04/2006 n. 163 e ss.mm. ed ii., e relativo
Regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; recepiti dalla legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 e
D.P.R.S. del 31 gennaio 2012 n. 13.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 11/09/15. Aggiudicatario: Pomilio Blumm S.R.L. Via Venezia, 4 Pescara C.F
e P.iva 01304780685.
N. offerte pervenute: 7. Importo di aggiudicazione: euro 139.989,08 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione sul sito: www.comune.noto.sr.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Ricupero Salvatore
T15BGA19200 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI ANZIANI F. F. CASSON - CHIOGGIA
Esito di gara - CIG 6314715BA8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Servizi Anziani F. F. Casson - Via del Boschetto 4/f,
30015 Chioggia (VE) Italia. Tel. 0414966855 - Fax 0415542481.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento servizio di pulizia alle cinque strutture del CSA F. F. Casson periodo di trenta
mesi 01.12.2015 - 30/05/2018. Importo: 446.100,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 29/10/2015. Offerte ricevute: 4. Ditta aggiudicatrice: Skill Scarl sita a Vigonza
(PD), via Germania 7/4. Importo aggiudicazione: Euro 380.725,00 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti reperibili su: www.ipachioggia.it. Invio del presente bando
alla G.U.U.E.: 05/11/2015.
Il responsabile del procedimento
sig. Fernando Chiericato
T15BGA19207 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara - CIG 6090243383
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto - Piazza Duomo 1, 58100 Grosseto Tel. 0564/488111, Fax: 0564/21500, www.comune.grosseto.it.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: Affidamento servizi museali presso il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma del
Comune di Grosseto.
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: V.1)Aggiudicazione: 16/10/15.Offerte:7.
Aggiudicatario: Munus Srl con sede in Roma Via Pian di Sco, 62/b.Importo di aggiudicazione: euro 523.550,29 + Iva
di legge, di cui euro 3.000,00 esenti Iva quali oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
dott.ssa Mariagrazia Celuzza
T15BGA19210 (A pagamento).

COMUNE DI MORTEGLIANO (UD)
Esito di gara - CIG 6155981C37
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Mortegliano, Piazza Verdi n. 10, 33050 Fax 0432/762095, protocollo@
com-mortegliano.regione.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio assistenziale, infermieristico, di animazione, fisioterapia, igiene
ambientale, lavanderia e coordinamento dei servizi della Casa di Riposo “Italia Rovere Bianchi” a Mortegliano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19.10.15. Aggiudicatario: ATI L’Onda Nova Coop. sociale Onlus/Euro & Promos
FM Soc. Coop. P.A., E 6.772.950,00 + IVA e oneri.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Nicola Gambino
T15BGA19213 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Esito di gara
I.1) Ente appaltante: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 75100 Matera alla c.a. Ing. Nicola Pio
Sannicola uo.gestione.tecnica@pec.asmbasilicata.it Tel. 0835.253554-fax 0835.253554 www.asmbasilicata.it.
II.1.4) Oggetto: affidamento della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione centro dialisi del presidio di Tinchi ai sensi dell’articolo 153, commi 1-14, del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.
IV.1.) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data aggiudicazione: 29/10/2015 con del.ne n. 1459. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: A.T.I. Spindial
S.p.A. - Dialpoint S.r.l. Via Aldo Moro 1/A Felino 45035 Tel. 05211885100 Fax 05211885100. V.4) Valore finale appalto:
E. 7.453.285,10.
VI.4) Data spedizione bando alla GUCE: 02/11/2015.
Il dirigente
ing. Nicola Pio Sannicola
T15BGA19216 (A pagamento).

CITTÀ DI FOGLIANISE (BN)
Esito di gara - CUP F33B10000670002 - CIG 6135544B12
Si rende noto che in data 13.07.2015 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di risanamento idrogeologico del costone di monte S. Michele nel territorio di Foglianise. Intervento n. 28 della Delibera CIPE n. 8/2012 del 30.01.2012.
Aggiudicatario: Tecnocostruzioni srl. Valore finale: E. 1.593.451,82.
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Mazzone
T15BGA19218 (A pagamento).

CITTÀ DI ERCOLANO (NA)
Esito di gara
Oggetto: Programma Integrato Urbano - Asse VI - Obiettivo Operativo 6.1 - Città di Ercolano - P.O.R. FESR Campania 2007/2013. “Creazione di un Centro Culturale in Villa Maiuri - Attrezzature ed arredi”. Importo a base d’asta di Euro
272.163,67 di cui Euro 28.953,80 per oneri della sicurezza e costi della manodopera non soggetti a ribasso, oltre IVA - C.I.G.
636151476B - C.U.P. G36G14001160006.
Si avvisa, ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i., che la fornitura in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente in data 02.11.2015 a mezzo di asta pubblica, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e con l’applicazione dei dettami di cui ai successivi artt. 86, 87 e 88 del medesimo D.Lgs.
vo n. 163/2006 e s.m. e i., definitivamente aggiudicati con Determina Dirigenziale n. 04/40/447 del 05.11.2015, catalogata
in pari data al n. 1891. Hanno prodotto offerte nei termini n. 4 imprese.
Aggiudicataria della gara è risultata la costituenda A.T.I. Alfonso Scuotto Group s.r.l. (mandataria), con sede in Napoli
80146 alla Via Cupa S. Aniello n. 96, C.F. 07299190632, CD Napoli City s.r.l. (mandante), con sede in Napoli 80142 alla
Via Amerigo Vespucci 104, Partita IVA 06442121213, per l’importo di Euro 244.442,96 di cui Euro 28.953,80 per costo
manodopera ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
Termine offerto di esecuzione della fornitura: gg. 30 (trenta).
Il R.U.P. è l’Arch. Olimpio Di martino - Dirigente il Settore Assetto e Governo del Territorio.
Data pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 97 del 19/08/2015.
Il dirigente
arch. Olimpio Di Martino
T15BGA19219 (A pagamento).
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UMBRA ACQUE S.P.A. - PONTE SAN GIOVANNI
Avviso appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - CIG 6364812903
Oggetto della procedura: Lavori per adeguamento impianto Le Pedate ed adeguamento depuratore di Borghetto nei
comuni di Passignano e Tuoro sul Trasimeno. Importo complessivo appalto: E 852.859,69 di cui E 194.229,91 quali oneri/
costi non soggetti a ribasso. Aggiudicazione: prezzo più basso, art. 82 D.Lgs 163/2006 e smi.
Data di aggiudicazione definitiva: 05.11.2015. Soggetti invitati: 18. Numero di offerte ricevute: 13. Soggetto aggiudicatario: S.A.GE.I. S.r.l. di Roccadaspide (SA). Importo complessivo di aggiudicazione: E 693.550,32.
Procedura di ricorso: Foro di Perugia secondo il riparto di giurisdizione previsto dalla normativa vigente.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonello Malucelli
T15BGA19221 (A pagamento).

CITTÀ DI RACALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Città di Racale - Provincia di Lecce Cap. 73055 - C.F. 81001290758 - P.IVA 01423910759 - III Settore “Servizi Tecnici” (Tel. 0833 902325 - Fax 0833 902318)
SEZIONE II OGGETTO II.1.1) Oggetto: Completamento dell`impianto natatorio comunale. Importo progetto euro
880.000,00”. CIG: I94H14000860001; CUP: 6238506203.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 52 del 06/05/2015;
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 25/08/2015; V.2) Offerte ricevute: 07. V.3) Aggiudicatario: ATI Alfa Impianti srl (Capogruppo), S.S. 101 Km 22,245 - 73044 Galatone (LE), P. IVA 02665960759 ed Edil Generali
srl (mandante), 73044 Galatone (LE) P.I. 03818200754, per l’importo contrattuale di Euro 698.844,10 (Importo al netto del
ribasso d’asta pari al 2,00% sull’importo a base d’asta di Euro 710.045,00) di cui Euro 3.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%.
Racale, lì 28/09/2015
Il responsabile del III settore
ing. Gianfranco Manco
T15BGA19235 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
P.O.5
Tel 081/8939211 - fax 081/8939201 - www.comune.sommavesuviana.na.it
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del fornitura del servizio di refezione scolastica agli alunni della scuola dell’infanzia, anni 2016, 2017, 2018 da espletarsi mediante produzione dei pasti nei centri di
cottura del fornitore e trasporto dei pasti stessi attraverso il legame differito-caldo - CIG 63926559C8, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 109 del 16/09/2015 è andata deserta.
Il responsabile P.O.5
arch. Monica D’Amore
T15BGA19242 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV016-15
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino.
Si rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato, mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più
basso, il servizio triennale omnicomprensivo di sgombroneve, trattamento antighiaccio e fornitura di salgemma - Centro
Manutentorio n. 3 - Nucleo n. 7 - Strade Statali n. 28 “del Colle di Nava”, n. 490 “del Colle del Melogno” e n. 704 “Tangenziale di Mondovì”. Esercizio 2015-2018.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.089.900,00, di cui Euro 39.000,00 per oneri relativi alla sicurezza.
A detta gara hanno presentato offerta 3 imprese ne è stata ammessa una sola, la MASSUCCO COSTRUZIONI S.R.L.,
con sede legale in Cuneo, via Genova n. 122, che si è aggiudicata la gara con l’offerto ribasso del 10,50%.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa P. Filice
Il capo compartimento
ing. Valter Bortolan
T15BGA19243 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV008-15
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Comp.to della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti.
Si rende noto che questo Comp.to ha aggiudicato, mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più basso, il
servizio triennale di Ord. Manutenzione delle opere in verde lungo le SS. SS. del Centro Manutentorio n. 3 - SS. SS. nn. 20
“del colle di Tenda e di valle Roja”, 21 “del colle della Maddalena”, 28 “del colle di Nava”, 231 “di Santa Vittoria”, 490 “del
colle del Melogno”, 702 “tang. ovest di Bra”, 704 “tang. di Mondovì”, 705 e 705 Dir “collegamento est-ovest di Cuneo” e
706 “tang. est di Asti”.
Importo posto a base di gara Euro 2.400.000,00, di cui Euro 39.300,00 per oneri di sicurezza.
A detta gara hanno presentato offerta 13 imprese ne sono state ammesse 10.
La gara è stata aggiudicata al R.T.I. M.A.V.E.S. S.R.L.- ICEF S.R.L., con sede in Via Bardassano, 12 - 10020 Montaldo
Torinese (TO), che ha offerto il ribasso del 46.217%
Il dirigente amministrativo
dott.ssa P. Filice
Il capo compartimento
ing. Valter Bortolan
T15BGA19244 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito di gara
Procedura aperta MILAV018-15 Lavori di manutenzione straordinaria dei giunti di dilatazione degli impalcati dei ponti
e viadotti per le SS.SS. della Sezione staccata di Sondrio. SIL MIMSO608H13918
- CUP F77H14002170001 - CIG 6284597581 Importo complessivo dell’appalto Euro 1.260.000,00 (di cui Euro 50.400,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV018-15
Offerte pervenute n. 47, offerte ammesse n. 46
Impresa aggiudicataria Costruzioni D.O.C. S.r.l.- con sede in Napoli ribasso 35,495%.
Importo aggiudicazione Euro 830.652,48 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030754-P del
16.09.2015 al prezzo più basso).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA19246 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito di gara
Procedura aperta MILAV079-14 Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza dal
Km.0+000 al Km.21+734 in tratti saltuari lungo la S.S. n.336. SIL MIE2A14886
- CUP F63D14000660001 - CIG 6042673B7F
Importo complessivo dell’appalto Euro 890.887,76 (di cui Euro 80.000,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV079-14
Offerte pervenute n. 54, offerte ammesse n. 51
Impresa aggiudicataria VIA VAI ROAD S.r.l. - con sede in Roma (RM) ribasso 34,898%.
Importo aggiudicazione Euro 607.904,15 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0017226-P del
20.05.2015 al prezzo più basso).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA19247 (A pagamento).

ANAS S.P.A.

Sede: via Monzambano n. 10 – Roma
Compartimento della viabilità per il Piemonte
Sede: Corso Matteotti n. 8 - Torino
Esito di gara TOLAV006-15
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino.
Si rende noto che questo Compartimento ha aggiudicato mediante procedura aperta, secondo il criterio del prezzo più
basso, il servizio triennale di Ordinaria Manutenzione delle opere in verde lungo le SS. SS. del Centro Manutentorio n. 1 - SS.
nn. 24 “del Monginevro”, 25 “del Moncenisio”, 26 “della Valle d’Aosta”, 230 Rac. “di Massazza”, 335 “di Bardonecchia, 335
Dir. “di Bardonecchia” e R.A. 10 “Raccordo Autostradale Torino - Aeroporto di Caselle” - Esercizio 2015-2018.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.200.000,00, di cui Euro 39.300,00 per oneri di sicurezza.
A detta gara hanno presentato offerta 13 imprese ne sono state ammesse 12.
La gara è stata aggiudicata al R.T.I. M.A.V.E.S. S.R.L.- ICEF S.R.L., con sede in Via Bardassano, 12 - 10020 Montaldo
Torinese (TO), che ha offerto il ribasso del 52.520%
Il dirigente amministrativo
dott.ssa P. Filice
Il capo compartimento
ing. Valter Bortolan
T15BGA19248 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Valle d’Aosta
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Compartimento della Viabilità per la Valle d’Aosta - Via Grand Eyvia n. 12 11100 Aosta Telefono: 0165 215311 Telefax 0165 215331
Responsabile del procedimento subentrante: Ing. Dino Vurro; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Cod AOLAV013-15 - Cod AVCP 6073460 - Cod CIG 629033657A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Prestazione di servizi ai sensi dell’art. 53 e 54 del D.Lgs. 163/2006
Luogo principale di esecuzione: Regione Valle d’Aosta - Comuni di Aosta, Gignod, Etroubles, Saint Oyen e Saint
Rhemy en Bosses
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione invernale a corpo da eseguirsi sulla Strada Statale n. 27
“del Gran San Bernardo” tra i km. 4+200 ed il km. 33+910 per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero neve Stagione invernale 2015-2016
II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90610000-6, 90611000-3, 90612000-0, 90620000-9, 90630000-2
SEZIONE III - PROCEDURA
III.1) Tipo di procedura: Aperta
III.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
secondo le modalità previste dall’art. 82 comma 1 e comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 mediante offerta prezzi unitari.
III.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.4.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: Cod 013-15 - Cod SIL
AO2015MO027 - Cod CIG 629033657A - AVCP 6073460
IV.4.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
GUUE 217978-2015 del 24/06/2015 e GURI n. 74 del 26/06/2015
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28/10/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 11 - Numero offerte valide ammesse: 9
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ALPI SCAVI S.r.L. Indirizzo postale: Frazione La Chenal n. 7 - Città: Doues (AO) Codice
postale: 11010 - Paese: Italia - Telefono: 0165 738182 V.4) Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro. 344.098,73 comprensivo di Euro. 650 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Euro. 312.913,58 di cui Euro. 312.263,58 per servizi a corpo ed Euro. 650 per oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta Indirizzo postale: Piazza Accademia
Sant’Anselmo - Città: Aosta - Codice postale: 11100 - Paese: Italia
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
Il capo compartimento e responsabile del procedimento
ing. Dino Vurro
T15BGA19249 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 25631 del 02.11.2015
Si rende noto l’esito della Gara n. 12/2015 - RMLAV024-15 - Appalto triennale per prestazioni di servizio invernale prestazioni anche notturne S.S.4 “VIA SALARIA” S.S. 17 “DELL’APPENNINO ABRUZZESE” - tronchi interi - CTG 27
ALTRI SERVIZI All.II B Dlgs 163/06 Importo a.b.a Euro 600.000,00 di cui Euro 39.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria ATI TEAN SOCIETA’ COOPERATIVA - CANENSI SRL - con sede della capogruppo in
L’Aquila (AQ) con il ribasso del -1,06% Importo netto Euro 594.053,40 comprensivo di Euro 39.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 1 - ammesse n. 1 - gli esiti integrali sono stati inviati alla G.U.U.E. in data 02.11.2015 sulla
G.U.R.I. n. 133 dell’11 novembre sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA19252 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Avviso esito di gara
Procedura aperta MILAV020-15 Lavori di manutenzione straordinaria di pavimentazione sulle strade di competenza del
Compartimento ANAS della Lombardia lungo le SS.SS.nn. 36-36racc-45bis-45ter-12-39-42-ex591-9-9dir-33-341-494-52633-336-336dir-36dir/A-629-708-340-340dir-394-707-233-342-344-712-37-38-39-38dir/A-301. SIL MIE1A14350/1 - CUP
F27H15000670001 - CIG 62902595EFImporto complessivo dell’appalto Euro 1.500.000,00 (di cui Euro 20.000,00 per oneri sicurezza).
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV020-15
Offerte pervenute n. 119, offerte ammesse n. 118
Impresa aggiudicataria WIPPTALER BAU AG. EDILIZIA WIPPTAL SPA con sede in Vipiteno (BZ) ribasso 18,727%.
Importo aggiudicazione Euro 1.223.092,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030754-P del
16.09.2015 al prezzo più basso).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
T15BGA19253 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 26530 del 02.11.205
Si rende noto l’esito della Gara n. 13/2015 - RMLAV025-15 - Appalto triennale per prestazioni di servizio invernale
- prestazioni anche notturne - s.s.4”via salaria” s.s.4/dir “diramazione via salaria” s.s. 730 “ bretella salaria sud “ - nsa 265
“alberata” s.s. 79 “via ternana” 701 “racc. nucleo industriale di rieti” tronchi interi - CTG 27 ALTRI SERVIZI All.II B Dlgs
163/06 Importo a.b.a Euro 500.000,00 di cui Euro 32.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Impresa Aggiudicataria ATI TEAN SOCIETA’ COOPERATIVA - CANENSI SRL - FERRI SIMONE SRL con sede
della capogruppo in L’Aquila (AQ) con il ribasso del -1,01% — 102 —
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Importo netto Euro 495.278,25 comprensivo di Euro 32.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Imprese partecipanti n. 1 - ammesse n. 1 - gli esiti integrali sono stati inviati alla G.U.U.E. in data 02.11.2015 sulla
G.U.R.I. n. 133 dell’11 novembre sul sito internet www.stradeanas.it - Albo Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T15BGA19254 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 6371917041
Si rende noto che in data 27/10/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per i servizi di assicurazione di copertura assicurativa rischio RCT/O premio anno 2016.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: UnipolSAi Assicurazioni S.p.A. (C.F. - P.I. n. 00818570012) con sede in Bologna
40128 via Stalingrado, 45. Valore finale appalto: E. 94.500,00.
Il R.U.P.
rag. Francesco Ceresani
T15BGA19256 (A pagamento).

AZIENDA PLURISERVIZI MACERATA S.P.A.
Esito di gara - CIG 6371870975
Si rende noto che in data 27/10/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso
per i servizi di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli tramite libro matricola.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: UnipolSAi Assicurazioni S.p.A. (C.F. - P.I. n. 00818570012) con sede in Bologna
40128 via Stalingrado, 45 ag. di Macerata. Valore finale appalto: E. 136.401,13.
Il R.U.P.
rag. Francesco Ceresani
T15BGA19257 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art.65 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Prot.n.CPA-0067013-I del 29/10/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A/De Gasperi 247, 90146 Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art.82 c.1 e c.2, lettera
a) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. con bando di gara PALAV040-15 prot.n. 48071 del 31.07.2015; CUP:F47H15000430001;
CIG:635007687B; Provincia di Enna;SS.n°640 “Raccordo Pietraperzia - CL”. Lavori di consolidamento della scarpata dello
svincolo di Pietraperzia;
Importo complessivo dell’appalto Euro 923.931,47 di cui Euro 873.931,47 per lavori soggetto a ribasso ed Euro
50.000,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg. Prevalente:OG3 Class.ca.III^; Ult. Ctg a Qualificazione Obbligatoria: OS21 Class.ca.I^;
Tempo di esecuzione dei lavori giorni 200; Direttore dei Lavori (Ing. Giuseppe Clemente);
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A detta gara hanno presentato offerta n.58 Imprese, di cui ammesse n.57 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato: 1)Geodesia S.R.L.-39.19990%;2)Italcostruzioni S.R.L.-39.15120%;3)Geo-Ambientes.R.L.-38.97620%;4)
Alak S.R.L.-38.66660%;5)Saro Costruzioni Srl-38.11090%;6)Lavori in Genere Soc.Coop.a r.L.-37.99990%;7)ATI
Cos.It. Srl-Geo Plants Srl-37.83530%;8)Nordica C/ni di Bortone Alfonso-37.78530%;9)Marra S.R.L.-37.77790%;10)
Fabiana C/ni-37.74170%;11)ATI S.I.C.EF. SRL-Fasten SRL-37.69990%;12)Cosmak SRL-37.64810%;13)C/ni Stradali
S.R.L.-37.63500%;14)Truscelli Salvatore S.R.L.-37.631500%;15)Infrastrutture e Consolidamenti Srl-37.60800%;16)C/
ni Stradali Infrastrutture Srl-37.58800%;17)Scr S.R.L.-37.56400%;18)Diva S.R.L.-37.55180%;19)Consolidamenti Speciali Srl-37.54130%;20)Cruschina C/ni S.R.L.-37.52160%;21)3B S.R.L. Impresa di C/ni-37.51820%;22)Gruppo Venere
Srl-37.49610%;23)ATI Sicilianavie Srl-Amato C/ni Srl-37.48600%;24)Ital System Spa-37.48120%;25)Geraso C/ni Srl
-37.47670%;26)Fratelli Federico S.R.L.-37.45310%;27)Italia C/ni & Ingegneria Srl-37.44300%;28)Consorzio “Ciro
Menotti”-37.43700%;29)Arcobaleno Srl-37.43580%;30)La Rocca Angelo-37.43430%;31)ATI Begen Infr.Srl-Psaila
Ambiente Srl-37.39620%;32)Cubo C/ni Soc.Coop.-37.37580%;33)Tosa Appalti S.R.L.-37.37370%;34)D.L. C/ni S.R.L.37.37090%;35)Larocca Multiservizi Srl-37.33790%;36)ATI Leone Vincenzo-Ghea Srl.-37.25830%;37)Sal.Co.S. Srl37.18100%;38)Demetra Lavori Srl-37.16210%;39)R.S.C. Appalti Sud Srls-36.99100%;40)Sibar Srl-36.90340%;41)Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.-36.89100%;42)Odos Consorzio Stabile-36.82300%;43)Viastrada di Carollo
Tindaro & C. Sas-36.78500%;44)Cogema S.R.L.-36.78100%;45)Migifra Srl-36.780100%;46)Safital Srl-36.74600%;47)
Con.Ar.Ed. Consorzio Artigiani Edili S.C.A.R.L.-36.68800%;48)Pinciara S.R.L.-36.35900%;49)Autotrasporti F.lli Pierro
& C.-Movimento Terra e Frantumazione pietre S.N.C.-di Pierro Francesco e Rosario-36.08800%;50)Cadore Asfalti Srl35.33400%;51)Ipsale Srl-34.88420%;52)Nuova Geosud Di Saraceno & C. S.N.C.-34.36390%;53)L & C Lavori & C/ni
S.R.L.-32.99700%;54)Euroresidence S.R.L.-30.96540%;55)2G C/ni Srl-13.24240%;56)Co.B.I.Fur. S.R.L.-12.64000%;57)
ATI C. & G. C/ni di Restivo G-Gsr Company Srl-12.56480%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’Impresa Cruschina Costruzioni SRL con sede in Mussomeli (CL), che
ha offerto il ribasso del -37.52160%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA19260 (A pagamento).

COMUNE DI CASALUCE (CE)
Esito di gara - CIG 60846457E4 - CUP J97H14000890002
Si rende noto che con Determina n. 631 del 10/08/15 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lavori di risanamento ambientale e funzionale del sistema fognario al
servizio del comune di Casaluce.
Offerte ricevute: 13. Aggiudicatario: Consorzio Stabile CIS, Via Monte di Pietà 21-20121 Milano. Importo aggiudicazione: E. 1.682.960,00.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Ferdinando Materazzo
T15BGA19261 (A pagamento).

LOCATE DISTRICT S.P.A. - BRESCIA
Esito di gara
Sezione I - I.1) LOCATE DISTRICT S.p.A - Via Francesco Lonati 3 - 25124 - Brescia - Tel. 0302422862 - Fax 0302422870
-www.locatedistrict.wordpress.com
Sezione II - II.1.4) Esecuzione dei lavori di ampliamento a quattro corsie della strada provinciale S.P. ex SS 412 della
Val Tidone del tratto lungo circa 1 km, compreso tra Opera e lo svincolo Pieve/Vigentina - CIG: 6269462BB3. Importo dei
lavori posto a base di gara: Euro 4.693.702,22, compresi oneri della sicurezza, IVA esclusa.
Sezione IV IV.1.1)Procedura Negoziata IV.2.1)Aggiudicazione prezzo più basso
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Sezione V - V.1) Data di aggiudicazione: 22/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 5. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, con sede in Bologna, via Marco Emilio Lepido n. 182/2 per conto del socio
cooperatore Unieco Società Cooperativa, con sede in Reggio Emilia, via Meuccio Ruini n. 10, con ribasso pari al 19,68%.
V.4) Valore Dell’Offerta: Euro 3.800.224,56 I.V.A. esclusa.
Sezione VI - VI.2) Ditte invitate: n. 6; I. Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC via Marco Emilio Lepido n.182-2Bolgna (BO); II. Impresa Colombo Severo & C. srl via Cascina Colombera Borgo San Giovanni (LO); III. CET società cooperativa
via Cherubini n.170 Modena (MO); IV. PREVE costruzioni spa via Provinciale Boves n.12 Roccavione (CN); V. CFC società
cooperativa via Pansa n.55/I Reggio Emilia (RE) ; VI. Vi.Cos vigevano costruzioni srl via Vecchia Gambolò n.13/B.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Simone Firmo
T15BGA19269 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione regionale per la Sicilia
Esito di gara
Art. 65 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Prot. n. CPA-0067004-I del 29/10/2015
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia U.O. Gare Via A/De Gasperi 247, Palermo.
Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo con il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art.82 c.1 e c.2, lettera
a) del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. con bando di gara PALAV028-15 prot. n. 17193 del 20.03.2015;
CUP: F93D15000150001; CIG: 61840886DA; Provincia di Agrigento; SS.n°626/Dir”Della Valle del Salso”. Interventi
di riparazione degli impalcati del VIADOTTO PETRULLA lungo la SS.n°626/Dir “Della Valle del Salso”;
Importo totale lordo lavori a misura: Euro 1.605.752,12;
Importo soggetto a ribasso: Euro 1.465.752,12; Oneri sicurezza:Euro 140.000,00; Ctg Prevalente: OG3 Class.ca.III^/bis;
Ulteriore Ctg a Qualif. Obbligatoria: OS11 Class.ca.II^; Tempo di esecuzione dei lavori giorni 240;
Direttore dei Lavori (Ing.Giuseppe Clemente);
A detta gara hanno presentato offerta n. 34 Imprese, di cui ammesse n. 33 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1)Consorzio “Ciro Menotti”-37.63600%;2)ATI Truscelli S.Re Srl-De.La.Be.Ch. C/ni Srl-37.63150%;3)Ares C/
ni Srl-37.29300%;4)Consorzio Stabile Agoraa Srl-37.07130%;5)Costruzioni D.O.C. Srl-36.89400%;6)Fegotto C/
ni Di Giuseppe Cruciata & C. Sas-36.71100%;7)Viastrada di Carollo Tindaro & C. Sas-36.69700%;8)ATI Sion Srl-Pinciara Srl-36.60800%;9)Safital Srl-36.59400%;10)Pel.Car. Srl Tecnologia & C/ni -36.58900%;11)Edda Rossi S.R.L.36.49100%;12) Nicro C/ni Srl-36.44700%;13)Consorzio Stabile Vitruvio S.C.A.R.L.-36.36660%;14)Delta C/ni Srl Unipersonale-36.363000%;15)Consorzio Stabile Annunziata-36.29500%;16)Ricciardello C/ni S.R.L-36.19580%;17)Valori
Consorzio Stabile S.C.A.R.L.-36.07800%;18)Conpat Scarl-Consorzio per l’ambiente e il Territorio-36.00660%;19)Cav.
Antonio Santalucia Srl-35.89500%;20)L & C Lavori & C/ni S.R.L.-35.79740%;21)Edil Sama dell’Ing. Santalucia Mario
Srl-35.73600%;22)Itema Srl-35.69600%;23)Safan S.R.L.-35.60400%;24)E.MI. Strade e Consolidamenti Srl-35.59870%;25)
Impreservice Srl-35.56780%;26)Palistrade 2000 Srl-35.50550%;27)Divisione Cantieri Stradali Srl-35.35990%;28)Tecnolavori Srl-35.31900%;29)Cogema S.R.L.-35.28900%;30)Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.-35.19800%;31)
M.G.A.Srl-34.94340%;32)FIP Industriale S.P.A.-34.91500%;33)ATI C/ni Ruberto Srl-Gieffe C/ni Srl-34.41740%;
E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’Impresa Nicro Costruzioni SRL con sede in Cancello ed Arnone (CE),
che ha offerto il ribasso del-36.44700%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA19270 (A pagamento).
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LOCATE DISTRICT S.P.A. - BRESCIA
Esito di gara
Sezione I - I.1) Locate District S.p.A - Via Francesco Lonati 3 - 25124 - Brescia - Tel. 0302422862 - Fax 0302422870
-www.locatedistrict.wordpress.com
Sezione II - II.1.4) Esecuzione lavori finalizzati a riqualificare lo spazio gravitante intorno a Piazza della Vittoria, valorizzando la centralità ed il valore del luogo e degli edifici storici circostanti” C.I.G. 626949354A. Importo dei lavori posto a
base di gara: Euro 2.421.844,73, compresi oneri della sicurezza, IVA esclusa.
Sezione IV - IV.1.1) Procedura Negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso.
Sezione V - V.1) Data di aggiudicazione: 16/10/2015. V.2) Offerte ricevute: 4. V.3) Aggiudicatario: ditta Marino Costruzioni srl, di San Zenone al Lambro (MI) - via Maestri del Lavoro 19/21, con ribasso pari al 27,40%.
V.4) Valore dell’ offerta: Euro 1.767.421,20 I.V.A. esclusa.
Sezione VI - VI.2) Ditte invitate: n. 8; I. Procelli Costruzioni srl Anghiari(AR) - via Marconi n.49 . II. Marino Costruzioni srl San Zenone al Lambro (MI) - via Maestri del Lavoro 19/21 III. Impresa Bacchi srl San Donato Milanese (MI) - via
Trieste n°6 ; IV. Lucos srl Sansepolcro (AR) - via dei Tarlati n°120; V. Consorzio Stabile Policost s.c.a r.l; VI. D’Alessandro
Costruzioni srl; VII. Corbat srl Flero (BS) - via Don Milani n° 58/60; VIII. F.L. Costruzioni & Autotrasporti srl. Capriano
del Colle (BS) - via Industriale 140.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Simone Firmo
T15BGA19273 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO
Esito di gara
I.1) Ente appaltante: Azienda Ospedaliera di Caserta S. Anna e S. Sebastiano
II.1.4) Oggetto: affidamento della fornitura annuale di prodotti per sale operatorie per uso comune.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 - Benefis; Lotto 2 - ID&CO - Betatex; Lotto 3 - deserto; Lotto 4 - deserto; Lotto 5 - Bruno
Barbato Medicali; Lotto 6 - deserto; Lotto 7 - Scognamiglio - Medival Medica Valeggia; Lotto 8 - ID&CO. V.4) Importo
aggiudicazione: Lotto 1 - E. 45.804,80+IVA; Lotto 2 - E. 5.940,00+IVA + E. 114.000,00+IVA; Lotto 5 - E. 46.557,00+IVA;
Lotto 7 - E. 70.283,40+IVA + E. 14.400,00+IVA; Lotto 8 - E. 4.500,00+IVA.
VI.3) Data invio GUCE: 06/11/15.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Antonietta Costantini
T15BGA19276 (A pagamento).

COMUNE DI RAPONE
Esito di gara - CIG 6249297B04
Si rende noto che con Determinazione n. 64/2015 è stata aggiudicata la gara a procedura aperta mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’adeguamento funzionale per la destinazione a spazio e centro espositivo
della cultura rurale del compendio immobiliare comunale sito nel “nucleo rurale” denominato Iannicoppe - PSR Basilicata
2007/2013 - Bando Misura 323.
Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Asteria Multimediale Srl - Trento. Importo finale: E. 212.008,00+IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Capobianco
T15BGA19281 (A pagamento).
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INSIEL S.P.A.

con socio unico
Sede: via San Francesco, 43 - Trieste
Avviso di appalto aggiudicato
1) Procedura prescelta: procedura aperta.
2) Natura e quantità dei prodotti forniti: GE 08-14 Servizi di installazione, assistenza e manutenzione di terminali POS
del progetto Carburanti agevolati regione FVG ed assistenza su ambiente di sviluppo per 36 mesi - CIG 60528780F1.
3) Data di aggiudicazione: 15 maggio 2015.
4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Numero di offerte ricevute: 2.
6) Aggiudicatario: RTI Consorzio Triveneto S.p.a. (mandataria) - Viale dell’Industria, 23 - 35129 Padova (PD) - Hinet
Services S.r.l. (mandante) - Via delle Industrie, 2 - 35010 Limena (PD).
7) Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 293.400,00 di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, i valori sono da intendersi IVA esclusa.
8) Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 225.823,92 di cui euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso. Importi IVA esclusa.
9) Data di pubblicazione del bando di gara GUUE: 27/12/2014.
10) Procedure di ricorso: art. 120, comma 1, D.Lgs. 104/10 - Giudice amministrativo.
Il responsabile del procedimento
ing. David Licursi
TC15BGA18930 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 19/05/2015.
Motivazioni del ricorso alla procedura: esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: fornitura n. 5 Autoscale modello M32L allestite su autotelaio marca IVECO
modello ML180E32, in ottemperanza all’art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
alle medesime clausole e condizioni di cui al contratto n. 7953 di rep. del 29/12/2014 identiche a quelle già commissionate.
CIG 6278139432 - CUP F59D15000640002. Fondi POR Calabria 2007/2013.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: complementarità.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Iveco spa - Stabilimento Mezzi Speciali - Via A. Franchi n. 23 - 25127 Brescia
- c.f. 09709770011.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 1.824.910,00.
9. Data del presente avviso: 02/11/2015.
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BGA18951 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 19/05/2015.
Motivazioni del ricorso alla procedura: Esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: Fornitura n. 20 autopompeserbatoio modello VSAC 2700M su autotelaio
VOLVO FLH 290 (4x2) motorizzazione Euro 5, in ottemperanza all’art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. alle medesime clausole e condizioni di cui al contratto n. 4800 del 22/02/2013 e relativi atti di
variante, e, contratto n. 7911 di rep. del 03/09/2014 e relativo atto di variante, e, contratto n. 7945 di rep. del 17/12/2014,
n. 7959 di rep. del 10/02/2015, identiche a quelle già commissionate. CIG 63937311BC - CUP F59D15000630002. Fondi
POR Calabria 2007/2013.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: complementarità.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Bai Brescia Antincendi International srl - Via Bruno Buozzi n. 34 - 25021
Bagnolo Mella (BS) c.f. 03166490171.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 3.323.469,80.
9. Data del presente avviso: 02/11/2015.
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BGA18953 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 19/05/2015.
Motivazioni del ricorso alla procedura: esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: Fornitura n. 5 Piattaforme autocarrate aeree, in ottemperanza all’art. 57,
comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. alle medesime clausole e condizioni di cui al
contratto n. 33165 del 18/12/2013 e relativi atti di variante identiche a quelle già commissionate. CIG 6393200b87 - CUP
F59D15000620002. Fondi POR Calabria 2007/2013.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: complementarità.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
— 108 —

11-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Multitel Pagliero spa - Via dell’Offelera n. 106 - 20861 Brugherio (MB) c.f.
00185720042.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 893.000,00.
9. Data del presente avviso: 02/11/2015.
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BGA18955 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio Mezzi, Materiali ed Attrezzature Via Cavour n. 5 - 00184 Roma.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 3, lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. Determina a contrarre del 19/05/2015.
Motivazioni del ricorso alla procedura: esigenze urgenti del C.N.VV.F. per motivi imprevedibili non imputabili alla
stazione appaltante.
3. Appalti pubblici di servizi e forniture: Fornitura n. 10 Autocarri a trazione integrale con impianto scarrabile, in ottemperanza all’art. 57, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. alle medesime clausole e
condizioni di cui al contratto n. 7921 di rep. del 06/10/2014 identiche a quelle già commissionate. CIG 6278187BCC - CUP
F59D15000650002. Fondi POR Calabria 2007/2013.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.10.2015.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: complementarità.
6. Numero di offerte ricevute: 1.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Iveco spa - Stabilimento Mezzi Speciali - Via A. Franchi n. 23 - 25127 Brescia
- c.f. 09709770011.
8. Importo complessivo di aggiudicazione dell’appalto al netto dell’IVA € 1.385.280,00.
9. Data del presente avviso: 02/11/2015.
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TC15BGA18957 (A pagamento).

COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Estratto esito di gara - CIG 63449355FF
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), Via Machiavelli n. 56 - 50026 San Casciano VP - www.sancasciano.
vp.net con determinazione del Responsabile del Servizio Cultura e Sport 165 del 29.09.2015 ha affidato definitivamente il
«Servizio di gestione del museo Guliano Ghelli, del Teatro Niccolini di San Casciano in Val di Pesa e del coordinamento
delle iniziative culturali realizzate in ambito comunale».
Procedura aperta.
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: Associazione Culturale Gassa D’Amante, Via Montebuoni n. 1 - 50023 Impruneta (FI).
Importo complessivo di € 173.950,00 escluso IVA.
Il responsabile del servizio affari generali e delle entrate
dott. Roberto Bastianoni
TC15BGA18998 (A pagamento).
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COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
Estratto esito di gara - CIG 633925136A
Il Comune di San Casciano in Val di Pesa (FI), via Machiavelli n. 56 - 50026 San Casciano VP - www.sancasciano.
vp.net con determinazione del Responsabile del Servizio Vice Segretario, Affari Legali ed Educativo n. 118 del 21.08.2015 ha
affidato definitivamente il «Servizio di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
del comune di Comune di San Casciano in Val di Pesa per il periodo settembre 2015 - giugno 2017».
Procedura aperta.
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: JOB IS LIFE, Via XXIV Maggio n. 315 - 86170 Isernia.
Importo complessivo di € 150.909,00 escluso IVA.
Il responsabile del servizio affari generali e delle entrate
dott. Roberto Bastianoni
TC15BGA18999 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ITERCOMUNALE
DELLA MARCA OCCIDENTALE (TV)
Prot. n. 19813
Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza intercomunale della marca occidentale,
con sede presso il Comune di Vedelago, Piazza Martiri della Libertà n. 16 C.A.P. 31050, Vedelago, Italia, tel. 0423/7027,
fax 0423/401242, posta elettronica: lavori.pubblici@comune.vedelago.tv.it
Indirizzo internet: www.comune.vedelago.tv.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: fornitura di energia elettrica per le utenze dei comuni di Castello di Godego, Riese Pio
X, Loria, Resana e Vedelago (rif. Bando di gara prot. n. 10523/29.5.2015) - codice CIG 6261862BFB - CPV 65310000-9.
Sezione IV) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto data di aggiudicazione: 25.09.2015.
Numero offerte ricevute: 2.
Ditta aggiudicataria: AGSM Energia S.p.a. di Verona (TV)
Importo di aggiudicazione: € 385.037,46 (al netto di perdite di rete, oneri a carico dei comuni ed i.v.a).
Parte subappaltabile a terzi: 30%.
Sezione VI) Altre informazioni.
Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, entro 30 giorni (decreto legislativo n. 104/2010).
Data invio del presente avviso alla G.U.C.E: 07.10.2015.
Il direttore tecnico
geom. Giuseppe Menato
TC15BGA19000 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Sede: viale Romania, 45 - 00197 Roma
Tel. +39 0680982257-2966 - Fax +39 0680987586
Esito di gara - Procedura ristretta accelerata per il servizio di ristorazione collettiva
mediante catering completo presso reparti dell’Arma dei Carabinieri
Oggetto: procedura ristretta accelerata per il servizio di ristorazione collettiva mediante catering completo presso i
Reparti dell’Arma dei Carabinieri.
Cod. gara 1520/2014 - Numero gara 5590072 - C.I.G. 5752120F92 (Lotto 1) - 5752129702 (Lotto 2) - 5752133A4E
(Lotto 3) - 5752136CC7 (Lotto 4).
Data pubblicazione bando nella G.U.R.I.: 23 maggio 2014.
Data pubblicazione bando sulla G.U.U.E.: 24 maggio 2014.
Procedura: ristretta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Valore totale inizialmente stimato I.V.A. esclusa: Lotto 1: € 7.440.105,25 - Lotto 2: € 7.365.126,95 - Lotto 3:
€ 9.062.139,70 - Lotto 4: € 8.036.599,20.
Importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa: Lotto 1: € 6.443.131,15 - Lotto 2: € 6.612.410,98 - Lotto 3: € 6.821.978,77 Lotto 4: € 6.919.511,91.
Ente appaltante: Ministero Difesa - Comando Generale Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo - Sezione Contratti.
Numero imprese partecipanti: Lotto 1: 4 - Lotto 2: 3 - Lotto 3: 7 - Lotto 4: 4.
Numero Imprese escluse: Lotto 1: 0 - Lotto 2: 0 - Lotto 3: 0 - Lotto 4: 0.
Impresa aggiudicataria:
Lotto 1: Ladisa S.p.A. di Bari, con il ribasso del 13,40%;
Lotto 2: Fabbro S.p.A. di Milano, con il ribasso del 10,22%;
Lotto 3: Innova S.p.A. di Pomezia (RM), con il ribasso del 24,72%;
Lotto 4: Ladisa S.p.A. di Bari, con il ribasso del 13,90%.
Data di aggiudicazione definitiva: 5 ottobre 2015.
Il capo servizio amministrativo
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TC15BGA19011 (A pagamento).

SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI - S.P.A.
Sede: viale A. De Luca, 8 - Salerno
Esito di gara
Ai sensi degli artt. 65 e 66, del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 s.m.i. questa Azienda rende noto che in data
18 agosto 2015 e 29 ottobre 2015 è stata espletata gara di appalto a procedura aperta per la fornitura annuale di polielettrolita
cationico in polvere presso l’impianto di depurazione a servizio dell’area salernitana. CIG: 63084200DF. Gara annullata.
Si rappresenta che tutte le prove in campo hanno dato esito negativo atteso che il fango secco centrifugato non ha raggiunto la percentuale di secco pari o superiore al 29% e quindi nessuna ditta concorrente ha ottemperato a quanto previsto
al comma 2, dell’art. 6 del disciplinare delle prove in campo pertanto la Commissione di gara ritiene opportuno annullare la
gara.
Il R.U.P.
rag. Antonio Manzi
TC15BGA19012 (A pagamento).
— 111 —

11-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

COMUNE DI MARINEO (PA)
Avviso esito di gara - Piano ARO - CIG: 6103409470
Oggetto: affidamento del servizio di gestione rifiuti nolo mezzi per la raccolta porta a porta-nolo mezzi per lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti differenziati presso il centro di raccolta Comunale - nolo mezzi per pulizia delle strade comunali
personale per la raccolta dei rifiuti - pulizia delle strade comunali, pulizia del cimitero.
Importo complessivo dell’appalto: € 3.635.649,41 compreso di I.V.A. per 5 anni.
Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 9, della legge regionale n. 12/11.
Imprese partecipanti: 2 - Società Eco Consortile Burgus arl di Borgetto ed Ecogestioni S.r.l. di Bagheria.
Imprese escluse: nessuna - Imprese ammesse: 2.
Impresa aggiudicataria: Società Eco Consortile Burgus arl di Borgetto.
Ribasso del 10,44%.
Importo netto contrattuale: € 2.969.554,45 oltre I.V.A. comprensivo degli oneri di sicurezza e manodopera.
Pubblicazione Albo pretorio del Comune di Marineo il 12 ottobre 2015, n. 1263.
I verbali di gara dell’UREGA sono disponibili sul sito Internet della stazione appaltante http://www.comune.marineo.
pa.it/categorie-bandi/bandi-di-gara/
Il responsabile del servizio
arch. Salvatore Amone
TC15BGA19051 (A pagamento).

COMUNE DI RECCO
Città Metropolitana di Genova
Esito di gara - CIG: 6366698D92
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Recco, piazza Nicoloso n. 14 - 16036 Recco (GE).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di brokeraggio e consulenza
assicurativa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione: aggiudicatario: AON S.p.A. di Milano, via Andrea Ponti n. 8/10 con il punteggio di
83,75/100.
Sezione VI: Altre informazioni: atti di gara disponibili su: www.comune.recco.ge.it.
Il funzionario responsabile
Pierpaola Queirolo
TC15BGA19056 (A pagamento).

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA
E L’ANALISI DELL’ECONOMIA AGRARIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Via Nazionale n. 82, 00184 Roma (Italia). Punti di contatto: Servizio Affari Generali, all’attenzione di: dott.ssa Ginevra
Albano, tel. +39 06/478361; fax + 39 06/47836320; posta elettronica: negoziale@entecra.it. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL): www.crea.gov.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL): http://sito.entecra.it/portale/
cra_elenco_lavori.php?lingua=IT&tipo=gara&access_flag=0
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
— 112 —

11-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto: gara, suddivisa in due lotti, per l’affidamento dei servizi assicurativi del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: categoria di servizi n. 6/a. Luogo principale di prestazione
dei servizi: presso le sedi della Stazione Appaltante, distribuite sul territorio italiano, codice NUTS: IT;
II.1.4) breve descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente diviso in 2 (due) lotti: Lotto 1
polizza «All Risks Property»; Lotto 2 polizza «Auto Libro Matricola»;
II.1.5) vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8;
II.1.6) informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 1.221.753,57.
Sezione IV: procedura:
IV.1) tipo procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) prezzo più basso;
IV.2.2) informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE
2015/S 142-261763 del 25.7.2015.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
Lotto n.: 1) denominazione: polizza «All Risks Property».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.9.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14, 31021, Mogliano Veneto (TV), Italia, Posta elettronica: generaliitalia@pec.generaligroup.com. Tel: + 39 0684833427 - Fax: +39 0684833440.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: € 972.000,00.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n.: 2) denominazione: Polizza «Auto Libro Matricola».
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.9.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna (BO), Italia, Posta elettronica: unipolassicurazioni@pec.unipol.it - Tel: + 39 0515077111 - Fax: +39 0515076748.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: € 249.753,57.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
VI.2.1) responsabile del procedimento: dott.ssa Ginevra Albano;
VI.2.2) CIG: lotto 1) 63359184EF; lotto 2) 63359363CA.
VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196, Roma (Italia) Tel.
+39 06/328721; (URL) www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.3) servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Servizio Affari legali e Contenzioso, Via Nazionale n. 82, 00184 Roma, e-mail:
contenzioso@entecra.it Tel: + 39 06/478361; Fax: +39 06/47836320.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 4.11.2015.
Direttore generale f.f.
dott.ssa Ida Marandola
TS15BGA18958 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006

Avviso n. 154/2015 di aggiudicazione di appalti - Settore speciale
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la Mobilità. Indirizzo
postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0646954655/4347. All’attenzione di: fax: +39 0646954338. Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://
www.atac.roma.it - Accesso elettronico alle informazioni: http://www.atac.bravobus.it.
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Bando di gara n. 2/2015 - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di fornitura di 8500 lampade tubolari
rettilinee (T8) a Led, con attacchi tipo G13, di ultima generazione presenti sul mercato al momento della gara e la fornitura
e montaggio di 1500 gruppi di alimentazione per le lampade di emergenza (antipanico) nelle stazioni della metropolitana
delle linee A e B.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto misto (Fornitura e Lavori) - Categoria di servizi
n. 1. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: presso le stazioni della
Metropolitana di Roma linee A, B e B1. Codice Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Prestazione prevalente: fornitura di 8500 lampade tubolari rettilinee (T8) a Led, con attacchi tipo G13, di ultima
generazione presenti sul mercato;
Prestazione accessoria: montaggio di 1500 gruppi di alimentazione per le lampade di emergenza (antipanico) nelle
stazioni della metropolitana delle linee A e B. Le imprese dovranno risultare qualificate per lavori rientranti nella categoria
OS 30, in ottemperanza all’art. 61 e allegato A del D.P.R. n. 207/2010.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale - Oggetto principale: Categoria: 1; CPV:
31532100-5; CPV :31532500-9.
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 degli appalti:
valore: 303.122,87 valuta EUR, oltre oneri per la sicurezza e somme a disposizione, I.V.A. esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: miglior ribasso unico percentuale presentato sull’elenco prezzi allegato al capitolato
speciale.
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: avviso di gara esperita n. 154/2015 - CIG:
60700836F3.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì - G.U.R.I. - 5ª Serie Speciale - n. 9 del 21 gennaio 2015
- Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 014-021851 del 21 gennaio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione. Appalto n. 1.
Denominazione: affidamento dell’appalto avente ad oggetto fornitura di 8500 lampade tubolari rettilinee (T8) a Led, con
attacchi tipo G13, di ultima generazione presenti sul mercato al momento della gara e la fornitura e montaggio di 1500 gruppi
di alimentazione per le lampade di emergenza (antipanico) nelle stazioni della metropolitana delle linee A e B.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4 settembre 2015.
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2.
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto. Denominazione ufficiale: Site S.p.A.
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Indirizzo postale: via del Tuscolano, 15. Città: Bologna. Codice postale: 40100. Paese: Italia (IT)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 546.329,34 Valuta: EUR I.V.A. esclusa;
valore finale totale dell’appalto: valore: 344.082,27 Valuta: EUR. I.V.A. esclusa.
V.1.5) 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: il fornitore dovrà servizio assicurare la fornitura di n. 8500 lampade tubolari rettilinee (T8) a Led, con attacchi tipo G13, di ultima generazione presenti sul mercato al momento della gara e la fornitura e
montaggio di 1500 gruppi di alimentazione per le lampade di emergenza (antipanico) nelle stazioni della metropolitana delle
linee A e B come meglio specificato nel capitolato speciale. Il tempo massimo di esecuzione dell’appalto è fissato in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti. Per la fornitura delle
lampade Led, la consegna deve essere conclusa entro 60 giorni dalla stipula del contratto di appalto.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale T.A.R. Lazio. Indirizzo postale: via
Flaminia n. 189. Città: Roma. Paese: Italia (IT).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Atac S.p.A. Indirizzo postale: via Prenestina n. 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia (IT). Telefono: +39
0646954184. Fax: +39 0646954358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5 novembre 2015.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BGA19065 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Esito di gara - Servizi digitali di rilevamento
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia - Settore Polizia Locale. Indirizzo: via Vitruvio n. 190 cap 04023 Formia (LT). Recapito indirizzo (URL): www.comune.formia.lt.it.
Referente e-mail: lscarpellino@comune.formia.lt.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto. servizio di “noleggio di sistemi digitali di rilevamento automatico delle violazioni di
cui agli artt. 142 e 146 del Codice della Strada”.
Sezione IV: Procedura.
Procedura di gara: aperta ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: determinazione del Settore Polizia Locale n. 24 del 31 marzo 2015.
Numero di offerte ricevute: n. 4 (quattro). Numero di offerte ammesse: n. 4 (quattro). Aggiudicatario: A.T.I. composta
dalla Cap. Tecnotraffico S.r.l. con sede legale in via A. Volta n. 25 - 01021 Acquapendente (VT) e dalla Mand. S.O.E.S. S.p.A.
con sede legale in via Roma n. 236 - 82037 Telese Terme (BN). Valore finale dell’appalto: € 259.200,00 oltre I.V.A. ed oneri
della sicurezza. Punteggio complessivo di aggiudicazione: 90,59.
Sezione VI: Altre informazioni:
numero di riferimento CIG: 44762194C5;
data di invio dell’avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 20 ottobre 2015;
Foro competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio, Sezione staccata di Latina.
Il responsabile del procedimento
Magg. Luigi Scarpellino
TS15BGA19103 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Legione Carabinieri “Toscana”
Servizio amministrativo

Sede amministrativa: via Farini n. 17 - 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 94039850485
Avviso di aggiudicazione
Si informa che la gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta relativa all’ affidamento in gestione del servizio
di riparazione meccanica e carrozzeria nonche’ la presa e resa a domicilio dei veicoli ruotati di trasporto comuni e speciali e
loro complessivi, di produzione nazionale e non, in dotazione ai Reparti Comandi Compagnia Carabinieri dipendenti:
Lotto 1 province di Firenze ed Arezzo CIG 597437630A euro 150.000,00, iva esclusa.
Lotto 2 province di Livorno e Pisa CIG 6005157C50 euro 82.000,00, iva esclusa.
Lotto 3 provincia di Grosseto CIG 60051663C0 euro 66.000,00, iva esclusa,
di cui al bando pubblicato il 12.12.2014 nella G.U.U.E. n. GU.S S240 422390 2014 IT e il 19.12.2014 nella G.U.R.I.
n. 145 e’ stata cosi’ aggiudicata:
Lotto 1, in data 20.10.2015, alla Ditta PASQUINI ROMANO, Via Roma, 54.56, 50063 Figline Valdarno, FI, avendo
offerto lo sconto del 43,00 per cento sui prezzi di listino dei ricambi nazionali, del 40,00 per cento sui prezzi di listino dei
ricambi esteri e del 53,00 per cento sul costo della manodopera posto a base di gara;
Lotto 2, in data 20.10.2015, alla Ditta C.D. MOTORS OFFICINE MECCANICHE S.R.L., Via Enriquez, 5, 57100
Livorno, avendo offerto lo sconto del 41,00 per cento sui prezzi di listino dei ricambi nazionali, del 37,00 per cento sui prezzi
di listino dei ricambi esteri e del 55,00 per cento sul costo della manodopera posto a base di gara;
Lotto 3, in data 20.10.2015, alla Ditta BIONDI ANTONIO GUIDO S.A.S di BIONDI RICCARDO, Via della Madonnina, 2, 58045 Civitella di Paganico ,GR, avendo offerto lo sconto del 40,00 per cento sui prezzi di listino dei ricambi
nazionali, del 36,00 per cento sui prezzi di listino dei ricambi esteri e del 53,00 per cento sul costo della manodopera posto
a base di gara.
Gli atti relativi sono custoditi presso gli uffici del Comando in intestazione ove e’ possibile inviare le eventuali istanze
di accesso amministrativo.
Gli interessati potranno presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122
Firenze, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 245 del D. Lgs. 163.2006 e
s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I..
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Giuseppe Mauro
TX15BGA1559 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO) Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti- Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4250 – 4249. Posta elettronica: appalti@unito.it;
Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072.
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Esito di gara - Procedura aperta, gestita in via telematica, per la conclusione di un accordo auadro con un solo operatore
economico, ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’aggiudicazione di appalti finalizzati all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali degli immobili dell’Università degli Studi
di Torino - CIG: 6026275F6F.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Torino - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede legale) - Punti di contatto: Direzione Patrimonio
Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti- Ufficio Appalti, all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI
Telefono: 011/670.4250 – 4249. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.
unito.it; Fax: 011/2361072. Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi di gara/bandi-di-gara: appalti-e-contratti. Accesso
elettronico alle informazioni (URL): sul Profilo di committente di cui sopra e sul Sistema per le Negoziazioni Elettroniche per
la Pubblica Amministrazione piemontese disponibile all’indirizzo: https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Procedura aperta, gestita in via telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell’art. 59, c. 4, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per
l’aggiudicazione di appalti finalizzati all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali
degli immobili dell’Università degli Studi di Torino. CIG: 6026275F6F.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione: Luogo principale di esecuzione dei lavori: Sedi
dell’Università degli Studi di Torino, indicate nell’Allegato B dello schema di Accordo Quadro e Capitolato Speciale d’Appalto.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro: L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto
Accordo quadro con un unico operatore, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 finalizzato all’affidamento
dei lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e speciali degli immobili dell’Università degli Studi di Torino.
Durata dell’accordo quadro: 32 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con
esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, comma 9 e 253, comma 20bis,
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come introdotto dall’art. 4, punto 2, lett. ll), D.L. n. 70/2011, convertito nella Legge n. 106/2011.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Delibera C.d.A. n. 11/2014/
III/5 del 25/11/2014 e Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica n. 12670 del 09/04/2015;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – V Serie speciale relativa ai contratti pubblici n. 47 del 22/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica
n. 3396 del 12/10/2015 (aggiudicazione definitiva efficace).
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 97.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: CHIAVAZZA S.R.L. con sede legale in Torino, Via Pier Fortunato Calvi, 24 -C.F.: 05651220013
e P.IVA: 05651220013.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’accordo quadro: € 1.632.000,00, esclusa
IVA; Valore finale totale dell’accordo quadro: € 1.632.000,00 esclusa IVA.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che i lavori di cui ai singoli contratti di appalto stipulati in esecuzione
dell’accordo quadro vengano subappaltati.
Breve descrizione del valore/percentuale dei lavori da subappaltare:
OG10 – 100%; OS 30 – 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
Codice Identificativo Gara (CIG): 6026275F6F.– L’operatore economico aggiudicatario che ha offerto un ribasso percentuale sull’elenco prezzi per opere e lavori pubblici della Regione Piemonte in vigore alla data di scadenza per la presentazione dell’offerta pari al 29,534%. La soglia di anomalia è risultata pari al 29,543%. Operatori economici esclusi: n. 7.
VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Piemonte – Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 – Città: Torino – Codice Postale: 10129 – Paese: Italia – Telefono:
011/5576411 – Fax: 011539265 – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Il termine per la presentazione del ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva scadrà
30 giorni dopo la relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 79 c.5, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avvenuta in data
12/10/2015.
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Torino – Direzione Generale – Staff Legale e Avvocatura di Ateneo - Indirizzo postale: Via Verdi
n. 8 – Città: Torino – Codice postale: 10124 – Paese: Italia –elefono: 0116702444 – Fax: 011/6702116.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BGA1561 (A pagamento).

SO.G.I.N. - SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI
PER AZIONI
Sede legale: Via Marsala 51/c - 00185 ROMA
Esito di gara C0542L12 - CIG 444701400C
1. Procedura di gara: Procedura ristretta ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. - Parte III
2. Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di smantellamento del circuito primario e dei sistemi ausiliari escluso vessel e internals per la Centrale di Trino.
3.Importo presunto dell’appalto: EUR 8.094.723,00 di cui EUR 220 000,00 per oneri per attuazione dei piani della
sicurezza
4.Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
5.Data di aggiudicazione: 24/06/2014
6. Numero di offerte ricevute: 2
7.Aggiudicatario: R.T.I. Logistica y Acondicionamientos Industriales, S.A.U. (Capogruppo) - Equipos Nucleares, S.A.
(mandante) - SPAGNA
8. Importo di aggiudicazione EUR 8.015.189,00 di cui EUR 220 000,00 per oneri per attuazione dei piani della sicurezza
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Emilio Macci
TX15BGA1564 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI
PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/c - Roma 00185 IT
Punti di contatto: Sedesig. Luciano Cardosi Tel. 06/83040258 Fax 06/83040473; e-mail: cardosi@sogin.it
Esito di gara - C0823L12 - CIG: 471886743C
1) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di ripristino dei sistemi ausiliari dell’Edificio Reattore della Centrale del Garigliano
2) Procedura: Ristretta ai sensi del D. Lgs.163/2006 - Parte III e s.m.i.
3) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
4) Aggiudicatario: R.T.I. Carlo Gavazzi Impianti S.p.A. (mandataria) - Bertolotti S.p.A. - Protex Italia S.p.A. - (mandanti) - POYRY DEUTSCHLAND GmbH (Progettista nominato)
5) Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.927.297,00 di cui Euro 145.529,00 per attuazione dei piani della sicurezza
Il direttore Acquisti e Appalti
ing.Emilio Macci
TX15BGA1565 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO (KR)
Avviso di proroga termini - Gara n. 6154179
In merito alla gara per l’”Affidamento, ai sensi dell’art.4 Bis del codice della navigazione, dell’area della Darsena della frazione
di Le Castella Mediante, suddivisione in tre zone per la durata di sei anni solari”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 108 del 14/09/2015, con Determinazione n. 888 del 06/11/2015 il Responsabile del Settore Affari Generali proroga al 03/12/2015
ore 12:00 il termine per la proposizione delle offerte (precedentemente fissato per il giorno 03/11/2015 ore 12:00). Differisce altresì la
seduta pubblica in data 10/12/2015 ore 10:00 (anziché 05/11/2015 ore 10:00) c/o gli Uffici Comunali siti in Via Pitagora.
Il nuovo R.U.P., nominato con provvedimento n. 16601 del 16/10/2015 è Astorino Giovannina. Atti di gara corretti
pubblicati sul sito web istituzionale.
Il responsabile del servizio finanziario
Scerbo Carmine
Il responsabile del servizio
Iorno Francesco
T15BHA19170 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria - Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica
Sezione I.1) ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale P.zza della Vittoria 15 - 16121 Genova
(It), 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 di Materiale e attrezzature
per laboratorio analisi occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e IRCCS della Regione Liguria - lotti 19, pubblicata su GURI V
Serie Speciale n. 119 del 09/10/15. II.1.6) CPV: 33.69.65.00-0. Modifica del Capitolato Tecnico relativamente ai requisiti di
minima e ai parametri di valutazione previsti per i lotti 10 e 18.
Sezione VI.3) Per ulteriori precisazioni consultare gli atti di gara su www.acquistiliguria.it VI.5) 06/11/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T15BHA19212 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Avviso di riapertura termini
Questo ente informa che relativamente alla Gara d’Appalto per l’affidamento dei servizi nelle Residenze e Sale Studio
afferenti a Reception, sorveglianza, pulizia e di altra natura CIG 638568051 - 63857095C4 - 6385724226 - 63857496C6 pubblicata sulla GURI n. 119 del 9/10/2015 - sono state introdotte rettifiche e sono stati prorogati i termini di presentazione
delle offerte: anziché 10/11/2015ore 12 leggasi 11 gennaio 2016 ore 12.00.
Il responsabile del procedimento
dott. Renato Viola
T15BHA19223 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso di riapertura termini - CIG 631047832F e ss.
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. Informazioni e documentazione: punti sopra. Domande di partecipazione: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amministrazione intende riaprire i termini della seguente procedura
ristretta: Affidamento quinquennale, in lotti, servizio di pulizia e sanificazione .Valore stimato, al netto dell’iva, quinquennale
E.29.500.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura ristretta; Termine per ricezione domande di partecipazione: anzichè 11/08/15 leggasi 23/11/2015
Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE 2015/S ID:2015-084102. Estremi di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 29/06/2015.
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 della composizione 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 06/11/2015, Ricorso: Tar Sardegna. Via Sassari n. 17, Cagliari 09100.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BHA19234 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Sede: via Monte Grappa, 82 – 07100 Sassari
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 92005870909 – 00935650903
Avviso di riapertura termini - CIG 6310493F8C e ss.
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. Informazioni e documentazione: punti sopra. Domande di partecipazione: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Questa Amministrazione intende riaprire i termini della seguente procedura
ristretta: Affidamento pluriennale, in lotti, di supporto ai servizi assistenziali. Valore stimato, al netto dell’iva, pluriennale
E.20.200.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura ristretta. Termine per ricezione domande di partecipazione: previsto per il 12/08/15 è prorogato al 23/11/2015 Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE 2015/S ID:2015084138. Estremi di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.75 del 29/06/2015
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 della composizione 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 06/11/2015. Ricorso: Tar Sardegna. Via Sassari n. 17, Cagliari 09100
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BHA19283 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA - NOZZA DI VESTONE
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comunità Montana di Valle Sabbia, Via G. Reverberi 2, Nozza di Vestone (BS) 25070. Punti di contatto: www.cmvs.it tel. 0365/8777 fax 0365/8777200 PEC: protocollo@
pec.cmvs.it MAIL: info@cmvs.it. Documentazione di gara: la documentazione di gara è disponibile gratuitamente nella
sezione Bandi del sito www.cmvs.it e nella sezione ‘documentazione di gara’ della piattaforma Sintel di ARCA Lombardia
(ID:70764339). Offerte: tutte le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma Regionale Sintel di ARCA
Lombardia
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di supporto alla riscossione coattiva delle entrate
tributarie ed extra tributarie nell’ambito della vigente convenzione quadro per la gestione associata di funzione e servizi
comunali - CIG 642473530B II.1.2) Luogo di prestazione dei servizi: Comuni di Agnosine, Anfo, Bagolino, Barghe,
Bione, Botticino, Capovalle, Castenedolo, Calvagese d/r, Casto, Lavenone, Mura, Muscoline, Odolo, Pertica Alta, Pertica
Bassa, Preseglie, Provaglio Val Sabbia, Rezzato, Roè Volciano, Treviso Bresciano, Vestone e Vobarno II.1.4) Informazioni
relative alla convenzione quadro: Convenzione quadro per la gestione associata di funzione e servizi comunali approvata
con deliberazione assembleare n.2014 in data 22.12.2011, di cui ultima modifica n.2065 del 28.11.2013 II.1.5) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 190.000,00 II.1.6) CPV 79940000-5 II.1.8) Divisione in lotti: no II.3) Durata dell’appalto:
30 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto II.2.2) Eventuali opzioni: i Comuni aderenti alla convenzione quadro
si impegnano a garantire ordinativi dei servizi oggetto dell’appalto per un importo non inferiore a Euro 70.000,00 (settantamila/00), oltre ad IVA, nella misura risultante per ogni singolo Comune dall’allegato A) al capitolato, nel periodo di
durata del servizio (30 mesi)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara (somma garantita Euro 3.800,00) costituita ai sensi
dell’art.75 del Codice III.2) Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla procedura gli operatori economici in cui non
sussiste l’esistenza di cause di esclusione di cui al Codice degli Appalti, che siano in possesso di un volume d’affari pari ad
almeno Euro 100.000,00 con riferimento al triennio 2012/13/14 e che abbiano eseguito con buon esito nel triennio 2012/13/14
non meno di 2 contratti aventi oggetto i servizi di supporto alla riscossione oppure servizi di riscossione per conto di Pubbliche Amministrazioni per un valore complessivo almeno pari a Euro 100.000,00
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi degli art.3 c. 37, 54, 55 c. 5 e 124 del Codice IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 del Codice (70 pti offerta tecnica, 30 pti
offerta economica) IV.3.1) Informazioni di carattere amministrativo: procedura indetta con determina a contrattare n. 100
del 11/11/15 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 23/11/15 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: le offerte saranno aperte in seduta pubblica presso l’ufficio
della centrale unica di committenza della Comunità Montana di Valle sabbia, saranno ammessi i legali rappresentanti, o chi
da essi delegati, degli operatori economici facenti offerta, tale data sarà comunicata attraverso la sezione di Sintel ‘Comunicazioni Procedura’
Sezione V: Proroga V.1) Motivazione della proroga: non sono pervenute offerte in data 02/11/15 V.2) Pubblicazione
precedente: G.U.R.I. 122 del 16/10/15 V.3) Determinazione di indizione precedente: n. 88 del 09/10/15
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Resp.le procedimento: Arch. Stefano Beltrami.
Richiesta di informazioni: Eventuali richieste formali di chiarimenti inerenti la presente procedura o i documenti di
gara dovranno essere formulate tramite la sezione della piattaforma Sintel ‘Comunicazioni procedura’. La stazione
appaltante rimane comunque a disposizione per informazioni informali al numero di telefono 0365/8777 oppure alla
Mail cuc@cmvs.it.
Il R.U.P.
arch. Stefano Beltrami
T15BHA19285 (A pagamento).
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CSI - PIEMONTE
Avviso relativo a informazioni complementari,
informazioni su procedure incomplete o rettifiche
I. Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) CSI-Piemonte, c.so U. Sovietica n. 216, 10134 - Torino, Italia, Tel: 0113165687, fax: 0113168938, e-mail: ufficio.
gare@csi.it, www.csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice.
II. Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Gara europea per i servizi finanziari (n. 07/15).
II.1.2) Complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria della Stazione Appaltante: operazioni di incasso,
esecuzione di pagamenti, aperture di credito in conto corrente, servizi accessori.
II.1.3) CPV Oggetto principale: 66113000.
IV. Procedura.
IV.1) Aperta.
IV.2.2) eNotices_CSI 2015-065257.
IV.2.3) 2015/S 097-175746 del 21/05/2015.
IV.2.4) 18/05/2015.
VI. Altre informazioni.
VI.1) Procedura incompleta.
IV.2) L’appalto non è stato aggiudicato.
VI.4) Con provvedimento del Consiglio di Amministrazione del 7/10/2015 è stata approvata la non aggiudicazione
della gara, in quanto l’unica offerta presentata non è risultata, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 9 del Capitolato
Speciale d’Appalto - Norme Generali e dell’art. 81, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., conveniente ed
idonea rispetto all’oggetto dell’appalto.
VI.5) 30/10/2015.
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TC15BHA18931 (A pagamento).

I.R.C.C.S. “SAVERIO DE BELLIS”
70013 Castellana Grotte (BA)
Avviso di rettifica riapertura termini
L’IRCCS «S. De Bellis» di Castellana Grotte rende noto che è stata prorogata la scadenza offerte della gara indetta ai
sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa all’affidamento in lotti, aggiudicabili separatamente, per anni
cinque, di servizi di informatizzazione per lo stesso Istituto.
Bando originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 94 del 12/08/2015.
La scadenza presentazione offerte è stata prorogata dal 29/10/2015 ore 12.00 al 25/11/2015 ore 12.00 con modifiche
pubblicate sulla Piattaforma EmPulia.
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L’apertura delle buste contenenti le offerte è stata prorogata dal 05/11/2015 ore 10.00 al 03/12/2015 ore 10.00 presso la
sede gli Uffici dell’Area Patrimonio siti presso la sede legale aziendale, alla Via Turi n. 27 - Castellana Grotte (Bari).
Il responsabile dell’area patrimonio
p.o. sig. Nicola Giliberti
TC15BHA19002 (A pagamento).

A.R.P.A.M.- ANCONA
Avviso di revoca ed annullamento procedura di gara
Si informa che questa Agenzia, con riferimento alla procedura ristretta per l’affidamento a lotto intero del servizio di
manutenzione (ordinaria, preventiva e correttiva) della rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Marche, per
un periodo annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, CIG 5633360BB9, il cui bando è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea l’08/04/2014 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V serie speciale
n. 44 del 16/04/2014, con Determina Dirigenziale n. 89/provv del 20/10/2015, ha disposto la revoca e l’annullamento in
autotutela della procedura di gara.
La citata determinazione di revoca ed annullamento è disponibile presso la Stazione Appaltante ai recapiti indicati alla
sezione I.1) del Bando di gara e potrà essere trasmessa, via PEC, dietro specifica richiesta dei concorrenti.
Con la medesima determina ci si è riservati di procedere all’indizione di una nuova procedura di gara con successivo e
autonomo provvedimento.
Il dirigente Ufficio Provveditorato-Economato-Tecnico
dott. Flavio Baiocchi
TC15BHA19005 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG: 6395851735
In riferimento al bando di gara relativo all’appalto per l’affidamento della gestione del servizio di “asilo nido comunale”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie speciale - n. 118 del 7 ottobre 2015, si precisa quanto segue:
si rettifica il bando, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto.
Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12 del giorno 16 dicembre 2015.
Si rinvia al sito www.comune.formia.lt.it dove sono pubblicati gli atti di gara così come modificati. La rettifica del bando
di gara è stata inviata all’Ufficio delle Pubblicazione dell’Unione Europea in data 4 novembre 2015.
Il dirigente
arch. Marilena Terreri
TS15BHA19111 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Asta pubblica per la vendita di titoli di efficienza energetica

L’Azienda U.S.L. di Modena VENDE n. 1.406 TEE - Titoli di efficienza Energetica di tipo II-CAR. La vendita è per il
complessivo numero di 1.406 Titoli di Efficienza Energetica, non frazionabile.
Importo a base d’asta: E. 103,00 E./TEE - IVA esclusa. Il giorno 27.11.2015 alle ore 10.00 presso la sede dell’Azienda
U.S.L. di Modena - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 - 4° piano, avrà luogo l’asta pubblica con l’aggiudicazione definitiva
ad unico incanto, senza rilancio, al miglior offerente per la vendita di n. 1.406 TEE Titoli di efficienza Energetica di tipo II - CAR. L’aggiudicazione avrà luogo a favore del concorrente che avrà offerto il
prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta (artt. 73 lettera c) e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i.).
Modalità di aggiudicazione, di presentazione di offerta, allegati da compilare sul sito www.ausl.mo.it.
Aspetti amministrativi: Dr.ssa Silvia Menini Tel. 059/435774; chiarimenti tecnici: Perito Ermanno Manzini
Tel. 059/435354; Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Taddia - Energy Manager Aziendale. Scadenza presentazione offerta: ore 12.00 del 26.11.2015.
Il direttore del servizio tecnico
ing. Giovanni Ferrara
T15BIA19173 (A pagamento).

ASP EMANUELE BRIGNOLE - GENOVA
Asta pubblica per vendita immobiliare
Si rende noto che il giorno 10/12/2015 alle ore 10:00 presso gli uffici di ASP Brignole in Genova Via XX Settembre,
15/2 piano secondo avrà luogo un’asta pubblica, nella forma del pubblico incanto, per la vendita singola di n. 11 box siti in
Genova Viale Canepa.
Il bando integrale, l’elenco degli immobili e altra documentazione di gara sono disponibili sul sito http://www.emanuelebrignole.it.
Per informazioni:Ufficio Patrimonio Tel. 010-2445.222/266/235
Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 09/12/2015.
Il R.U.P.
geom. Marco Malfatti
T15BIA19278 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Avviso di asta pubblica
Sezione I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 - Fax 0573/374543. WEB http://www.provincia.pistoia.it/
Sezione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: avviso d’asta pubblica per la vendita di quote in società partecipate
dall’amministrazione Provinciale di Pistoia: Uniser S.c. a r.l.
Sezione II.1.2) Tipo di appalto luogo di esecuzione: asta pubblica. Provincia di Pistoia.
Sezione II.2.1) Quantitativo o entità totale: intera quota (pari al 32,26% del capitale sociale) quantificata in € 158.058,52.
Sezione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 73, lettera c) e 76, comma 2, regio decreto 23 maggio 1924 n. 827.
Sezione IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 - 01/12/2015.
Sezione IV.3.8) Apertura delle offerte: ore 10,00 - 02/12/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Renato Ferretti
TC15BIA19106 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Avviso di asta - Alienazione immobile piazza Tebaldo Brusato n. 19 - Brescia (Lotto Caserma)
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - patrim@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Alienazione immobile piazza Tebaldo Brusato, 19 Brescia (Lotto Caserma)
- Tipo di appalto: Asta pubblica - Importo a base d’asta: € 11.500.000,00
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: € 1.150.000,00 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui alla lettera E) dell’Avviso di asta
pubblica.
Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: asta ai sensi dell’art. 64 comma 2 R.D. 827/1924 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più elevato rispetto alla base d’asta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) e dell’art. 76 del R.D. 827/1924
- Scadenza: 23/11/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni Apertura offerte: 24/11/2015 ore 9.30.
Il dirigente dell’area delle risorse e attività culturali - turistiche
dott. Giacomo Pagani
TX15BIA1563 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo al bando di gara del SERVIZIO SANITARIO REGIONALE BASILICATA Azienda Sanitaria Locale di
Potenza (Avviso TC-15BFK18754 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - n. 131 del 6 novembre 2015).
Nell’avviso citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata Gazzetta Ufficiale, alla pag. 55, al punto IV.3.4) dove è scritto:
“ Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 15 novembre 2015 ”, leggasi: “ Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 13,00 del 15 dicembre 2015 ”.
TC15BZZ19290 (Gratuito).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-133) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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